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Emendamento 68
Cornelis de Jong

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 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 e delle politiche 
bancarie generali in materia di 
responsabilità sociale. 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.

Or. en

Emendamento 69
Cornelis de Jong

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 

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese bancarie e sulle politiche 
bancarie generali in materia di 
responsabilità sociale, 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 
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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.

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

Or. en

Emendamento 70
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

come ad esempio l'assicurazione famiglia. 
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati della 
possibilità o meno di acquistare le 
componenti del pacchetto separatamente 
e, in caso affermativo, dispongano di 
informazioni sui costi e sulle spese 
applicabili separatamente ad ogni servizio 
finanziario incluso nel pacchetto. Occorre 
che tale obbligo non si applichi ai servizi 
che sono naturalmente connessi all'uso del 
conto di pagamento, quali i prelievi, i 
bonifici elettronici o le carte di pagamento. 
Di conseguenza, è opportuno escludere tali 
servizi dall'ambito di applicazione di 
questa disposizione.

Or. en

Emendamento 71
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia. 
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento abbinato ad altri 
servizi finanziari, i consumatori siano 
informati sulle spese applicabili al conto di 
pagamento e sulle spese applicabili 
separatamente ad ogni altro servizio 
finanziario incluso nel pacchetto, nella 
misura in cui sia possibile acquistare il 
conto di pagamento e gli altri servizi 
finanziari separatamente. Occorre che tale 
obbligo non si applichi ai servizi che sono 
naturalmente connessi all'uso del conto di 
pagamento, quali i prelievi, i bonifici 
elettronici o le carte di pagamento. Di 
conseguenza, è opportuno escludere tali 
servizi dall'ambito di applicazione di 
questa disposizione.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra un conto di pagamento in un pacchetto, che è un insieme 
di servizi di pagamento, e un conto di pagamento che è offerto insieme ad altri servizi 
finanziari, ad esempio, di tipo assicurativo. I consumatori devono essere informati in merito 
alle diverse componenti del pacchetto che acquistano e ai costi di tale pacchetto, nonché ai 
costi supplementari per i servizi finanziari che possono anche essere acquistati 
separatamente.

Emendamento 72
Preslav Borissov
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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 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.

Or. en

Emendamento 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) È opportuno introdurre in tutti gli 
Stati membri servizi di ridirezione 
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automatica in caso di trasferimento del 
conto. La Commissione deve svolgere 
un'analisi preliminare riguardo 
all'istituzione di un sistema volto ad 
assicurare la portabilità del numero di 
conto di pagamento a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 74
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Per agevolare il trasferimento del 
conto di pagamento nel lungo periodo, 
occorre un sistema inteso ad assicurare la 
portabilità del numero di conto di 
pagamento a livello dell'Unione. La 
Commissione deve essere incaricata di 
svolgere un'analisi approfondita dei costi 
e dei benefici e uno studio di fattibilità 
sulla portabilità del numero di conto di 
pagamento a livello dell'Unione, allo 
scopo di formulare una soluzione 
tecnicamente fattibile ed efficace per 
introdurre questa politica nei prossimi 
anni. Nel contempo, quale soluzione 
intermedia, è opportuno introdurre in tutti 
gli Stati membri servizi di ridirezione 
automatica.

Or. en

Emendamento 75
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in 
un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

(27) Occorre che i consumatori che 
soggiornano legalmente nell'Unione e che 
non sono titolari di un conto di pagamento 
in un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

__________________ __________________
16 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. 16 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Or. en

Emendamento 76
Olle Schmidt

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 

(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 
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possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria e dal luogo di residenza.
Oggigiorno disporre di un conto bancario 
è necessario per poter far parte a tutti gli 
effetti della comunità finanziaria e 
sociale. I consumatori sprovvisti di un 
conto bancario sono costretti a servirsi del 
contante, che non solo limita la scelta 
delle modalità di pagamento a loro 
disposizione e li esclude dalle operazioni 
elettroniche, ma è anche più costoso.
Inoltre occorre che il diritto di accesso al 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base in ogni Stato membro sia concesso ai 
sensi delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

__________________ __________________
16 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. 16 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Or. en

Emendamento 77
Cornelis de Jong

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 

(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 
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possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. 
Inoltre occorre che il diritto di accesso al 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base in ogni Stato membro sia concesso ai 
sensi delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio l'entità e la 
regolarità delle entrate, l'occupazione, la 
situazione pregressa in materia di crediti, 
la storia personale e così via. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

__________________ __________________
16 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. 16 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Or. en

Emendamento 78
Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(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, a condizione che non siano già 
titolari di un conto di pagamento in un 
altro 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 
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pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo16, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

disoccupazione o fallimento, e del luogo di 
residenza. Inoltre occorre che il diritto di 
accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato 
membro sia concesso ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del 
terrorismo16, in particolare in materia di 
procedure di diligenza dovuta nei confronti 
del cliente.

__________________ __________________
GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Or. de

Emendamento 79
Preslav Borissov

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 

(28) Occorre che gli Stati membri 
assicurino che tutti i prestatori di servizi di 
pagamento offrano ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. 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.
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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 80
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) Occorre che gli Stati membri 
assicurino che le banche attive nel settore 
bancario al dettaglio offrano ai 
consumatori il conto di pagamento con 
caratteristiche di base. L'accesso non deve 
essere eccessivamente difficile e non deve 
comportare costi eccessivi per i 
consumatori. A tale riguardo, occorre che 
gli Stati membri provvedano affinché le 
esenzioni siano basate esclusivamente sui 
requisiti della direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del 
terrorismo16 bis, in particolare per quanto 
riguarda le disposizioni concernenti 
l'adeguata verifica della clientela. Per 
minimizzare il rischio dell'esclusione 
finanziaria dei consumatori, è necessario 
che gli Stati membri migliorino 
l'educazione finanziaria, anche a scuola, e 
contrastino l'eccessivo indebitamento. 
Occorre inoltre che gli Stati membri 
promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti 
di pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.
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Or. en

Emendamento 81
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) Occorre che gli Stati membri 
assicurino che ai consumatori sia offerto 
un conto di pagamento con caratteristiche 
di base da parte di tutti i prestatori di 
servizi che offrono conti di pagamento, 
che prevedano come minimo i servizi di 
cui all'articolo 16, paragrafo 1, come 
parte integrante della loro attività 
corrente. L'accesso ai servizi di 
pagamento deve essere garantito in tutta 
l'Unione a tutti i consumatori che 
soggiornano legalmente nel territorio 
dell'UE, ivi compresi gli studenti, i 
lavoratori e i senzatetto privi di una 
dimora stabile. L'accesso non deve essere 
eccessivamente difficile e deve comportare 
soltanto un costo minimo 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.

Or. en
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Emendamento 82
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 83
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) "soggiornante legalmente": 
qualsiasi cittadino dell'Unione europea o 
soggetto proveniente da un paese terzo 
che soggiorna legalmente nel territorio 
dell'Unione europea, ivi compresi gli 
studenti, i lavoratori e i senzatetto privi di 
una dimora stabile;

Or. en

Emendamento 84
Preslav Borissov
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 85
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) "prestatore di servizi di pagamento 
trasferente": prestatore di servizi di 
pagamento dal quale il consumatore 
trasferisce il conto di pagamento;

Or. en

Emendamento 86
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

(h) "prestatore di servizi di pagamento 
ricevente": prestatore di servizi di 
pagamento al quale il consumatore 
trasferisce il conto di pagamento;

Or. en
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Emendamento 87
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 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 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; non 
sono considerate spese le sanzioni e i 
pagamenti per inadempimento degli 
obblighi contrattuali;

Or. cs

Emendamento 88
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

I prestatori di servizi di pagamento non devono pagare gli addebiti o assumere il rischio di 
credito del consumatore.

Emendamento 89
Preslav Borissov

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

Testo della Commissione Emendamento

(r bis) "giorno lavorativo": giorno in cui i 
prestatori di servizi di pagamento 
interessati sono operativi, come richiesto 
per l'esecuzione delle rispettive operazioni 
di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 90
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio dei servizi 
collegati al conto di pagamento 
rappresentanti l'80% dei servizi collegati 
al conto di pagamento più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale. 
L'elenco contiene i termini e le definizioni 
relativi ad ognuno dei servizi individuati. A 
ciascun servizio si applica una 
denominazione unica.

Or. en
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Emendamento 91
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 92
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
10 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno il 60% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Or. cs

Emendamento 93
Preslav Borissov
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 94
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che a tempo 
debito, prima di stipulare con il 
consumatore il contratto relativo al conto 
di pagamento, i prestatori di servizi di 
pagamento informino e forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco di tutti i 
servizi collegati al conto di pagamento e le 
spese corrispondenti per ciascun servizio. 
In caso di modifiche, il consumatore viene 
informato in modo esaustivo.

Or. en
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Emendamento 95
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 96
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
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 
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, 
se è possibile acquistare le diverse 
componenti separatamente, le spese per 
ciascun servizio incluso nel pacchetto non 
menzionato al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 97
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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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 
di cui al paragrafo 1 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 
le spese per ciascun servizio che non è 
coperto dalla spesa applicata al pacchetto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si prefigge di chiarire cosa deve essere incluso nel documento 
informativo sulle spese.

Emendamento 98
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
elaborino un glossario comune contenente 
almeno l'elenco dei servizi di pagamento di 
cui al paragrafo 1 e le relative definizioni, 
fornendolo ai prestatori di servizi di 
pagamento, che lo mettono a disposizione 
dei consumatori.

Or. en

Emendamento 99
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 100
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore su richiesta il riepilogo di 
tutte le spese sostenute per il conto di 
pagamento. Tale documento può essere 
trasmesso al consumatore per via 
elettronica o su carta, come concordato 
tra le parti.

Or. en

Emendamento 101
António Fernando Correia de Campos

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 

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano al consumatore, a titolo gratuito 
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consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

e preferibilmente su base mensile o 
altrimenti a cadenza almeno trimestrale, il 
riepilogo di tutte le spese sostenute per il 
conto di pagamento, tramite posta 
ordinaria o elettronica nei casi in cui il 
titolare del conto dispone del sistema 
bancario online associato al suo conto.

Or. en

Emendamento 102
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

Emendamento 103
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché, qualora un prestatore di servizi 
intenda aumentare le spese prima della 
pubblicazione del riepilogo annuale, i 
consumatori ne siano informati in modo 
esaustivo e con un congruo anticipo, per 
iscritto o per via elettronica.

Or. en
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Emendamento 104
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la spesa unitaria addebitata per ciascun 
servizio oppure, nel caso di un pacchetto, 
la spesa per l'intero pacchetto considerato 
come un unico servizio, il numero di volte 
che il servizio è stato usato durante il 
periodo di riferimento e le date alle quali è 
stato usato;

Or. en

Emendamento 105
Preslav Borissov

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 o pacchetti di servizi 
fornito durante il periodo di riferimento;

Or. en

Emendamento 106
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 107
Preslav Borissov

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 108
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i consumatori siano avvertiti in 
anticipo qualora un prestatore di servizi di 
pagamento intenda aumentare le spese 
prima della pubblicazione del riepilogo 
annuale.

Or. en

Emendamento 109
Preslav Borissov

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 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali i termini e le 
definizioni contenuti nell'elenco dei servizi 
collegati al conto di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 110
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 111
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di tutti i servizi 
collegati al conto di pagamento, di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. I prestatori di 
servizi di pagamento non usano i marchi 
commerciali nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese.

Or. en

Emendamento 112
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) essere imparziali e definire 
chiaramente i criteri utilizzati per 
raccomandare un conto di pagamento a 
un utente dei servizi di pagamento;

Or. en
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Emendamento 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) non esporre sulla home page o 
sulle pagine di confronto messaggi 
pubblicitari da parte di prestatori di 
servizi di pagamento, dei loro agenti, 
affiliati o marchi;

Or. en

Emendamento 115
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire informazioni aggiornate; (c) fornire informazioni aggiornate, precise 
e fruibili;

Or. en

Emendamento 116
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) disporre di sistemi per evitare 
conflitti di interesse, al fine di garantire 
che eventuali rapporti di proprietà o 
commerciali diretti o indiretti non 
ostacolino il rispetto delle condizioni di 
cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 118
Edvard Kožušník

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, 
lettere da a) a e).

soppresso

Or. cs
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Emendamento 119
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore tutti 
i prodotti e i servizi facenti parte del 
pacchetto.

Or. en

Motivazione

Nei Paesi Bassi e in altri paesi, quali ad esempio il Belgio, è prassi comune che il 
consumatore, nel caso di un conto di pagamento ordinario, paghi un costo forfettario. Una 
suddivisione delle spese per servizio renderebbe tutto più complicato e probabilmente più 
costoso per i consumatori, dal momento che gran parte dei servizi è transazionale, il che 
comporterebbe l'applicazione di una spesa per ogni transazione. Rispetto ad altri Stati 
membri, il costo forfettario più economico, che dà diritto a tutti i servizi standard, si applica 
nei Paesi Bassi.

Emendamento 120
Othmar Karas

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 

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

consumatore se è possibile acquistare il 
conto separatamente e, in tal caso, fornisca 
informazioni separate per quanto riguarda i 
costi e le spese relativi ad ogni prodotto e 
servizio finanziario offerti con il 
pacchetto, nella misura in cui possano 
essere acquistati anche separatamente.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra un conto di pagamento in un pacchetto, che è un insieme 
di servizi di pagamento, e un conto di pagamento che è offerto insieme ad altri servizi 
finanziari, ad esempio, di tipo assicurativo. I consumatori devono essere informati in merito 
alle diverse componenti del pacchetto che acquistano e ai costi di quel pacchetto, nonché ai 
costi supplementari per i servizi finanziari che possono anche essere acquistati 
separatamente.

Emendamento 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'acquisizione di una quota di una 
cooperativa non è un prodotto o un 
servizio a norma del paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Molti consumatori, per gestire le loro attività finanziarie, si organizzano in banche 
cooperative. Dal momento che l'essenza delle cooperative risiede nel fatto che gli utenti sono 
anche soci della cooperativa, per l'apertura di un conto corrente alcune banche cooperative 
chiedono l'affiliazione. Visto che l'Unione europea promuove la forma giuridica della 
cooperativa, fra l'altro attraverso lo statuto della società cooperativa europea, il nesso fra 
l'apertura del conto e l'adesione alla cooperativa in qualità di socio non è di per sé 
inammissibile.
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Emendamento 122
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le disposizioni relative al trasferimento di 
cui al capo III si applicano 
esclusivamente al trasferimento dei conti 
di pagamento all'interno di uno Stato 
membro. Ogni Stato membro assicura che 
i prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 123
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 124
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 125
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 126
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) fornire un meccanismo di 
ridirezione automatica degli ordini 
permanenti e degli addebiti diretti al conto 
detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, per un periodo di almeno un 
anno;
[Si tratta della lettera -a), che deve essere 
anteposta alla lettera a)].

Or. en

Emendamento 127
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) chiude il conto di pagamento; (d) chiude il conto di pagamento senza 
spese;

Or. en

Emendamento 128
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 
applichino anche quando il trasferimento 

soppresso
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sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 129
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.
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Emendamento 130
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 131
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 132
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso siano 
fissate conformemente all'articolo 45, 
paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.

Or. en

Emendamento 133
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri assicurano che il
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente non addebiti alcuna spesa al 
consumatore per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso.

Or. en

Emendamento 134
Preslav Borissov

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 il
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente non addebitino 
alcuna spesa al consumatore per i servizi 
forniti a norma dell'articolo 10.
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Or. en

Emendamento 135
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 136
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 137
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori soggiornanti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione. La tenuta di un conto di 
pagamento di base non costituisce inoltre 
in alcun modo un elemento di 
discriminazione. Non è ammessa alcuna 
forma di discriminazione visibile 
mediante, ad esempio, un aspetto diverso 
della carta oppure un numero diverso 
attribuito al conto o alla carta.

Or. en
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Emendamento 139
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Diritto di accesso al conto di pagamento 
con caratteristiche di base
1. Gli Stati membri assicurano che nel 
loro territorio almeno un prestatore di 
servizi di pagamento offra ai consumatori 
il conto di pagamento con caratteristiche 
di base. Gli Stati membri assicurano che il 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base non sia offerto unicamente da 
prestatori di servizi di pagamento che 
offrono il conto unicamente mediante 
funzioni di banca online.
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.
3. I prestatori di servizi di pagamento non 
possono respingere la domanda di 
apertura di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base, tranne nei seguenti 
casi:
(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore 
di servizi di pagamento situato nel loro 
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territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;
(b) se non sono soddisfatte le condizioni 
previste dal capo II della 
direttiva 2005/60/CE.
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.
5. Gli Stati membri assicurano che nei 
casi di cui al paragrafo 3, lettera b), il 
prestatore di servizi di pagamento adotti le 
misure opportune a norma del capo III 
della direttiva 2005/60/CE.
6. Gli Stati membri assicurano che 
l'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia subordinato 
all'acquisto di servizi accessori.

Or. cs

Emendamento 140
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 141
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

Emendamento 142
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE521.598v01-00 44/57 AM\1006208IT.doc

IT

Emendamento 143
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 144
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Tale diritto si
applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia 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.
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Or. en

Emendamento 145
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 146
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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 che il 
consumatore non sia già titolare di un 
conto di pagamento nel loro territorio. A 
tal fine, il consumatore può fornire al 
prestatore di servizi di pagamento una 
dichiarazione sull'onore o una 
dichiarazione rilasciata da un istituto 
finanziario dalla quale risulti che al 
consumatore è stata rifiutata l'apertura di 
un conto di pagamento regolare.

Or. en

Motivazione

È lecito chiedersi se un prestatore di servizi di pagamento possa o debba essere autorizzato, 
per ragioni di protezione dei dati, a verificare se il consumatore è titolare di un conto di 
pagamento nel suo territorio. Pertanto, il prestatore deve accettare una dichiarazione 
sull'onore da parte nel consumatore in cui questi attesta di non essere già titolare di un conto
di pagamento oppure una dichiarazione di almeno un istituto finanziario attestante che un 
conto di pagamento di tale natura è stato rifiutato al consumatore.

Emendamento 147
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i gruppi vulnerabili della società, 
come i senzatetto, gli analfabeti, le 
persone a bassa alfabetizzazione e gli 
anziani, ricevano un sostegno concreto al 
momento dell'apertura di un conto di
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pagamento di base, fra l'altro
promuovendo protocolli d'intesa tra il 
settore bancario e le organizzazioni non 
governative impegnate a sostenere tali 
gruppi vulnerabili.

Or. en

Emendamento 148
Preslav Borissov

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se sono stati individuati reati, quali 
la frode.

Or. en

Emendamento 149
Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il consumatore è già titolare di 
un conto di pagamento con caratteristiche 
di base in un altro Stato membro.

Or. de

Emendamento 150
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. se il consumatore ha fornito false 
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informazioni al fine di ottenere un conto 
di pagamento con caratteristiche di base, 
che altrimenti, cioè fornendo le 
informazioni corrette, gli sarebbe stato 
negato.

Or. en

Emendamento 151
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 152
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Caratteristiche del conto di pagamento 
con caratteristiche di base
1. Gli Stati membri assicurano che il 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base consenta i seguenti servizi di 
pagamento:
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(a) servizi che permettano di eseguire tutte 
le operazioni necessarie per l'apertura, la 
gestione e la chiusura del conto di 
pagamento;
(b) servizi che consentano di versare 
denaro sul conto di pagamento;
(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione;
(d) esecuzione delle seguenti operazioni di 
pagamento nell'Unione:
(1) addebiti diretti;
(2) operazioni di pagamento mediante 
carta di pagamento, ivi compresi i 
pagamenti online;
(3) bonifici.
2. Gli Stati membri determinano, per tutti 
i servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. 
Il numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 
interessati.
3. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore sia in grado di gestire e di 
disporre operazioni di pagamento dal suo 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base tramite, ove disponibili, le funzioni di 
banca online del prestatore di servizi di 
pagamento.
4. Gli Stati membri assicurano che al 
consumatore non sia offerto alcun tipo di 
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. cs

Emendamento 153
Jean-Pierre Audy
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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 nell'ambito delle caratteristiche di 
base del suo conto di pagamento.

Or. fr

Emendamento 154
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Spese associate
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.
2. Gli Stati membri assicurano che le 
spese addebitate al consumatore per il 
mancato adempimento degli impegni 
assunti nel contratto quadro siano
ragionevoli.
3. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità definiscano che cosa 
si intende per spesa ragionevole in 
funzione di uno o più dei seguenti criteri:
(a) i livelli di reddito nazionali;
(b) la media delle spese applicate ai conti 
di pagamento nello Stato membro;
(c) il totale dei costi connessi alla 
fornitura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base;



AM\1006208IT.doc 51/57 PE521.598v01-00

IT

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

Or. cs

Emendamento 155
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 156
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Emendamento 157
Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

Emendamento 158
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Emendamento 159
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 18
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Contratti quadro e risoluzione
1. Il contratto quadro che dà accesso al 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base è soggetto alle disposizioni della 
direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti 
disposto nei paragrafi 2 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento 
può risolvere unilateralmente il contratto 
quadro se è soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni:
(a) il consumatore ha usato 
intenzionalmente il conto per attività 
criminali;
(b) non è stata effettuata alcuna 
operazione sul conto per più di 12 mesi 
consecutivi;
(c) il consumatore ha consapevolmente 
fornito informazioni errate per ottenere 
l'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, se in caso di 
fornitura delle informazioni esatte il 
consumatore non avrebbe avuto tale 
diritto;
(d) il consumatore non è più legalmente 
residente nell'Unione o ha 
successivamente aperto un secondo conto 
di pagamento nello Stato membro nel 
quale è già titolare di un conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
3. Gli Stati membri assicurano che 
quando il prestatore di servizi di 
pagamento mette fine al contratto relativo 
al conto di pagamento con caratteristiche 
di base, almeno due mesi prima 
dell'entrata in vigore della risoluzione 
comunichi i motivi al consumatore per 
iscritto e senza spese.

Or. cs
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Emendamento 160
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) il consumatore ha usato 
intenzionalmente il conto per attività 
criminali, riciclaggio di denaro o 
finanziamento del terrorismo;

Or. fr

Emendamento 161
Preslav Borissov

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 162
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 12 mesi consecutivi, 
nonostante due comunicazioni preventive, 
rispettivamente dopo 10 e 11 mesi 
consecutivi di inattività;
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Or. fr

Emendamento 163
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Informazioni generali sui conti di 
pagamento con caratteristiche di base
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.
2. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori 
informazioni relative alle caratteristiche 
specifiche del conto di pagamento con 
caratteristiche di base offerto e alle 
relative spese e condizioni d'uso. Gli Stati 
membri assicurano inoltre che i 
consumatori siano informati del fatto che 
l'acquisto di servizi aggiuntivi non è 
obbligatorio per accedere ad un conto di 
pagamento con caratteristiche di base.

Or. cs

Emendamento 164
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 165
Preslav Borissov

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sostengono le 
iniziative presso gli istituti di istruzione e i 
servizi di consulenza intese a migliorare 
l'educazione finanziaria, al fine di 
contrastare l'indebitamento eccessivo e 
ridurre al minimo il rischio di esclusione 
finanziaria per tutti i consumatori. Si
incoraggiano i prestatori di servizi di 
pagamento che offrono ai consumatori 
orientamento e assistenza nella gestione 
responsabile delle loro finanze.

Or. en

Emendamento 166
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono 
conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio 
delle loro funzioni. Dette autorità 
consultano regolarmente i soggetti 
interessati, compresi i rappresentanti dei 
consumatori, al fine di garantire e 
monitorare l'effettiva osservanza della 
presente direttiva. 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


