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Emendamento 19
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle commissioni interbancarie 
sulle operazioni di pagamento tramite carta

relativo alle commissioni interbancarie 
sulle operazioni di pagamento tramite carta 
e portafogli digitali

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 20
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Una delle principali pratiche che 
ostacolano il funzionamento del mercato 
interno dei pagamenti tramite carta e dei 
pagamenti basati su carta è l'esistenza di 
commissioni interbancarie, non soggette a 
regolamentazione nella maggior parte degli 
Stati membri. Si tratta di commissioni 
interbancarie applicate di norma tra i
prestatori di servizi di pagamento 
convenzionatori e i prestatori di servizi di 
pagamento emittenti della carta 
appartenenti ad un dato circuito di carte. 
Le commissioni interbancarie costituiscono 
la componente più importante delle 

(10) Una delle principali pratiche che 
ostacolano il funzionamento del mercato 
interno dei pagamenti tramite carta e dei 
pagamenti basati su carta è l'esistenza di 
commissioni interbancarie, non soggette a 
regolamentazione nella maggior parte degli 
Stati membri. Si tratta di commissioni 
interbancarie trasferite di norma dai
prestatori di servizi di pagamento 
convenzionatori ai prestatori di servizi di 
pagamento emittenti della carta 
appartenenti al relativo circuito. Le 
commissioni interbancarie costituiscono la 
componente più importante delle 
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commissioni applicate agli esercenti da 
parte dei prestatori di servizi di pagamento 
convenzionatori per ogni operazione 
tramite carta. Gli esercenti a loro volta 
incorporano questi costi della carta nei 
prezzi dei beni e dei servizi. La 
concorrenza tra i circuiti di carte di 
pagamento, in pratica, sembra essere in 
larga misura mirata a convincere il 
maggior numero possibile di prestatori di 
servizi di pagamento emittenti (ad esempio 
le banche) di emettere le loro carte, il che 
determina di solito un aumento e non una 
riduzione delle commissioni, in contrasto 
con il normale effetto di disciplina dei 
prezzi che la concorrenza ha in 
un'economia di mercato. Con la 
regolamentazione delle commissioni 
interbancarie si migliorerebbe il 
funzionamento del mercato interno.

commissioni applicate agli esercenti da 
parte dei prestatori di servizi di pagamento 
convenzionatori per ogni operazione 
tramite carta. Gli esercenti a loro volta 
incorporano questi costi della carta nei 
prezzi dei beni e dei servizi. La 
concorrenza tra i circuiti di carte di 
pagamento, in pratica, sembra essere in 
larga misura mirata a convincere il 
maggior numero possibile di prestatori di 
servizi di pagamento emittenti (ad esempio 
le banche) di emettere le loro carte, il che 
determina di solito un aumento e non una 
riduzione delle commissioni, in contrasto 
con il normale effetto di disciplina dei 
prezzi che la concorrenza ha in 
un'economia di mercato. Con la 
regolamentazione delle commissioni 
interbancarie si migliorerebbe il 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 21
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'attuale ampia varietà di 
commissioni interbancarie e il loro livello
ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori 
paneuropei sulla base di modelli 
commerciali che prevedano commissioni 
interbancarie più basse, a scapito di 
potenziali economie di scala e di scopo e 
degli incrementi di efficienza che 
consentirebbero. Questa situazione ha 
conseguenze negative per i dettaglianti e i 
consumatori e ostacola l'innovazione. Il 
fatto che gli operatori paneuropei debbano 
offrire alle banche emittenti come minimo 
il livello massimo della commissione 
interbancaria prevalente sul mercato in cui 

(11) L'attuale elevato livello di 
commissioni interbancarie può ostacolare
l'affermarsi di "nuovi" operatori sulla base 
di modelli commerciali differenti a scapito 
di potenziali economie di scala e di scopo e 
degli incrementi di efficienza che 
consentirebbero. Questa situazione ha 
conseguenze negative per i dettaglianti e i 
consumatori e ostacola l'innovazione. Il 
fatto che gli operatori paneuropei debbano 
offrire alle banche emittenti come minimo 
il livello massimo della commissione 
interbancaria prevalente sul mercato in cui 
intendono entrare ha anche come 
conseguenza di favorire il persistere della 
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intendono entrare ha anche come 
conseguenza di favorire il persistere della 
frammentazione del mercato. I circuiti 
nazionali esistenti che non applicano 
commissioni interbancarie o che applicano 
commissioni di livello basso possono 
essere costretti a uscire dal mercato, a 
causa della pressione esercitata dalle 
banche per ottenere ricavi più elevati dalle 
commissioni interbancarie. Di 
conseguenza, i consumatori e gli esercenti 
devono far fronte ad una possibilità di 
scelta ristretta, a prezzi più elevati e a 
servizi di pagamento di minore qualità, e la 
loro capacità di utilizzare soluzioni di 
pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i 
dettaglianti non possono superare le 
differenze di commissioni servendosi dei 
servizi di accettazione delle carte offerti da 
banche di altri Stati membri. Regole 
specifiche applicate dai circuiti di carte di 
pagamento prescrivono l'applicazione della 
commissione interbancaria del "punto 
vendita" (paese del dettagliante) per ogni 
operazione di pagamento. Questa 
situazione impedisce alle banche 
convenzionatrici di offrire i loro servizi a 
livello transfrontaliero. Impedisce inoltre ai 
dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei 
consumatori, i costi sostenuti per i 
pagamenti.

frammentazione del mercato. I circuiti 
nazionali esistenti che non applicano 
commissioni interbancarie o che applicano 
commissioni di livello basso possono 
essere costretti a uscire dal mercato, a 
causa della pressione esercitata dalle 
banche per ottenere ricavi più elevati dalle 
commissioni interbancarie. Di 
conseguenza, i consumatori e gli esercenti 
devono far fronte ad una possibilità di 
scelta ristretta, a prezzi più elevati e a 
servizi di pagamento di minore qualità, e la 
loro capacità di utilizzare soluzioni di 
pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i 
dettaglianti non possono superare le 
differenze di commissioni servendosi dei 
servizi di accettazione delle carte offerti da 
banche di altri Stati membri. Regole 
specifiche applicate dai circuiti di carte di 
pagamento prescrivono l'applicazione della 
commissione interbancaria del "punto 
vendita" (paese del dettagliante) per ogni 
operazione di pagamento. Questa 
situazione impedisce alle banche 
convenzionatrici di offrire i loro servizi a 
livello transfrontaliero. Impedisce inoltre ai 
dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei 
consumatori, i costi sostenuti per i 
pagamenti.

Or. en

Emendamento 22
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per le operazioni nazionali, è 
necessario un periodo transitorio per 
lasciare ai prestatori di servizi di 
pagamento e ai circuiti il tempo necessario 

(17) Per le operazioni nazionali, è 
necessario un periodo transitorio per 
lasciare ai prestatori di servizi di 
pagamento e ai circuiti il tempo necessario 
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per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, 
per garantire il completamento del 
mercato interno dei pagamenti basati su 
carta, occorre che a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento i massimali sulle commissioni 
interbancarie per le operazioni tramite
carta ad uso dei consumatori siano estesi 
a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che 
nazionali.

per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, a 
decorrere da due anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, saranno fissati 
dei massimali su una media ponderata per
tener conto delle innovazioni tecnologiche 
e riflettere i diversi livelli di sviluppo nei 
mercati dei pagamenti tramite carta dei 
diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 23
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per facilitare il convenzionamento 
transfrontaliero occorre che su tutte le 
operazioni (transfrontaliere e nazionali)
tramite carta di debito ad uso dei 
consumatori e su tutte le operazioni di 
pagamento basate su tali carte sia applicata 
una commissione interbancaria massima 
pari allo 0,20% e a tutte le operazioni 
(transfrontaliere e nazionali) tramite carta 
di credito ad uso dei consumatori e a tutte 
le operazioni di pagamento basate su tali 
carte sia applicata una commissione 
interbancaria massima pari allo 0,30%.

(18) Per facilitare il convenzionamento 
transfrontaliero occorre che su tutte le 
operazioni transfrontaliere tramite carta di 
debito ad uso dei consumatori e su tutte le 
operazioni di pagamento basate su tali 
carte sia applicata una commissione 
interbancaria massima pari allo 0,20% e a 
tutte le operazioni transfrontaliere tramite 
carta di credito ad uso dei consumatori e a 
tutte le operazioni di pagamento basate su 
tali carte sia applicata una commissione 
interbancaria massima pari allo 0,30%.

Or. en
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Emendamento 24
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per facilitare il convenzionamento 
transfrontaliero occorre che su tutte le 
operazioni (transfrontaliere e nazionali) 
tramite carta di debito ad uso dei 
consumatori e su tutte le operazioni di 
pagamento basate su tali carte sia 
applicata una commissione interbancaria 
massima pari allo 0,20% e a tutte le 
operazioni (transfrontaliere e nazionali) 
tramite carta di credito ad uso dei 
consumatori e a tutte le operazioni di 
pagamento basate su tali carte sia applicata 
una commissione interbancaria massima 
pari allo 0,30%.

(18) Per facilitare il convenzionamento 
transfrontaliero occorre che su tutte le 
operazioni nazionali o transfrontaliere
tramite carta ad uso dei consumatori e tutte 
le operazioni di pagamento basate su tali 
carte sia applicata una commissione 
interbancaria massima pari allo 0,30%.

Or. fr

Emendamento 25
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per facilitare il convenzionamento 
transfrontaliero occorre che su tutte le 
operazioni (transfrontaliere e nazionali) 
tramite carta di debito ad uso dei 
consumatori e su tutte le operazioni di 
pagamento basate su tali carte sia applicata 
una commissione interbancaria massima 
pari allo 0,20% e a tutte le operazioni 
(transfrontaliere e nazionali) tramite carta 
di credito ad uso dei consumatori e a tutte 
le operazioni di pagamento basate su tali 

(18) Per facilitare il convenzionamento 
transfrontaliero occorre che su tutte le 
operazioni (transfrontaliere e nazionali) 
tramite carta di debito ad uso dei 
consumatori e su tutte le operazioni di 
pagamento basate su tali carte sia applicata 
una commissione massima pari a 0,10 
EUR per operazione e a tutte le operazioni 
(transfrontaliere e nazionali) tramite carta 
di credito ad uso dei consumatori e a tutte 
le operazioni di pagamento basate su tali 
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carte sia applicata una commissione 
interbancaria massima pari allo 0,30%.

carte sia applicata una commissione 
interbancaria fissa, basata sui costi 
effettivi del pagamento, e pari a un 
minimo di 0,10 EUR per operazione.

Or. en

Emendamento 26
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di 
un circuito è un obbligo di natura duplice 
con cui i prestatori di servizi di pagamento 
emittenti e i circuiti di carte di pagamento 
impongono ai beneficiari di accettare tutte 
le carte aventi lo stesso marchio 
(componente "onora tutti i prodotti"), a 
prescindere dalla differenza di costo delle 
carte e a prescindere dalla banca 
emittente che ha emesso la carta 
(componente "onora tutti gli emittenti"). 
È nell'interesse del consumatore che per 
la stessa categoria di carte il beneficiario 
non possa operare discriminazioni tra gli 
emittenti o i titolari di carta, e che i 
circuiti di pagamento e i prestatori di 
servizi di pagamento non possano imporre 
tale obbligo. Pertanto, sebbene la 
componente "onora tutti gli emittenti"
dell'obbligo di onorare tutte le carte di un 
circuito sia una regola giustificabile 
nell'ambito del sistema di carte di 
pagamento, perché impedisce che i 
beneficiari operino discriminazioni tra le 
singole banche che hanno emesso una 
carta, la componente "onora tutti i 
prodotti" configura in sostanza una 
vendita abbinata, che ha l'effetto di legare 
l'accettazione di carte cui si applica una 
commissione bassa all'accettazione di 
carte con commissioni elevate. La 

soppresso
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soppressione della componente "onora 
tutti i prodotti" dell'obbligo di onorare 
tutte le carte di un circuito consentirebbe 
agli esercenti di limitare la scelta delle 
carte di pagamento da essi accettate alle 
sole carte con commissioni basse, il che, 
riducendo i costi a carico dell'esercente, 
andrebbe anche a vantaggio dei 
consumatori. Gli esercenti che accettano 
carte di debito non sarebbero quindi 
costretti ad accettare carte di credito, e 
quelli che accettano carte di credito non 
sarebbero costretti ad accettare le carte 
aziendali. Tuttavia, per tutelare il 
consumatore e la sua capacità di 
utilizzare le carte di pagamento 
ogniqualvolta possibile, gli esercenti 
devono essere obbligati ad accettare tutte 
le carte cui si applica la stessa 
commissione interbancaria 
regolamentata. Tale limitazione 
consentirebbe anche di accrescere la 
concorrenza nel settore delle carte cui si 
applicano commissioni interbancarie non 
regolamentate dal presente regolamento, 
dato che gli esercenti acquisirebbero 
maggiore potere negoziale per quanto 
riguarda le condizioni alle quali sono 
disposti ad accettare dette carte.

Or. en

Emendamento 27
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di 
un circuito è un obbligo di natura duplice 
con cui i prestatori di servizi di pagamento 
emittenti e i circuiti di carte di pagamento 
impongono ai beneficiari di accettare tutte 
le carte aventi lo stesso marchio 

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

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

esercenti acquisirebbero maggiore potere 
negoziale per quanto riguarda le condizioni 
alle quali sono disposti ad accettare dette 
carte.

Or. en

Emendamento 28
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 29
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per garantire la possibilità di ricorso 
nei casi in cui il presente regolamento non 
sia applicato correttamente, o qualora 
sorgano controversie tra utilizzatori dei 
servizi di pagamento e prestatori dei servizi 
di pagamento occorre che gli Stati membri 
istituiscano procedure extragiudiziali di 
reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È 
necessario che gli Stati membri 
stabiliscano norme riguardanti le sanzioni 
applicabili alle violazioni del presente 
regolamento e assicurino che dette sanzioni 
siano effettive, proporzionate e dissuasive 
e che siano applicate.

(31) Per garantire la possibilità di ricorso 
nei casi in cui il presente regolamento non 
sia applicato correttamente, o qualora 
sorgano controversie tra utilizzatori dei 
servizi di pagamento e prestatori dei servizi 
di pagamento occorre che gli Stati membri, 
sulla base degli orientamenti pubblicati 
dall'Autorità bancaria europea,
istituiscano procedure extragiudiziali di 
reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È 
necessario che gli Stati membri 
stabiliscano norme riguardanti le sanzioni 
applicabili alle violazioni del presente 
regolamento e assicurino che dette sanzioni 
siano effettive, proporzionate e dissuasive 
e che siano applicate.

Or. en

Emendamento 30
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
requisiti tecnici e commerciali uniformi per 
le operazioni di pagamento tramite carta 
eseguite nell'Unione, quando sia il 
prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore che il prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario sono stabiliti 
nell'Unione.

1. Il presente regolamento stabilisce 
requisiti tecnici e commerciali uniformi per 
le operazioni di pagamento tramite carta e 
portafoglio digitale eseguite nell'Unione, 
quando il prestatore di servizi di 
pagamento del pagatore, il pagatore, il 
prestatore di servizi di pagamento del 
beneficiario e il beneficiario sono stabiliti 
nell'Unione.
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Or. en

Motivazione

Per garantire parità di condizioni fra le carte e altri mezzi elettronici di pagamento 
concorrenti, è essenziale che anche le operazioni con portafoglio digitale siano assoggettate 
al regolamento proposto. È importante precisare che un esercente stabilito al di fuori dell'UE 
non deve beneficiare del regolamento proposto semplicemente perché si avvale dei servizi di 
un soggetto convenzionatore stabilito nell'Unione.

Emendamento 31
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
requisiti tecnici e commerciali uniformi per 
le operazioni di pagamento tramite carta 
eseguite nell'Unione, quando sia il 
prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore che il prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario sono stabiliti 
nell'Unione.

1. Il presente regolamento stabilisce 
requisiti tecnici e commerciali uniformi per 
le operazioni di pagamento eseguite 
tramite carta e portafoglio elettronico
nell'Unione, quando il prestatore di servizi 
di pagamento del pagatore, il pagatore, il 
prestatore di servizi di pagamento del 
beneficiario e il beneficiario sono stabiliti 
nell'Unione.

Or. pl

Motivazione

Per garantire condizioni operative competitive occorre includere i portafogli elettronici (es. 
Paypal) nell'ambito di applicazione del regolamento. I portafogli elettronici sono un metodo 
di pagamento in diretta concorrenza con le carte e altre modalità di pagamento. Onde far sì 
che le carte e gli altri metodi di pagamento elettronico concorrenti operino in condizioni di 
parità è fondamentale includere nel regolamento anche le operazioni mediante portafoglio 
elettronico.
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Emendamento 32
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si 
applica alle operazioni di pagamento 
eseguite tramite circuiti di carte di 
pagamento il cui numero totale di carte 
emesse a favore di clienti nell'Unione da o 
nell'ambito del relativo circuito sia pari o 
inferiore all'1% del numero totale di carte 
di pagamento emesse da tutti i circuiti di 
carte di pagamento nell'Unione.

Or. en

Emendamento 33
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alle operazioni tramite carte aziendali, a) alle carte aziendali,

Or. en

Emendamento 34
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alle operazioni tramite carte emesse da 
circuiti di carte di pagamento a tre parti.

c) alle carte emesse da circuiti di carte di 
pagamento a tre parti.
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Or. en

Emendamento 35
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alle operazioni tramite carte emesse da
circuiti di carte di pagamento a tre parti.

c) alle operazioni tramite carte emesse 
nell'ambito di circuiti di carte di 
pagamento a tre parti.

Or. en

Emendamento 36
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) "operazione tramite carta di debito": 
operazione di pagamento tramite carta, ivi 
comprese operazioni tramite carte 
prepagate collegate ad un conto corrente o 
ad un conto di deposito, in cui l'operazione 
è addebitata entro un termine pari o 
inferiore a due giorni lavorativi dopo la 
ricezione dell'ordine di pagamento 
impartito dall'emittente.

Or. en
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Emendamento 37
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) "operazione tramite carta di debito": 
operazione di pagamento tramite carta, ivi 
comprese operazioni tramite carte 
prepagate collegate ad un conto corrente o 
ad un conto di deposito, in cui l'operazione 
è addebitata immediatamente dopo 
l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione.

Or. en

Emendamento 38
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "operazione tramite carta di credito": 
operazione di pagamento tramite carta in 
cui un'operazione è addebitata entro un 
termine superiore a due giorni lavorativi
dopo la ricezione dell'ordine di 
pagamento impartito dall'emittente;

Or. en
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Emendamento 39
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "operazione tramite carta di credito": 
operazione di pagamento tramite carta in 
cui l'operazione è regolata dopo 
l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

Or. en

Emendamento 40
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 bis) "carta di pagamento″: una carta 
(di debito o di credito) che autorizza il 
ritiro di contanti o consente di realizzare 
un ordine di pagamento tramite un 
esercente o un soggetto convenzionatore 
nonché accettata dall'esercente per 
ottenere una somma dovuta.

Or. pl

Motivazione

La proposta di regolamento fa riferimento alla nozione di ″carta di pagamento″ ma senza 
fornirne una definizione. L'introduzione di una definizione tecnicamente neutrale di ″carta di 
pagamento″ consente di precisare tale concetto.
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Emendamento 41
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "commissione interbancaria": 
commissione pagata direttamente o 
indirettamente per ogni operazione (ad 
esempio, mediante un terzo) tra il 
prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore e il prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario che 
intervengono in un'operazione tramite carta 
di pagamento o in un'operazione di 
pagamento basata su carta;

(9) "commissione interbancaria": 
commissione pagata direttamente o 
indirettamente (ad esempio, mediante un 
terzo) tra il prestatore di servizi di 
pagamento del pagatore e il prestatore di 
servizi di pagamento del beneficiario che 
intervengono in un'operazione tramite carta 
di pagamento o in un'operazione di 
pagamento basata su carta; una 
commissione interbancaria può essere 
esplicita in un circuito di carte a quattro 
parti (la commissione è pagata da 
un'entità giuridica a un'altra entità 
giuridica) o implicita in un circuito a tre 
parti (trasferimento interno fra la società 
convenzionatrice e la società emittente 
della stessa entità giuridica); essa include 
altresì la commissione pagata o lo sconto 
offerto tra il prestatore di servizi di 
pagamento del pagatore e un partner di
carta multimarchio o un agente;

Or. en

Emendamento 42
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(9) "commissione interbancaria": 
commissione pagata direttamente o 
indirettamente per ogni operazione (ad 
esempio, mediante un terzo) tra il 

(9) "commissione interbancaria": 
commissione pagata direttamente o 
indirettamente per ogni operazione (ad 
esempio, mediante un terzo) tra il 
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prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore e il prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario che 
intervengono in un'operazione tramite carta 
di pagamento o in un'operazione di 
pagamento basata su carta;

prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore e il prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario che 
intervengono in un'operazione tramite carta 
di pagamento o in un'operazione di 
pagamento basata su carta; la commissione 
interbancaria può essere esplicita, nel 
caso di un circuito di carte di pagamento 
a quattro parti (la commissione è pagata 
da un'entità giuridica a un'altra entità 
giuridica) o implicita, nel caso di circuiti 
a tre parti (trasferimento interno tra la 
divisione convenzionatrice e quella 
emittente della stessa entità giuridica); 
essa include altresì la commissione pagata 
o la riduzione offerta tra il prestatore di 
servizi di pagamento del pagatore e un 
partner dello stesso marchio o un agente;

Or. pl

Emendamento 43
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "circuito di carte di pagamento a tre 
parti": circuito di carte di pagamento in cui 
i pagamenti sono effettuati da un conto di 
pagamento detenuto dal circuito per conto 
del titolare della carta verso un conto di 
pagamento detenuto dal circuito per conto 
del beneficiario, e operazioni basate su 
carta aventi la stessa struttura. Il circuito di 
carte di pagamento a tre parti che concede 
ad altri prestatori di servizi di pagamento la 
licenza di emissione e/o di 
convenzionamento delle carte di 
pagamento, è considerato un circuito di 
carte di pagamento a quattro parti;

(15) "circuito di carte di pagamento a tre 
parti": circuito di carte di pagamento in cui 
i pagamenti sono effettuati da un conto di 
pagamento detenuto dal circuito per conto 
del pagatore verso un conto di pagamento 
detenuto dal circuito per conto del 
beneficiario, e operazioni basate su carta 
aventi la stessa struttura. Il circuito di carte 
di pagamento a tre parti che concede ad 
altri prestatori di servizi di pagamento la 
licenza di emissione e/o di 
convenzionamento delle carte di 
pagamento, o che emette carte di 
pagamento con un partner di carta 
multimarchio o tramite un agente, è 
considerato un circuito di carte di 
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pagamento a quattro parti;

Or. en

Emendamento 44
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) "portafoglio digitale": servizio 
che consente al titolare del portafoglio di 
accedere, gestire e utilizzare strumenti di 
identificazione e di pagamento per 
disporre ordini di pagamento; il servizio 
può essere installato su un dispositivo di 
proprietà del titolare del portafoglio (per 
esempio un telefono cellulare o un PC) o 
può essere ospitato su un server remoto, 
oppure una combinazione dei due sistemi, 
ma rimane comunque sotto il controllo 
del titolare; l'esercente al quale fanno 
riferimento i contratti di portafoglio 
digitale è denominato "subesercente";

Or. en

Emendamento 45
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 46
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(25 bis) ″portafoglio elettronico″: servizio 
che consente al titolare del portafoglio di 
accedere, gestire e utilizzare strumenti di 
identificazione e di pagamento per 
disporre ordini di pagamento; il servizio 
può essere disponibile su un dispositivo di 
proprietà del titolare del portafoglio (per 
esempio un telefono cellulare o un PC) o 
può essere ospitato su un server remoto 
(tali soluzioni possono altresì essere 
combinate), ma in ogni caso sotto il 
controllo del titolare; l'esercente con cui il 
portafoglio elettronico stipula un 
contratto è definito "subesercente".

Or. pl

Motivazione

Qualora il regolamento dovesse includere anche i portafogli elettronici occorre aggiungerne 
la definizione.

Emendamento 47
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 48
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commissioni interbancarie per le 
operazioni transfrontaliere tramite carta 
di debito o carta di credito ad uso dei 
consumatori

Commissioni interbancarie per carta di 
debito o carta di credito transfrontaliera 
ad uso dei consumatori

Or. en

Emendamento 49
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 50
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione di operare una distinzione fra carte di debito e carte di credito.

Emendamento 51
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Non vi è ragione di operare una distinzione fra carte di debito e carte di credito.

Emendamento 52
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 53
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Sono proibite le clausole contenute 
in contratti o altri tipi di accordo che 
derogano al paragrafo 1 o 2, oppure che 
fissano commissioni interbancarie più 
elevate rispetto a quanto stabilito dal 
paragrafo 1 o 2. Nel caso in cui il 
contratto o l'accordo di tipo diverso 
contenga una deroga al paragrafo 1 o 2, o 
qualora il contratto o l'accordo di tipo 
diverso fissi commissioni interbancarie 
più elevate rispetto a quanto stabilito dal 
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paragrafo 1 o 2, si applica la tariffa 
massima prevista dal paragrafo 1 o 2.

Or. pl

Motivazione

Affinché le disposizioni siano efficaci occorre specificare che nel caso in cui non venga 
applicato il regolamento è prevista la commissione interbancaria massima. In tal modo si 
evitano divergenze tra gli ordinamenti nazionali.

Emendamento 54
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
mantenere o introdurre massimali 
inferiori mediante legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Il massimale per le commissioni interbancarie multilaterali non deve indurre gli attuali 
circuiti nazionali o i nuovi operatori con commissioni interbancarie multilaterali inferiori ad 
elevarle al livello del massimale. Il massimale proposto non deve compromettere il buon 
funzionamento dei mercati nazionali con conseguenze negative per i consumatori.

Emendamento 55
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
Commissioni interbancarie per tutte le 
operazioni tramite carta di debito o carta 
di credito ad uso dei consumatori
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1. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per 
le operazioni basate su carte di debito una 
commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,2% del valore 
dell'operazione.
2. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per 
le operazioni basate su carte di credito 
una commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,3% del valore 
dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Il livello delle commissioni interbancarie diverse da quelle all'interno del SEE 
(transfrontaliere) oggetto dell'articolo 3 non deve essere determinato dall'UE, ma può essere 
fissato dalle autorità nazionali negli Stati membri se e quando ritenuto opportuno dalle 
stesse. Considerate le ampie differenze nazionali in termini di sviluppo dei sistemi di 
pagamento tramite carta, un tasso unico fissato a livello UE non sarebbe appropriato per 
tutti gli Stati membri.

Emendamento 56
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commissioni interbancarie per tutte le 
operazioni tramite carta di debito o carta di 
credito ad uso dei consumatori

Commissioni interbancarie per le 
operazioni tramite carta di debito o carta di 
credito ad uso dei consumatori a livello 
nazionale
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Or. en

Emendamento 57
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Il periodo transitorio proposto per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di importo 
massimo delle commissioni interbancarie per ogni operazione è troppo lungo. Per le 
operazioni transfrontaliere sono previsti soltanto due mesi, pertanto sei mesi per ogni 
operazione sono sufficienti per allineare le attività alle nuove norme.

Emendamento 58
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,2% su una 
media ponderata del valore 
dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Un massimale assoluto di commissioni interbancarie, come proposto dalla Commissione, non 
rifletterebbe i diversi sviluppi dei mercati dei pagamenti tramite carte negli Stati membri. Un 
tasso medio ponderato a livello nazionale offrirebbe la flessibilità di investire in nuove 
tecnologie, funzioni di sicurezza o nel miglioramento delle infrastrutture di pagamento 
tramite carta nei paesi in cui non sono ben sviluppate.

Emendamento 59
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È necessario che i massimali entrino in vigore prima a livello nazionale, dove graverà 
maggiormente l'onere delle commissioni interbancarie multilaterali.

Emendamento 60
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione di operare una distinzione fra carte di debito e carte di credito. Per quanto 
concerne le soglie, occorre alleggerirle per le operazioni nazionali al fine di dare alle 
autorità nazionali sufficiente flessibilità per adeguare gli importi in funzione della struttura 
del mercato e degli equilibri fra banche emittenti e banche convenzionatrici.

Emendamento 61
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni basate su carte di debito una 
commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,10 EUR per 
operazione, con commissioni 
proporzionate per i micropagamenti.

Or. en
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Emendamento 62
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione di operare una distinzione fra carte di debito e carte di credito.

Emendamento 63
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 64
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 65
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È necessario che i massimali entrino in vigore prima a livello nazionale, dove graverà 
maggiormente l'onere delle commissioni interbancarie multilaterali.

Emendamento 66
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento offrono o chiedono per le 
operazioni basate su carte di credito una 
commissione interbancaria fissa per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, sulla base del costo effettivo 
del pagamento, pari ad un minimo di 0,10 
EUR per operazione.

Or. en

Emendamento 67
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Sono proibite le clausole contenute 
in contratti o altri tipi di accordo che 
derogano al paragrafo 1 o 2, oppure che 
fissano commissioni interbancarie più 
elevate rispetto a quanto stabilito dal 
paragrafo 1 o 2. Nel caso in cui il 
contratto o l'accordo di tipo diverso 
contenga una deroga al paragrafo 1 o 2, o 
qualora il contratto o l'accordo di tipo 



AM\1013311IT.doc 33/47 PE526.051v01-00

IT

diverso fissi commissioni interbancarie 
più elevate rispetto a quanto stabilito dal 
paragrafo 1 o 2, si applica la tariffa 
massima prevista dal paragrafo 1 o 2.

Or. pl

Emendamento 68
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
mantenere o introdurre massimali 
inferiori mediante legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Il massimale per le commissioni interbancarie multilaterali non deve indurre gli attuali 
circuiti nazionali o i nuovi operatori con commissioni interbancarie multilaterali inferiori ad 
elevarle al livello del massimale. Il massimale proposto non deve compromettere il buon 
funzionamento dei mercati nazionali con conseguenze negative per i consumatori.

Emendamento 69
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
mantenere o introdurre massimali 
inferiori o misure aventi oggetto o effetto 
analogo mediante disposizioni di legge 
nazionali.

Or. en
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Motivazione

I massimali proposti non devono danneggiare il buon funzionamento dei mercati nazionali, 
dove le commissioni interbancarie sono inferiori o inesistenti, soprattutto nei paesi con 
circuiti nazionali di carte di debito poco costosi ed efficienti.

Emendamento 70
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini dell'applicazione dei massimali di 
cui all'articolo 3 e all'articolo 4, le 
compensazioni nette che una banca 
emittente riceve da un circuito di carte di 
pagamento in relazione alle operazioni di 
pagamento o ad attività correlate sono 
considerate parte della commissione 
interbancaria. Al soggetto convenzionatore 
deve essere applicato soltanto l'importo 
previsto ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Questo chiarimento è necessario per evitare che i circuiti di pagamento tramite carta 
applichino commissioni aggiuntive per licenze, autorizzazioni ecc. che ricadrebbero poi sui 
rivenditori e sui consumatori.

Emendamento 71
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Commissioni interbancarie implicite
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1. I circuiti di carte di pagamento a tre 
parti applicano commissioni interbancarie 
implicite che devono rispettare il 
massimale allo stesso modo delle 
commissioni interbancarie esplicite di cui 
agli articoli 3 e 4.
2. Onde soddisfare tale requisito, i circuiti 
a tre parti tengono registri distinti per le 
attività correlate al convenzionamento 
delle carte ad uso dei consumatori e per le 
attività correlate all'emissione delle carte 
ad uso dei consumatori come se l'attività 
in oggetto fosse condotta da soggetti 
giuridicamente indipendenti, consentendo 
l'identificazione di tutti gli elementi di 
costo e delle entrate, assieme alla loro 
base di calcolo e a una descrizione 
dettagliata della metodologia applicata, 
relativi all'attività di emissione e 
convenzionamento, inclusa una 
dettagliata ripartizione tra beni immobili e 
costi strutturali. I circuiti di carte di 
pagamento a tre parti sono inoltre tenuti a 
comunicare i prezzi di trasferimento 
interni per garantire il rispetto dei 
massimali relativi alle commissioni 
interbancarie implicite ed evitare sussidi 
incrociati.
3. Ai fini dell'applicazione dei massimali 
di cui sopra ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi 
importo netto ricevuto dalla divisione 
responsabile dell'emissione delle carte ad 
uso dei consumatori e inviato dalla 
divisione relativa al circuito di carte di 
pagamento in relazione a operazioni di 
pagamento o di attività correlate è 
considerato parte delle commissioni 
interbancarie.
4. Onde garantire l'ottemperanza ai 
paragrafi 1 e 2, i circuiti di carte di 
pagamento a tre parti sono tenuti a 
nominare un fiduciario che presenta una 
relazione annuale alle autorità competenti 
di cui all'articolo 13 e seguenti circa il 
rispetto delle disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 da parte del circuito a tre 
parti nel corso dell'anno precedente.
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L'allegato X specifica le disposizioni 
attuative in merito al fiduciario.

Or. pl

Motivazione

Il considerando 22 afferma che i circuiti di carte di pagamento a tre parti applicano 
commissioni interbancarie implicite. Per garantire condizioni di parità, le commissioni 
interbancarie implicite devono essere assoggettate alle stesse norme delle commissioni 
interbancarie esplicite. Per evitare che tali norme vengano aggirate la nomina di un 
fiduciario può rappresentare una soluzione proporzionata. I fiduciari sono infatti già tenuti a 
presentare relazioni annuali circa le medie ponderate concordate con la Commissione.

Emendamento 72
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 73
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando stipula un contratto con un 
prestatore di servizi di pagamento, il 
consumatore ha la possibilità di decidere 
se necessita o meno di due o più marchi di 
strumenti di pagamento diversi sulla 
propria carta o sul proprio dispositivo di 
telecomunicazione, digitale o informatico. 
Prima della firma del contratto, il 
prestatore di servizi di pagamento fornisce 
al consumatore informazioni chiare e 
obiettive sui marchi di pagamento 
disponibili e sulle loro caratteristiche per 
quanto concerne l'uso, le funzionalità, i 
costi e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando stipula un contratto con un 
prestatore di servizi di pagamento, il 
consumatore riceve informazioni chiare e 
obiettive affinché possa decidere se 
necessita o meno di due o più marchi di 
strumenti di pagamento diversi sulla 
propria carta o sul proprio dispositivo di 
telecomunicazione, digitale o informatico. 

Or. en

Emendamento 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Se un dispositivo di pagamento offre la 
scelta tra vari marchi di strumenti di 
pagamento, il marchio utilizzato per 
l'operazione di pagamento in questione è 
deciso dal pagatore presso il punto vendita.

5. Se un dispositivo di pagamento offre la 
scelta tra vari marchi di strumenti di 
pagamento, il marchio utilizzato per 
l'operazione di pagamento in questione è 
deciso dal pagatore presso il punto vendita. 
Prima della firma del contratto, il 
prestatore di servizi di pagamento fornisce 
al consumatore informazioni chiare e 
obiettive su tutti i marchi di pagamento 
disponibili, incluse le relative commissioni 
interbancarie e caratteristiche.

Or. en

Emendamento 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I circuiti di carte di pagamento, i 
soggetti emittenti, i soggetti 
convenzionatori e i gestori di infrastrutture 
per il trattamento delle carte di pagamento 
non inseriscono sullo strumento di 
pagamento o nei dispositivi utilizzati 
presso il punto vendita meccanismi, 
software o dispositivi automatici che 
limitano la scelta dell'applicazione da parte 
del pagatore che utilizza uno strumento di 
pagamento multimarchio.

6. I circuiti di carte di pagamento, i 
soggetti emittenti, i soggetti 
convenzionatori, gli esercenti e i gestori di 
infrastrutture per il trattamento delle carte 
di pagamento non inseriscono sullo 
strumento di pagamento o nei dispositivi 
utilizzati presso il punto vendita 
meccanismi, software o dispositivi 
automatici che limitano la scelta 
dell'applicazione da parte del pagatore che 
utilizza uno strumento di pagamento 
multimarchio.

Or. en

Emendamento 77
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione di commissioni differenziate Applicazione di commissioni 

Or. fr

Emendamento 78
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 79
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi riduzione dell'importo 
delle commissioni interbancarie operata a 
norma degli articoli 3 e 4 del presente 
regolamento o decisa dalle autorità 
competenti di cui all'articolo 13 deve 
essere accompagnata da una riduzione 
almeno equivalente delle commissioni per 
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i servizi all'esercente applicate dai 
prestatori di servizi di pagamento 
convenzionatori ai beneficiari.

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento non avrà alcuna efficacia se i soggetti convenzionatori non 
ridurranno le commissioni applicate agli esercenti sulla base della riduzione delle 
commissioni interbancarie.

Emendamento 80
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Regole in materia di obbligo di accettare 
tutte le carte del circuito
1. I circuiti di pagamento e i prestatori di 
servizi di pagamento non applicano regole 
che possano obbligare i beneficiari che 
accettano le carte e gli altri strumenti di 
pagamento emessi dal prestatore di servizi 
di pagamento emittente nell'ambito di un 
circuito di strumenti di pagamento ad 
accettare anche altri strumenti di 
pagamento dello stesso marchio e/o della 
stessa categoria emessi da altri prestatori 
di servizi di pagamento emittenti nel 
quadro del medesimo circuito, a meno che 
a detti strumenti non si applichi la stessa 
commissione interbancaria 
regolamentata.
2. La restrizione dell'obbligo di onorare 
tutte le carte di un circuito di cui al 
paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
possibilità per i circuiti di pagamento e i 
prestatori di servizi di pagamento di 
prevedere che talune carte non possano 
essere rifiutate sulla base dell'identità del 
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prestatore di servizi di pagamento 
emittente o del titolare della carta.
3. Gli esercenti che decidono di non 
accettare tutte le carte o gli altri strumenti 
di pagamento di un circuito di carte di 
pagamento ne informano i consumatori in 
modo chiaro e inequivocabile, 
informandoli contestualmente delle carte 
di pagamento e degli altri strumenti di 
pagamento del circuito che accettano. 
Tali informazioni sono affisse in bella 
vista all'ingresso del negozio, alla cassa, o 
sul sito web o su altro mezzo elettronico o 
mobile applicabile, e sono comunicate in 
tempo utile al pagatore prima che 
quest'ultimo concluda un contratto di 
acquisto con il beneficiario.
4. I prestatori di servizi di pagamento 
emittenti assicurano che i loro strumenti 
di pagamento siano identificabili in modo 
visibile e per via elettronica, in modo da 
consentire al beneficiario di individuare 
in maniera inequivocabile il marchio e la 
categoria di carta prepagata, di carta di 
debito, di carta di credito o di carta 
aziendale o di pagamento basato sulle 
predette carte scelti dal pagatore.

Or. en

Motivazione

Limitare le regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte del circuito ridurrebbe 
l'utilizzo delle carte, poiché i consumatori non avrebbero più la certezza che la loro carta 
venga accettata da un esercente.

Emendamento 81
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di soppresso
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servizi di pagamento non applicano regole 
che possano obbligare i beneficiari che 
accettano le carte e gli altri strumenti di 
pagamento emessi dal prestatore di servizi 
di pagamento emittente nell'ambito di un 
circuito di strumenti di pagamento ad 
accettare anche altri strumenti di 
pagamento dello stesso marchio e/o della 
stessa categoria emessi da altri prestatori 
di servizi di pagamento emittenti nel 
quadro del medesimo circuito, a meno che 
a detti strumenti non si applichi la stessa 
commissione interbancaria 
regolamentata.

Or. en

Emendamento 82
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di 
servizi di pagamento non applicano regole 
che possano obbligare i beneficiari che 
accettano le carte e gli altri strumenti di 
pagamento emessi dal prestatore di servizi 
di pagamento emittente nell'ambito di un 
circuito di strumenti di pagamento ad 
accettare anche altri strumenti di 
pagamento dello stesso marchio e/o della 
stessa categoria emessi da altri prestatori di 
servizi di pagamento emittenti nel quadro 
del medesimo circuito, a meno che a detti 
strumenti non si applichi la stessa 
commissione interbancaria 
regolamentata.

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di 
servizi di pagamento non applicano regole 
che possano obbligare i beneficiari che 
accettano le carte e gli altri strumenti di 
pagamento emessi dal prestatore di servizi 
di pagamento emittente nell'ambito di un 
circuito di strumenti di pagamento ad 
accettare anche altri strumenti di 
pagamento dello stesso marchio e/o della 
stessa categoria emessi da altri prestatori di 
servizi di pagamento emittenti nel quadro 
del medesimo circuito, a meno che a detti 
strumenti non si applichi la stessa 
commissione.

Or. en
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Emendamento 83
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli esercenti che decidono di non 
accettare tutte le carte o gli altri strumenti 
di pagamento di un circuito di carte di 
pagamento ne informano i consumatori in 
modo chiaro e inequivocabile, 
informandoli contestualmente delle carte 
di pagamento e degli altri strumenti di 
pagamento del circuito che accettano. 
Tali informazioni sono affisse in bella 
vista all'ingresso del negozio, alla cassa, o 
sul sito web o su altro mezzo elettronico o 
mobile applicabile, e sono comunicate in 
tempo utile al pagatore prima che 
quest'ultimo concluda un contratto di 
acquisto con il beneficiario.

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. I prestatori di servizi di pagamento 
emittenti assicurano che i loro strumenti di 
pagamento per i quali le commissioni 
interbancarie non sono regolamentate 
siano identificabili in modo visibile e per 
via elettronica.

Or. en
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Motivazione

Poiché le carte, di debito e di credito, prepagate (ad uso dei consumatori) sono soggette a 
commissioni interbancarie regolamentate, il fatto che l'esercente possa identificarle in modo 
visibile e per via elettronica non fornisce alcun vantaggio. Si propone quindi di modificare il 
paragrafo in modo tale che le carte non regolamentate debbano essere identificate per 
consentire all'esercente di rifiutare le carte commerciali (non regolamentate) o di applicare 
una maggiorazione ai sensi della proposta direttiva Servizi di pagamento 2.

Emendamento 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto tra soggetto convenzionatore 
e beneficiario può includere la previsione 
che le informazioni di cui al paragrafo 1, 
primo comma, debbano essere fornite o 
rese disponibili periodicamente almeno una 
volta al mese e secondo modalità 
convenute che permettano al beneficiario 
di conservare e riprodurre le informazioni 
immutate.

2. Il contratto tra soggetto convenzionatore 
e beneficiario include la previsione che le 
informazioni di cui al paragrafo 1, primo 
comma, debbano essere fornite o rese 
disponibili periodicamente almeno una 
volta al mese e secondo modalità 
convenute che permettano al beneficiario 
di conservare e riprodurre le informazioni 
immutate.

Quando stipula un contratto con un 
prestatore di servizi di pagamento, il 
consumatore riceve informazioni 
periodiche chiare e obiettive sulle 
caratteristiche e sulle commissioni 
applicate alle operazioni di pagamento.

Or. en

Emendamento 88
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Autorità bancaria europea è 
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incaricata di pubblicare orientamenti in 
materia di sanzioni dissuasive efficaci e 
proporzionate.

Or. en

Motivazione

Per garantire parità di condizioni, è importante che tutti gli Stati membri seguano la stessa 
linea nell'elaborare norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente 
regolamento.

Emendamento 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono procedure 
extragiudiziali di reclamo e di ricorso 
adeguate ed efficaci per la risoluzione delle 
controversie relative al presente 
regolamento che insorgano tra i beneficiari 
e i loro prestatori di servizi di pagamento. 
A tal fine gli Stati membri designano 
organismi esistenti, se del caso, o 
istituiscono nuovi organismi.

1. Gli Stati membri istituiscono procedure 
extragiudiziali di reclamo e di ricorso 
indipendenti, adeguate ed efficaci per la 
risoluzione delle controversie relative al 
presente regolamento che insorgano tra i 
beneficiari e i loro prestatori di servizi di 
pagamento. A tal fine gli Stati membri 
designano organismi esistenti, se del caso, 
o istituiscono nuovi organismi.

Or. en

Emendamento 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prestatori dei servizi di pagamento 
aderiscono a uno o più organismi di 
risoluzione alternativa delle controversie.
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Or. en

Emendamento 91
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un anno dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
trasmette una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sugli effetti delle 
commissioni per le operazioni 
transfrontaliere all'interno dei circuiti di 
carte di pagamento a tre parti sul 
funzionamento del mercato interno e, 
all'occorrenza, presenta una proposta 
legislativa volta a ridurne gli effetti 
negativi.

Or. fr

Motivazione

Le commissioni nell'ambito dei circuiti di carte di pagamento a tre parti possono essere 
piuttosto ingenti e ben più elevate di quelle relative alle carte nei sistemi a quattro parti. 
Occorre quindi analizzarne l'impatto sulle operazioni nel mercato interno e, se del caso, 
legiferare in materia.


