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Emendamento 38
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno fissare i termini entro i 
quali tutte le operazioni di bonifico e di 
addebito diretto dovranno conformarsi ai 
predetti requisiti tecnici, senza precludere 
ulteriori sviluppi e innovazioni sul 
mercato.

(12) È opportuno fissare un termine unico
entro i quali tutte le operazioni di bonifico 
e di addebito diretto dovranno conformarsi 
ai predetti requisiti tecnici, senza 
precludere ulteriori sviluppi e innovazioni 
sul mercato.

Or. en

Emendamento 39
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno fissare i termini entro i 
quali tutte le operazioni di bonifico e di 
addebito diretto dovranno conformarsi ai 
predetti requisiti tecnici, senza precludere 
ulteriori sviluppi e innovazioni sul 
mercato.

(12) È opportuno fissare i termini entro i 
quali tutte le operazioni di bonifico e di 
addebito diretto dovranno conformarsi ai 
predetti requisiti tecnici, senza precludere 
ulteriori sviluppi e innovazioni sul 
mercato. I prestatori e gli utenti dei servizi 
di pagamento devono avere tempo 
sufficiente per adeguarsi ai requisiti 
tecnici ma il periodo concesso non deve 
ritardare inutilmente i vantaggi per i 
consumatori o penalizzare gli sforzi degli 
operatori diligenti che sono già passati ai 
sistemi di pagamento AUPE. Per le 
operazioni di pagamento nazionali i 
prestatori di servizi devono fornire alla 
clientela al dettaglio i servizi necessari per 
un passaggio sicuro e senza problemi ai 
requisiti tecnici previsti dal presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 40
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre fissare termini di migrazione 
distinti per tener conto delle differenze tra 
il bonifico e l'addebito diretto. Il bonifico 
e l'addebito diretto su scala UE non 
hanno raggiunto lo stesso livello di 
maturità; l'addebito diretto è uno 
strumento più complesso del bonifico e, di 
conseguenza, il passaggio all'addebito 
diretto su scala UE richiede molte più 
risorse del passaggio al bonifico su scala 
UE.

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre fissare termini di migrazione
distinti per tener conto delle differenze tra 
il bonifico e l'addebito diretto. Il bonifico 
e l'addebito diretto su scala UE non hanno 
raggiunto lo stesso livello di maturità; 
l'addebito diretto è uno strumento più 
complesso del bonifico e, di conseguenza, 
il passaggio all'addebito diretto su scala 
UE richiede molte più risorse del 
passaggio al bonifico su scala UE.

(13) Occorre fissare un termine di 
migrazione unico per i bonifici e gli 
addebiti diretti su scala UE ai fini di un 
processo di transizione armonico con il 
vantaggio della chiarezza e semplicità per 
i consumatori.

Or. en
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Emendamento 42
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) In alcuni Stati membri esistono 
operazioni specifiche di addebito diretto 
molto simili alle operazioni tramite carta 
di pagamento, dal momento che il 
pagatore utilizza una carta nel punto 
vendita per disporre il pagamento stesso. 
Tuttavia, il regime di pagamento 
sottostante è quello dell'addebito diretto. 
La carta è utilizzata solo per la lettura dei 
dati, al fine di permettere di generare 
elettronicamente il mandato, che deve 
essere firmato dal pagatore presso il 
punto vendita. L'elevato volume di tali 
operazioni di pagamento non permette di 
classificare come prodotto di nicchia 
questi servizi, che sono comunque 
necessari fin quando non sarà disponibile 
un'idonea alternativa all''AUPE. Al 
riguardo si invitano i portatori di interesse 
a sviluppare un adeguato sistema 
sostitutivo dell'AUPE, da approvarsi da 
parte della Commissione prima che i 
sistemi nazionali di addebito diretto che 
permettono questo tipo di operazioni siano 
gradualmente abbandonati.

Or. en

Emendamento 43
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire un'azione di rimedio 
qualora il presente regolamento non sia 
stato applicato correttamente, è opportuno 
che gli Stati membri istituiscano procedure 
extragiudiziali di reclamo e di ricorso 
adeguate ed efficaci per la risoluzione delle 
controversie relative al presente 
regolamento.

(20) Per garantire un'azione di rimedio 
qualora il presente regolamento non sia 
stato applicato correttamente, è opportuno 
che gli Stati membri istituiscano procedure 
extragiudiziali di reclamo e di ricorso 
adeguate ed efficaci per la risoluzione delle 
controversie fra gli utenti di servizi di 
pagamento e i prestatori di tali servizi.

Or. en

Emendamento 44
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre che la Commissione sia 
autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato ai fini 
dell'aggiornamento dei requisiti tecnici 
applicabili al bonifico e all'addebito diretto.

(22) Occorre che la Commissione sia 
autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato ai fini 
dell'aggiornamento dei requisiti tecnici 
applicabili al bonifico e all'addebito diretto.
È particolarmente importante che durante 
i lavori preparatori la Commissione 
svolga consultazioni adeguate improntate 
a trasparenza, anche a livello di esperti. 
Nel preparare e redigere gli atti delegati, 
la Commissione deve garantire la 
trasmissione contestuale e tempestiva dei 
documenti opportuni al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.
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Emendamento 45
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Dato che i prestatori di servizi di 
pagamento degli Stati membri non 
appartenenti all'area dell'euro avranno una 
maggior mole di lavoro preparatorio da 
completare, occorre autorizzarli a posporre 
per un certo periodo l'applicazione dei 
predetti requisiti tecnici.

(23) Dato che i prestatori di servizi di 
pagamento degli Stati membri non 
appartenenti all'area dell'euro avranno una 
maggior mole di lavoro preparatorio da 
completare, occorre autorizzarli a posporre 
per un certo periodo l'applicazione dei 
predetti requisiti tecnici. Gli Stati membri 
che non fanno parte della zona euro 
devono tuttavia conformarsi ai requisiti 
tecnici con una certa rapidità per creare 
un'autentica area europea dei pagamenti 
in grado di rafforzare il Mercato interno.

Or. en

Emendamento 46
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Il Consiglio europeo per i 
pagamenti (EPC) ha sempre avuto grande 
influenza sulla governance dell'AUPE. 
Attualmente è il settore bancario a 
dominare l'EPC, il che ha portato 
all'esclusione degli interessi dell'utenza 
nel processo decisionale relativo 
all'AUPE. E' pertanto necessaria una 
riforma della governance dell'AUPE per 
garantire che il processo decisionale sia 
più democratico e trasparente.

Or. en
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Emendamento 47
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Commissioni e spese
Quando l'utente del servizio di pagamento 
è un consumatore, il prestatore di servizi
di pagamento non riscuote per i bonifici e 
gli addebiti diretti, per un periodo di [10] 
anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
commissioni più elevate (al netto 
dell'inflazione) di quelle addebitate 
all'utente per bonifici e addebiti diretti di 
pari valore analoghi o comparabili in 
termini di condizioni e requisiti tecnici, 
effettuati in base a regimi nazionali di 
pagamento vigenti al 1° dicembre 2010.

Or. en

Emendamento 48
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di addebito diretto, un pagatore abbia il 
diritto al rimborso, da parte del suo 
prestatore di servizi di pagamento, di 
un'operazione di pagamento autorizzata 
disposta dal beneficiario o per il suo 
tramite e già eseguita. Il rimborso 
corrisponde all'intero importo 
dell'operazione di pagamento eseguita. 
Entro trenta giorni lavorativi dal 
ricevimento di una richiesta di rimborso, 
il prestatore di servizi di pagamento 
riconosce l'importo integrale alla data di 
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valuta dell'operazione di pagamento 
rimborsata.

Or. en

Emendamento 49
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il [inserire data precisa 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], i bonifici sono eseguiti 
conformemente ai requisiti tecnici di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato.

1. Entro il [inserire data precisa 24 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], i bonifici sono eseguiti 
conformemente ai requisiti tecnici di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato.

Or. en

Emendamento 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli addebiti trasmessi in base alle 
disposizioni nazionali dal pagatore 
anteriormente alla data indicata 
all'articolo 5, paragrafo 2, sono convertiti 
d'ufficio dai prestatori di servizi di 
pagamento in addebiti AUPE alla stessa 
data e senza spese, a meno che il pagatore 
si opponga alla conversione entro quattro 
settimane.

Or. de
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Emendamento 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli ordini permanenti trasmessi in 
base alle disposizioni nazionali dal 
pagatore anteriormente alla data indicata 
all'articolo 5, paragrafo 2, sono convertiti 
d'ufficio dai prestatori di servizi di 
pagamento al sistema AUPE alla stessa 
data e senza spese, a meno che il pagatore 
si opponga alla conversione entro quattro 
settimane.

Or. de

Emendamento 52
Pascal Canfin

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I prestatori di servizi di pagamento 
del pagatore e del beneficiario non 
addebitano commissioni o altre spese sul 
processo di acquisizione dei dati per le 
operazioni di pagamento avviate 
direttamente o indirettamente con una 
carta di pagamento presso il punto di 
vendita e che determinano un addebito 
diretto.

Or. en

Emendamento 53
Pascal Canfin
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo mira ad un'attribuzione 
efficiente dei costi alla parte che ha 
causato l'operazione R, tenendo allo 
stesso tempo conto dell'esistenza di costi 
di operazione e della tutela dei 
consumatori;

(a) l'accordo assicura che i prestatori di 
servizi di pagamento addebitino la 
commissione risultante solo ai beneficiari 
che hanno avviato il pagamento; ciò non 
pregiudica l'obbligo del pagatore di 
rimborsare tale commissione al 
beneficiario quando l'operazione R sia 
stata causata dal pagatore senza valido 
motivo che rifletta gli obblighi derivanti 
dal contratto pagato e l'esigenza di tutela 
dei consumatori;

Or. en

Emendamento 54
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per le operazioni R ai consumatori 
sono addebitati esclusivamente i costi loro 
direttamente imputabili; 

Or. en

Emendamento 55
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Deroghe
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1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
proprie autorità competenti a concedere 
deroghe ad alcuni o a tutti i requisiti di 
cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, fino 
al [inserire data precisa 36 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] per le operazioni di bonifico 
o di addebito diretto aventi una quota 
cumulativa di mercato, sulla base delle 
statistiche ufficiali sui pagamenti 
pubblicate annualmente dalla Banca 
centrale europea, inferiore al 10% del 
numero totale di operazioni di bonifico o 
di addebito diretto rispettivamente 
effettuate nello Stato membro.
2. Gli Stati membri possono autorizzare le 
proprie autorità competenti a concedere 
deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 
fino al [inserire data precisa 60 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] per le operazioni di 
pagamento effettuate mediante carta di 
pagamento al punto vendita che diano 
luogo a addebito diretto da un conto di 
pagamento identificato da BBAN o IBAN.
3. Qualora uno Stato membro autorizzi le 
proprie autorità competenti ad applicare 
le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, lo 
notifica alla Commissione entro [inserire 
data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento]. Lo Stato 
membro notifica immediatamente alla 
Commissione ogni successiva modifica.

Or. en

Emendamento 56
Simon Busuttil

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

Articolo 8 bis
Obblighi d'informazione

1. Gli Stati membri fanno obbligo alle 
banche di fornire informazioni chiare sui 
benefici del sistema per i consumatori e su 
queste premesse inducono le banche ad 
abbreviare i tempi di migrazione dal 
BBAN all'IBAN.
2. Le banche forniscono ai consumatori, a 
fini di trasparenza e a loro tutela, 
informazioni chiare e comprensibili sulle 
commissioni applicabili alle operazioni 
R..

Or. en

Emendamento 57
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano quali 
autorità competenti responsabili di 
assicurare il rispetto del presente 
regolamento le autorità pubbliche o gli enti 
riconosciuti dall'ordinamento nazionale o 
da autorità pubbliche espressamente 
abilitate a tal fine dall'ordinamento 
nazionale, comprese le banche centrali 
nazionali. Gli Stati membri possono 
conferire la funzione di autorità competenti 
ad organismi già esistenti.

1. Gli Stati membri designano quali 
autorità competenti responsabili di 
assicurare il rispetto del presente 
regolamento le autorità pubbliche o gli enti 
riconosciuti dall'ordinamento nazionale o 
da autorità pubbliche espressamente 
abilitate a tal fine dall'ordinamento 
nazionale, comprese le banche centrali 
nazionali. Gli Stati membri possono 
conferire la funzione di autorità competenti 
ad organismi già esistenti. Le autorità 
competenti sono organismi indipendenti 
che agiscono per conto di tutti i portatori 
di interesse, compresi gli utenti finali, al 
fine di garantire pari condizioni di 
concorrenza per tutti i prestatori di servizi 
di bonifico e di addebito diretto, compresi 
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i nuovi prestatori di servizi.

Or. en

Emendamento 58
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire che i requisiti tecnici 
previsti dal presente regolamento 
riscuotano il consenso dei cittadini e delle 
imprese dell'Unione, le predette autorità
conducono campagne di informazione per 
sensibilizzare il pubblico.

Or. en

Motivazione

Le pubbliche autorità hanno l'importante compito di informare il pubblico, che in molti Stati 
membri è quello che poi effettua il 50% di tutti i bonifici.

Emendamento 59
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di revoca mette fine alla 
delega di poteri specificati nella decisione 
stessa. Essa ha effetto immediatamente o 
ad una data successiva in essa specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore. Viene pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

3. La decisione di revoca mette fine alla 
delega di poteri specificati nella decisione 
stessa. Essa prende effetto il giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o ad una data 
successiva in essa specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore. Viene pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.
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Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le scadenze esatte. Questa 
formulazione è una proposta di clausola standard dell'allegato dell'intesa comune sulle 
modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 60
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni contro un atto 
delegato entro il termine di due mesi dalla 
data della notificazione. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio il 
periodo può essere prorogato di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni contro un atto 
delegato entro il termine di due mesi dalla 
data della notificazione. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio il 
periodo può essere prorogato di due mesi.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 61
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni all'atto 
delegato entro il termine di sei settimane 
dalla data della notifica. In tal caso, l'atto
cessa di essere applicabile. L'istituzione 
che solleva obiezioni illustra i motivi delle 
obiezioni all'atto delegato.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni nei confronti 
di un atto delegato secondo la procedura 
di cui all'articolo 14, paragrafo 1. In tal 
caso, la Commissione abroga l'atto subito 
dopo la notifica della decisione con la 
quale il Parlamento europeo o il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni.
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L'istituzione che solleva obiezioni illustra i 
motivi delle obiezioni all'atto delegato.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 62
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di pagamento 
situati in uno Stato membro che non ha 
adottato l'euro come moneta si conformano 
all'articolo 3 entro il 31 ottobre 2014.
Tuttavia, se l'euro è introdotto come 
moneta in uno di tali Stati membri prima 
del 1° novembre 2013, i prestatori di 
servizi di pagamento situati in detto Stato 
membro si conformano alle disposizioni 
dell'articolo 3 entro un anno dalla data 
dell'adesione dello Stato membro
interessato all'area dell'euro.

1. I prestatori di servizi di pagamento 
situati in uno Stato membro che non ha 
adottato l'euro come moneta si conformano 
all'articolo 3 entro [inserire data precisa: 
36 mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento]. Tuttavia, se l'euro è 
introdotto come moneta in uno di tali Stati 
membri, i prestatori di servizi di 
pagamento situati in detto Stato membro si 
conformano alle disposizioni dell'articolo 3 
entro lo stesso termine applicabile a uno
Stato membro già appartenente all'area 
dell'euro.

Or. en

Motivazione

Per il buon funzionamento del Mercato interno tutti gli Stati membri devono mettersi in 
regola il più rapidamente possibile.

Emendamento 63
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di pagamento 
situati in uno Stato membro che non ha 
adottato l'euro come moneta si conformano 
ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 
2 dell'allegato, per i bonifici denominati in 
euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai 
punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni 
di addebito diretto denominate in euro, 
entro il [inserire data precisa 4 anni
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento]. Tuttavia, se l'euro è 
introdotto come moneta in uno di tali Stati 
membri prima del [inserire data precisa 3 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], i prestatori di servizi di 
pagamento situati in detto Stato membro si 
conformano ai requisiti entro un anno 
dalla data dell'adesione dello Stato 
membro interessato all'area dell'euro.

2. I prestatori di servizi di pagamento 
situati in uno Stato membro che non ha 
adottato l'euro come moneta si conformano 
ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 
2 dell'allegato, per i bonifici denominati in 
euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai 
punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni 
di addebito diretto denominate in euro, 
entro il [inserire data precisa: 36 mesi
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento]. Tuttavia, se l'euro è 
introdotto come moneta in uno di tali Stati 
membri, i prestatori di servizi di 
pagamento situati in detto Stato membro si 
conformano al disposto dell'articolo 4 
entro lo stesso termine applicabile a uno
Stato membro già appartenente all'area 
dell'euro.

Or. en


