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Emendamento 102
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO in merito 
ai contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO in merito
ai contratti di credito relativi agli immobili 
residenziali e ai contratti di credito 
ipotecari 

Or. en

Emendamento 103
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua comunicazione del 13 
aprile 2011 intitolata "L'Atto per il 
mercato unico - Dodici leve per stimolare 
la crescita e rafforzare la fiducia" (COM 
(2011)0206), la Commissione si impegna 
a continuare ad adoperarsi per una 
"maggiore tutela dei mutuatari sul 
mercato dei prestiti ipotecari".

Or. es

Emendamento 104
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La crisi finanziaria ha dimostrato che 
un comportamento irresponsabile da parte 
degli operatori del mercato può mettere a 
rischio le basi del sistema finanziario, 
portando ad una mancanza di fiducia tra 
tutte le parti coinvolte, in particolare i 
consumatori, e a conseguenze 
potenzialmente gravi sul piano 
socioeconomico. Molti consumatori hanno 
perso fiducia nel settore finanziario e i 
mutuatari si sono trovati sempre più in 
difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: 
ciò ha portato all'aumento degli 
inadempimenti e delle vendite forzate. Dati 
i problemi portati alla luce dalla crisi 
finanziaria e nel quadro degli sforzi intesi a 
garantire un mercato unico efficiente e 
competitivo, la Commissione ha proposto 
misure in merito ai contratti di credito 
relativi agli immobili residenziali, 
compreso un quadro di riferimento 
affidabile sull'intermediazione creditizia, 
nell'ottica della creazione di mercati 
responsabili e affidabili per il futuro e del 
ripristino della fiducia dei consumatori.

(3) La crisi finanziaria ha dimostrato che 
un comportamento irresponsabile da parte 
degli operatori del mercato può mettere a 
rischio le basi del sistema finanziario, 
portando ad una mancanza di fiducia tra 
tutte le parti coinvolte, in particolare i 
consumatori, e a conseguenze 
potenzialmente gravi sul piano 
socioeconomico. Molti consumatori hanno 
perso fiducia nel settore finanziario e i 
mutuatari si sono trovati sempre più in 
difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: 
ciò ha portato all'aumento degli 
inadempimenti e delle vendite forzate. Dati 
i problemi portati alla luce dalla crisi 
finanziaria e nel quadro degli sforzi intesi a 
garantire un mercato unico efficiente e 
competitivo che assicuri la stabilità 
finanziaria e la protezione dei 
consumatori, la Commissione ha proposto 
misure in merito ai contratti di credito 
relativi agli immobili residenziali, 
compreso un quadro di riferimento 
affidabile sull'intermediazione creditizia, 
nell'ottica della creazione di mercati 
responsabili e affidabili per il futuro e del 
ripristino della fiducia dei consumatori.

Or. es

Emendamento 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il quadro giuridico applicabile 
dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel 
fatto che i creditori e gli intermediari del 
credito operano nel migliore interesse del 
consumatore. Per assicurarsi la fiducia dei 

(16) Il quadro giuridico applicabile 
dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel 
fatto che i creditori e gli intermediari del 
credito operano nel migliore interesse del 
consumatore. Per assicurarsi la fiducia dei 
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consumatori è essenziale garantire un 
elevato livello di equità, onestà e 
professionalità del settore. Mentre la
presente direttiva dovrebbe richiedere alle 
persone giuridiche operanti nel settore di 
dimostrare conoscenze e competenze, gli 
Stati membri dovrebbero essere liberi di 
introdurre o mantenere l'applicabilità di 
tali requisiti alle persone fisiche.

consumatori è essenziale garantire un 
elevato livello di equità, onestà e 
professionalità del settore. La presente 
direttiva dovrebbe richiedere alle persone 
giuridiche operanti nel settore nonché alle 
persone fisiche, nel caso di intermediari 
del credito che operano autonomamente,
di dimostrare conoscenze e competenze.

Or. en

Motivazione

Al fine di proteggere il consumatore e garantire condizioni di parità, è importante che 
chiunque sia coinvolto direttamente nella vendita di prodotti creditizi o nella mediazione 
creditizia dimostri di possedere le conoscenze e le abilità necessarie per l'esercizio delle 
proprie funzioni, anche nel caso degli intermediari che lavorano autonomamente in qualità di 
persone fisiche, senza dipendenti.

Emendamento 106
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I creditori e gli intermediari del 
credito fanno spesso ricorso ad annunci 
pubblicitari, annunciando frequentemente 
condizioni speciali, per attirare i 
consumatori verso un particolare 
prodotto. I consumatori dovrebbero 
pertanto essere protetti contro pratiche 
pubblicitarie sleali o fuorvianti, e 
dovrebbero avere la possibilità di 
raffrontare le offerte pubblicitarie. Per 
consentire ai consumatori di raffrontare 
offerte diverse, è necessario prevedere 
disposizioni specifiche circa la pubblicità 
di contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali e stabilire un elenco di 
elementi da includere nel materiale di 
pubblicità e marketing diretto ai 
consumatori. Tali disposizioni tengono 

soppresso
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conto delle specificità dei contratti di 
credito relativi agli immobili residenziali, 
ad esempio del fatto che se il consumatore 
non rimborsa il prestito, rischia di perdere 
l'immobile. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la facoltà di introdurre o 
mantenere nella legislazione nazionale 
requisiti relativi agli annunci pubblicitari 
che non contengono informazioni sul 
costo del credito.

Or. en

Emendamento 107
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la massima trasparenza 
possibile e per evitare abusi derivanti da 
possibili conflitti di interesse quando i 
consumatori si avvalgono dei servizi degli 
intermediari del credito, questi ultimi 
dovrebbero essere soggetti a determinati 
obblighi di diffusione delle informazioni, 
prima di prestare i propri servizi. Tali 
informazioni dovrebbero comprendere 
l'identità degli intermediari del credito e le 
loro relazioni con i creditori, precisando ad 
esempio se gli intermediari del credito si 
interessano ai prodotti di un'ampia gamma 
di creditori o solo di un numero più 
ristretto di essi. Gli intermediari del credito 
che non sono vincolati a un creditore o a 
un gruppo di creditori dovrebbero inoltre
informare i consumatori circa l'esistenza di 
commissioni a carico dei creditori per 
conto dei quali stanno operando e delle 
possibili variazioni di tali commissioni.

(21) Per garantire la massima trasparenza 
possibile e per evitare abusi derivanti da 
possibili conflitti di interesse quando i 
consumatori si avvalgono dei servizi degli 
intermediari del credito, questi ultimi 
dovrebbero essere soggetti a determinati 
obblighi di diffusione delle informazioni, 
prima di prestare i propri servizi. Tali 
informazioni dovrebbero comprendere 
l'identità degli intermediari del credito e le 
loro relazioni con i creditori, precisando ad 
esempio se gli intermediari del credito si 
interessano ai prodotti di un'ampia gamma 
di creditori o solo di un numero più 
ristretto di essi. Gli intermediari del credito 
dovrebbero informare i consumatori circa 
l'esistenza di commissioni a carico dei 
creditori per conto dei quali stanno 
operando e delle possibili variazioni di tali 
commissioni. Gli Stati membri dovrebbero 
assicurare condizioni di parità 
concorrenziale richiedendo informazioni 
comparabili sui costi di distribuzione dei 
creditori.
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Or. en

Motivazione

I creditori diretti o gli intermediari vincolati dovrebbero essere soggetti a requisiti in materia 
di remunerazione analoghi a quelli richiesti per gli intermediari non vincolati, in modo da 
assicurare condizioni di parità concorrenziale e un livello equo di protezione dei 
consumatori, nonché una migliore comparabilità.

Emendamento 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La valutazione del merito di credito 
dovrebbe tener conto di tutti i fattori che 
potrebbero influenzare la capacità del 
consumatore di effettuare rimborsi per 
l'intera durata del prestito, compreso, ma 
non solo, il reddito del consumatore, le
spese regolari, il credit score (punteggio 
che determina l'affidabilità creditizia), la 
storia dei crediti passati, la capacità di 
gestire gli adeguamenti dei tassi di 
interesse ed altri impegni di credito in 
essere. Per approfondire i vari elementi di 
cui si può tener conto nella valutazione del 
merito di credito possono essere necessarie 
ulteriori misure. Gli Stati membri possono 
dare orientamenti circa il metodo ed i 
criteri da applicare per valutare il merito 
di credito di un consumatore, ad esempio 
stabilendo limiti sul rapporto mutuo 
concesso/valore dell'immobile o sul 
rapporto mutuo concesso/reddito 
percepito.

(24) La valutazione del merito di credito 
dovrebbe tener conto di tutti i fattori che 
potrebbero influenzare la capacità del 
consumatore di effettuare rimborsi per 
l'intera durata del prestito, compreso, ma 
non solo, il reddito del consumatore, le 
spese regolari, il credit score (punteggio 
che determina l'affidabilità creditizia), la 
storia dei crediti passati, la capacità di 
gestire gli adeguamenti dei tassi di 
interesse ed altri impegni di credito in 
essere. Per approfondire i vari elementi di 
cui si può tener conto nella valutazione del 
merito di credito possono essere necessarie 
ulteriori misure.

Or. en

Motivazione

Sarebbe più opportuno affrontare questo aspetto nell'ambito della direttiva sui requisiti 
patrimoniali.
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Emendamento 109
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'esito negativo della valutazione del 
merito di credito dovrebbe indicare al 
creditore che il consumatore non è in 
grado di rimborsare il credito; il creditore 
non dovrebbe pertanto concedere il 
credito. Tale esito negativo può essere 
legato a numerose ragioni, tra cui - ma non 
solo - la consultazione di una banca dati o 
un credit score negativo. Una valutazione 
positiva del merito di credito non dovrebbe 
costituire un obbligo per il creditore ad 
erogare il credito.

(25) L'esito negativo della valutazione del 
merito di credito dovrebbe significare che 
il credito verrà concesso solo in 
circostanze eccezionali, che dovrebbero 
essere documentate dall'autorità di 
vigilanza a fini di controllo. Tale esito 
negativo può essere legato a numerose 
ragioni, tra cui - ma non solo - la 
consultazione di una banca dati o un credit 
score negativo. Una valutazione positiva 
del merito di credito non dovrebbe 
costituire un obbligo per il creditore ad 
erogare il credito.

Or. de

Emendamento 110
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'esito negativo della valutazione del 
merito di credito dovrebbe indicare al 
creditore che il consumatore non è in grado 
di rimborsare il credito; il creditore non 
dovrebbe pertanto concedere il credito. 
Tale esito negativo può essere legato a 
numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la 
consultazione di una banca dati o un credit 
score negativo. Una valutazione positiva 
del merito di credito non dovrebbe 
costituire un obbligo per il creditore ad 
erogare il credito.

(25) L'esito negativo della valutazione del 
merito di credito dovrebbe indicare al 
creditore che il consumatore non è in grado 
di rimborsare il credito. Tale esito negativo 
può essere legato a numerose ragioni, tra 
cui - ma non solo - la consultazione di una 
banca dati o un credit score negativo. Una 
valutazione positiva del merito di credito 
non dovrebbe costituire un obbligo per il 
creditore ad erogare il credito.
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Or. en

Emendamento 111
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per facilitare la valutazione del merito 
di credito i consumatori dovrebbero fornire 
al creditore o all'intermediario del credito
tutte le informazioni disponibili sulla loro 
situazione finanziaria. Il consumatore, 
tuttavia, non dovrebbe essere penalizzato 
qualora non fosse in grado di fornire 
determinate informazioni o valutazioni 
circa la futura evoluzione della sua 
situazione finanziaria. Quando i 
consumatori forniscono consapevolmente 
informazioni non complete o non accurate, 
gli Stati membri dovrebbero poter stabilire 
le opportune sanzioni.

(26) Per facilitare la valutazione del merito 
di credito i consumatori dovrebbero fornire 
al creditore tutte le informazioni disponibili 
sulla loro situazione finanziaria. Il 
consumatore, tuttavia, non dovrebbe essere 
penalizzato qualora non fosse in grado di 
fornire determinate informazioni o 
valutazioni circa la futura evoluzione della 
sua situazione finanziaria. Quando i 
consumatori forniscono consapevolmente
informazioni non complete o non accurate, 
gli Stati membri dovrebbero poter stabilire 
le opportune sanzioni.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari del credito non sono responsabili di valutare il merito creditizio del 
consumatore e non hanno le stesse possibilità del creditore in materia di accesso alle 
informazioni, per cui non dovrebbero essere menzionati in questo contesto.

Emendamento 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Qualora una domanda di credito sia 
stata rifiutata a seguito della consultazione 
di una banca dati o della mancanza di 
informazioni in tale banca, il creditore 

(29) Qualora una domanda di credito sia 
stata rifiutata a seguito della consultazione 
di una banca dati o della mancanza di 
informazioni in tale banca, il creditore 
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dovrebbe informare il consumatore degli 
estremi della banca dati consultata e di 
ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 
95/46/CE in modo da consentire al 
consumatore di esercitare il suo diritto di 
accesso e, se del caso, rettificare, 
cancellare o bloccare i dati personali che lo 
riguardano ivi trattati. Qualora una 
domanda di credito sia stata rifiutata a 
seguito di una decisione automatica o di 
metodi sistematici quali sistemi di credit 
scoring, il creditore dovrebbe informarne il 
consumatore e spiegare la logica della 
decisione e le disposizioni che gli 
consentono di chiedere la revisione 
manuale della decisione automatica.
Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere 
tenuto a fornire tali informazioni se altre 
norme legislative UE lo vietano, per 
esempio le norme in materia di riciclaggio 
dei proventi di attività illecite e di 
finanziamento del terrorismo. Inoltre, tali 
informazioni non dovrebbero essere 
fornite se fossero in contrasto con 
obiettivi di ordine pubblico o di pubblica 
sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento di un 
reato.

dovrebbe informare il consumatore degli 
estremi della banca dati consultata e di 
ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 
95/46/CE in modo da consentire al 
consumatore di esercitare il suo diritto di 
accesso e, se del caso, rettificare, 
cancellare o bloccare i dati personali che lo 
riguardano ivi trattati. Qualora una 
domanda di credito sia stata rifiutata a 
seguito di una decisione automatica o di 
metodi sistematici quali sistemi di credit 
scoring, il creditore dovrebbe informarne il 
consumatore e rendergli note le 
disposizioni che gli consentono di chiedere 
la revisione della decisione automatica.

Or. en

Emendamento 113
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del 
servizio offerto, il consumatore dovrebbe 
essere informato circa gli elementi che 
costituiscono una raccomandazione 
personalizzata su contratti di credito 
adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua 
situazione finanziaria ("consulenza"), e 

(31) Per poter comprendere la natura del 
servizio offerto, il consumatore dovrebbe 
essere informato circa gli elementi che 
costituiscono una raccomandazione 
personalizzata fornita a un dato 
consumatore in relazione a una o più 
transazioni riguardanti i contratti di 
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circa le condizioni alle quali questa viene o 
non viene fornita. Per garantire che al 
consumatore venga presentata una gamma 
di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni 
ed alla sua situazione, i consulenti 
dovrebbero attenersi a standard generali. 
Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi 
equa e sufficientemente estesa dei prodotti 
disponibili sul mercato e su un attento 
esame della situazione finanziaria del 
consumatore, delle sue preferenze e dei 
suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe 
basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi 
ragionevoli circa la situazione del 
consumatore per l'intera durata del prestito. 
Gli Stati membri possono chiarire come 
dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di 
un determinato prodotto per un 
consumatore nel quadro dell'offerta di 
consulenza.

credito più adeguati ai suoi bisogni 
specifici ("consulenza"), e circa le 
condizioni alle quali questa viene o non 
viene fornita. Per garantire che al 
consumatore venga presentata una gamma 
di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni 
ed alla sua situazione, i consulenti 
dovrebbero attenersi a standard generali. 
Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi 
equa e sufficientemente estesa dei prodotti 
disponibili sul mercato e su un attento 
esame della situazione finanziaria del 
consumatore, delle sue preferenze e dei 
suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe 
basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi 
ragionevoli circa la situazione del 
consumatore per l'intera durata del prestito. 
Gli Stati membri possono chiarire come 
dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di 
un determinato prodotto per un 
consumatore nel quadro dell'offerta di 
consulenza.

Or. en

Emendamento 114
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del 
servizio offerto, il consumatore dovrebbe 
essere informato circa gli elementi che 
costituiscono una raccomandazione 
personalizzata su contratti di credito 
adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua 
situazione finanziaria ("consulenza"), e 
circa le condizioni alle quali questa viene o 
non viene fornita. Per garantire che al 
consumatore venga presentata una gamma 
di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni 
ed alla sua situazione, i consulenti 
dovrebbero attenersi a standard generali. 

(31) Per poter comprendere la natura del 
servizio offerto, il consumatore dovrebbe 
essere informato circa gli elementi che 
costituiscono una raccomandazione 
personalizzata su contratti di credito 
adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua 
situazione finanziaria ("consulenza"), e 
circa le condizioni alle quali questa viene o 
non viene fornita. Per garantire che al 
consumatore venga presentata una gamma 
di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni 
ed alla sua situazione, i consulenti 
dovrebbero attenersi a standard generali. 
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Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi 
equa e sufficientemente estesa dei prodotti 
disponibili sul mercato e su un attento 
esame della situazione finanziaria del 
consumatore, delle sue preferenze e dei 
suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe 
basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi 
ragionevoli circa la situazione del 
consumatore per l'intera durata del prestito. 
Gli Stati membri possono chiarire come 
dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di 
un determinato prodotto per un 
consumatore nel quadro dell'offerta di 
consulenza.

Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi 
equa e sufficientemente estesa dei prodotti 
disponibili all'interno della gamma di 
prodotti offerti dal creditore o 
dall'intermediario del credito o sull'intero 
mercato quando la consulenza è fornita 
da un organismo indipendente, nonché su 
un attento esame della situazione 
finanziaria del consumatore, delle sue 
preferenze e dei suoi obiettivi. Questa 
valutazione dovrebbe basarsi su 
informazioni aggiornate e ipotesi 
ragionevoli circa la situazione del 
consumatore per l'intera durata del prestito. 
Gli Stati membri possono chiarire come 
dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di 
un determinato prodotto per un 
consumatore nel quadro dell'offerta di 
consulenza.

Or. en

Emendamento 115
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La capacità di un consumatore di 
rimborsare il debito prima della scadenza 
del contratto di credito può svolgere un 
ruolo importante nel promuovere la 
concorrenza sul mercato unico e la libera 
circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, 
tra i principi e le condizioni nazionali alle 
quali i consumatori possono rimborsare e 
le condizioni alle quali il rimborso 
anticipato può avvenire esistono differenze 
sostanziali. Data la varietà dei meccanismi 
di finanziamento ipotecario e la gamma di 
prodotti disponibili, determinati standard a 
livello UE relativi al rimborso anticipato 
del credito sono essenziali per garantire ai 
consumatori la possibilità di liberarsi dei 

(32) La capacità di un consumatore di 
rimborsare il debito prima della scadenza 
del contratto di credito può svolgere un 
ruolo importante nel promuovere la 
concorrenza sul mercato unico e la libera 
circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, 
tra i principi e le condizioni nazionali alle 
quali i consumatori possono rimborsare e 
le condizioni alle quali il rimborso 
anticipato può avvenire esistono differenze 
sostanziali. Data la varietà dei meccanismi 
di finanziamento ipotecario e la gamma di 
prodotti disponibili, determinati standard a 
livello UE relativi al rimborso anticipato 
del credito sono essenziali per garantire ai 
consumatori la possibilità di liberarsi dei 
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loro obblighi prima della data concordata 
nel contratto di credito e per dare loro la 
fiducia necessaria a cercare i prodotti più 
adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri 
dovrebbero quindi garantire, o per via 
legislativa o attraverso clausole 
contrattuali, che i consumatori abbiano –
per legge o per contratto – il diritto di 
effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati 
membri, tuttavia, dovrebbero poter definire 
le condizioni per l'esercizio di tale diritto. 
Tra queste condizioni possono figurare 
restrizioni temporali sull'esercizio del 
diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore (fisso o variabile), 
restrizioni relative alle condizioni alle quali 
il diritto può essere esercitato. Gli Stati 
membri potrebbero altresì prevedere che il 
creditore abbia diritto ad un indennizzo 
equo ed obiettivamente giustificato per i 
potenziali costi direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale
interesse da parte del consumatore, ad 
esempio in caso di divorzio o 
disoccupazione. Se uno Stato membro 
sceglie di stabilire tali condizioni, esse 
non dovrebbero rendere l'esercizio del 
diritto eccessivamente difficile o oneroso 
per il consumatore.

loro obblighi prima della data concordata 
nel contratto di credito e per dare loro la 
fiducia necessaria a cercare i prodotti più 
adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri 
dovrebbero quindi garantire, o per via 
legislativa o attraverso clausole 
contrattuali, che i consumatori abbiano –
per legge o per contratto – il diritto di 
effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati 
membri, tuttavia, dovrebbero poter definire 
le condizioni per l'esercizio di tale diritto. 
Tra queste condizioni possono figurare 
restrizioni temporali sull'esercizio del 
diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore (fisso o variabile), 
restrizioni relative alle condizioni alle quali 
il diritto può essere esercitato. Gli Stati 
membri potrebbero altresì prevedere che il 
creditore abbia diritto ad un indennizzo 
equo ed obiettivamente giustificato per i 
potenziali costi direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di un legittimo
interesse da parte del consumatore, ad 
esempio in caso di divorzio o 
disoccupazione.

Or. de

Emendamento 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La capacità di un consumatore di 
rimborsare il debito prima della scadenza 

(32) La capacità di un consumatore di 
rimborsare il debito prima della scadenza 
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del contratto di credito può svolgere un 
ruolo importante nel promuovere la 
concorrenza sul mercato unico e la libera 
circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, 
tra i principi e le condizioni nazionali alle 
quali i consumatori possono rimborsare e 
le condizioni alle quali il rimborso 
anticipato può avvenire esistono differenze 
sostanziali. Data la varietà dei meccanismi 
di finanziamento ipotecario e la gamma di 
prodotti disponibili, determinati standard a 
livello UE relativi al rimborso anticipato 
del credito sono essenziali per garantire ai 
consumatori la possibilità di liberarsi dei 
loro obblighi prima della data concordata 
nel contratto di credito e per dare loro la 
fiducia necessaria a cercare i prodotti più 
adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri 
dovrebbero quindi garantire, o per via 
legislativa o attraverso clausole 
contrattuali, che i consumatori abbiano –
per legge o per contratto – il diritto di 
effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati 
membri, tuttavia, dovrebbero poter definire 
le condizioni per l'esercizio di tale diritto. 
Tra queste condizioni possono figurare 
restrizioni temporali sull'esercizio del 
diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore (fisso o variabile), 
restrizioni relative alle condizioni alle quali 
il diritto può essere esercitato. Gli Stati 
membri potrebbero altresì prevedere che il 
creditore abbia diritto ad un indennizzo 
equo ed obiettivamente giustificato per i 
potenziali costi direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale
interesse da parte del consumatore, ad 
esempio in caso di divorzio o 
disoccupazione. Se uno Stato membro 
sceglie di stabilire tali condizioni, esse non 
dovrebbero rendere l'esercizio del diritto 
eccessivamente difficile o oneroso per il 
consumatore.

del contratto di credito può svolgere un 
ruolo importante nel promuovere la 
concorrenza sul mercato unico e la libera 
circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, 
tra i principi e le condizioni nazionali alle 
quali i consumatori possono rimborsare e 
le condizioni alle quali il rimborso 
anticipato può avvenire esistono differenze 
sostanziali. Data la varietà dei meccanismi 
di finanziamento ipotecario e la gamma di 
prodotti disponibili, determinati standard a 
livello UE relativi al rimborso anticipato 
del credito sono essenziali per garantire ai 
consumatori la possibilità di liberarsi dei 
loro obblighi prima della data concordata 
nel contratto di credito e per dare loro la 
fiducia necessaria a cercare i prodotti più 
adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri 
dovrebbero quindi garantire che i 
consumatori abbiano per legge il diritto di 
effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati 
membri, tuttavia, dovrebbero poter definire 
le condizioni per l'esercizio di tale diritto. 
Tra queste condizioni possono figurare 
restrizioni temporali sull'esercizio del 
diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore (fisso o variabile), 
restrizioni relative alle condizioni alle quali 
il diritto può essere esercitato. Gli Stati 
membri potrebbero altresì prevedere che il 
creditore abbia diritto ad un indennizzo 
equo ed obiettivamente giustificato per i 
potenziali costi direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di un legittimo
interesse da parte del consumatore, ad 
esempio in caso di divorzio o 
disoccupazione. Se uno Stato membro 
sceglie di stabilire tali condizioni, esse non 
dovrebbero rendere l'esercizio del diritto 
eccessivamente difficile o oneroso per il 
consumatore.
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Or. en

Emendamento 117
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli intermediari del credito 
dovrebbero essere registrati presso 
l'autorità competente dello Stato membro 
nel quale hanno la propria residenza o la 
propria sede principale, a condizione di 
essere stati autorizzati sulla base di rigorosi 
requisiti professionali attinenti alla 
competenza, all'onorabilità e alla copertura 
della responsabilità civile professionale. 
Per promuovere la fiducia dei consumatori 
nei confronti degli intermediari del credito, 
gli Stati membri dovrebbero garantire che 
gli intermediari del credito autorizzati 
siano sottoposti ad una vigilanza continua e 
completa da parte dell'autorità competente 
dello Stato membro di origine. Tali 
requisiti dovrebbero applicarsi almeno a 
livello degli intermediari del credito in 
quanto persone giuridiche. Gli Stati 
membri, tuttavia, possono chiarire se questi 
requisiti per l'autorizzazione e la successiva 
registrazione si applichino anche alle 
persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti 
dell'intermediario del credito.

(34) Gli intermediari del credito 
dovrebbero essere registrati presso 
l'autorità competente dello Stato membro 
nel quale hanno la propria residenza o la 
propria sede principale, a condizione di 
essere stati autorizzati sulla base di rigorosi 
requisiti professionali attinenti alla 
competenza, all'onorabilità e alla copertura 
della responsabilità civile professionale. 
Per promuovere la fiducia dei consumatori 
nei confronti degli intermediari del credito, 
gli Stati membri dovrebbero garantire che 
gli intermediari del credito autorizzati 
siano sottoposti ad una vigilanza continua e 
completa da parte dell'autorità competente 
dello Stato membro di origine. Tali 
requisiti dovrebbero applicarsi almeno a 
livello degli intermediari del credito in 
quanto persone giuridiche e a livello delle 
persone fisiche nel caso di intermediari 
del credito che operano autonomamente. 
Gli Stati membri, tuttavia, possono chiarire 
se questi requisiti per l'autorizzazione e la 
successiva registrazione si applichino 
anche alle persone fisiche, ossia ai singoli 
dipendenti dell'intermediario del credito.

Or. en

Emendamento 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) Per tener conto dell'andamento dei
mercati dei crediti per immobili 
residenziali o dell'evoluzione dei prodotti 
creditizi, nonché di fenomeni economici 
quali l'inflazione, e per dare ulteriori 
spiegazioni su come rispondere ad alcuni 
dei requisiti contenuti nella presente 
direttiva, la Commissione dovrebbe poter 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. In particolare, la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata 
ad adottare atti delegati per specificare i 
dettagli relativi ai requisiti professionali 
applicabili ai dipendenti dei creditori ed 
agli intermediari del credito, per precisare
i criteri applicati per valutare il merito di 
credito del consumatore e per garantire che 
i prodotti di credito non siano inadeguati 
per il consumatore, e per armonizzare 
ulteriormente termini chiave quali 
"inadempimento", i criteri di registrazione 
e le condizioni di elaborazione dei dati da 
applicare alle banche dati relative ai crediti.

(39) Per tener conto dell'andamento dei 
mercati dei crediti per immobili 
residenziali o dell'evoluzione dei prodotti 
creditizi, nonché di fenomeni economici 
quali l'inflazione, e per dare ulteriori 
spiegazioni su come rispondere ad alcuni 
dei requisiti contenuti nella presente 
direttiva, la Commissione dovrebbe poter 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. In particolare, la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata 
ad adottare atti delegati per specificare i 
criteri applicati per valutare il merito di 
credito del consumatore e per garantire che 
i prodotti di credito non siano inadeguati 
per il consumatore, e per armonizzare 
ulteriormente termini chiave quali 
"inadempimento", i criteri di registrazione 
e le condizioni di elaborazione dei dati da 
applicare alle banche dati relative ai crediti.

Or. en

Motivazione

Troppi sono i dettagli lasciati agli atti delegati, con il rischio di dare luogo a incertezza 
giuridica e mancanza di trasparenza. La determinazione dei requisiti necessari in materia di 
conoscenze e competenze appropriate dovrebbe spettare agli Stati membri.

Emendamento 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni nazionali più 
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rigorose su qualunque aspetto della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 120
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni nazionali più 
rigorose su qualunque aspetto della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 121
María Irigoyen Pérez

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva realizza un mercato 
interno più trasparente, efficiente e 
competitivo, grazie a contratti di credito 
relativi agli immobili residenziali che 
siano coerenti, flessibili ed equi, 
promuovendo la sostenibilità nella 
erogazione e stipula dei mutui e 
garantendo dunque ai consumatori un 
elevato livello di protezione.

Or. es

Emendamento 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai
seguenti contratti di credito:

1. La presente direttiva si applica a:

Or. en

Emendamento 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contratti di credito garantiti da
un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga 
comunemente utilizzata in uno Stato 
membro sui beni immobili residenziali 
oppure da un diritto legato ai beni immobili 
residenziali;

a) contratti di credito finalizzati 
all'acquisto o alla conservazione di diritti
di proprietà su un terreno o un immobile 
residenziale e garantiti da un'ipoteca o da 
un'altra garanzia analoga comunemente 
utilizzata in uno Stato membro sui beni 
immobili residenziali oppure da un diritto 
legato ai beni immobili residenziali;

Or. en

Motivazione

Così facendo tutti gli Stati membri applicherebbero le norme della direttiva ai mutui abitativi 
garantiti da un'ipoteca o da una garanzia analoga. Riguardo agli altri prestiti che rientrano 
nell'ambito di applicazione della proposta della Commissione, gli Stati membri avrebbero il 
diritto di scegliere se applicare le norme della presente direttiva o della direttiva sul credito 
al consumo.

Emendamento 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) contratti di credito finalizzati 
all'acquisto o alla conservazione di diritti 
di proprietà su un terreno o un immobile 
residenziale costruito o progettato;

soppressa

Or. en

Emendamento 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contratti di credito finalizzati alla 
ristrutturazione dell'immobile residenziale 
che un soggetto possiede o intende 
acquisire, che non rientrano nella 
direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008.

soppressa

Or. en

Emendamento 126
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contratti di credito che saranno 
rimborsati dai corrispettivi di vendita di 
un immobile;

a) contratti di credito in cui il creditore:

i) versa una tantum o periodicamente una 
somma di denaro o effettua altre forme di 
erogazione creditizia in cambio della 
somma ottenuta dalla futura vendita di un 
immobile o di un diritto relativo 
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all'immobile, e
ii) non chiederà il totale rimborso del 
credito fino al verificarsi di uno o più 
eventi di vita definiti negli Stati membri 
(prestito vitalizio ipotecario o equity 
release).

Or. en

Motivazione

Secondo le finalità indicate al considerando 10.

Emendamento 127
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contratti di credito mediante i quali un 
datore di lavoro, al di fuori della sua 
attività principale, concede ai dipendenti 
crediti senza interessi o a tassi annui 
effettivi globali inferiori a quelli 
prevalenti sul mercato, purché tali crediti 
non siano offerti al pubblico in genere.

soppresso

Or. en

Emendamento 128
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ove uno Stato membro decida in tal 
senso per una parte o per la totalità delle 
sue disposizioni, contratti di credito 
relativi a prestiti concessi a un pubblico 
ristretto in base a disposizioni di legge con 
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finalità d'interesse generale, a tassi 
d'interesse inferiori rispetto a quelli 
prevalenti sul mercato o a tasso di 
interesse zero oppure ad altre condizioni 
più favorevoli per il consumatore rispetto 
a quelle prevalenti sul mercato e a tassi 
d'interesse non superiori a quelli 
prevalenti sul mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera l) della direttiva relativa ai contratti di 
credito ai consumatori. Tali contratti permettono agli Stati di attuare misure di interesse 
generale, ad esempio facilitazioni per chi acquista la prima casa. La loro inclusione nella 
direttiva impedirebbe agli Stati di prevedere questa forma di assistenza.

Emendamento 129
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) ove uno Stato membro decida in tal 
senso per una parte o per la totalità delle 
sue disposizioni, contratti di credito in cui 
l'immobile non è destinato ad essere 
utilizzato come abitazione dal 
consumatore o da un suo familiare.

Or. en

Motivazione

I crediti commerciali per investire in proprietà sono molto diversi dai normali mutui per 
abitazioni residenziali e richiedono tutele differenti per il consumatore e il creditore. La 
tipologia e i rischi di tali crediti sono molto diversi dai mutui residenziali. Ad esempio i 
rimborsi non hanno rapporto con il merito creditizio del singolo consumatore ma con il 
reddito locativo conseguito.
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Emendamento 130
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

b quater) ove uno Stato membro decida in 
tal senso per una parte o per la totalità 
delle sue disposizioni, contratti di credito 
stipulati dai consumatori con un reddito 
netto annuo non inferiore a EUR 
1.500.000 o beni per un valore netto non 
inferiore a EUR 2.000.000.

Or. en

Motivazione

I prestiti concessi a un cliente con patrimonio netto elevato differiscono dai normali mutui. 
Ad esempio, la valutazione del merito creditizio terrà solitamente conto del valore del 
patrimonio e i prestiti saranno di norma negoziati singolarmente. I rimborsi, di una certa 
consistenza, provengono di solito da dividendi o bonus o dalla vendita di attivi anziché da 
regolari fonti di reddito. Le norme della presente direttiva non sono dunque adatte a questa 
tipologia di mutuo.

Emendamento 131
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) ove uno Stato membro 
decida in tal senso per una parte o per la 
totalità delle sue disposizioni, contratti di 
credito che prevedono il rimborso entro 
12 mesi.

Or. en

Motivazione

Esiste un mercato di nicchia per il finanziamento con mutui a breve termine; questi in genere 
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vengono accesi per fungere da "ponte" tra una serie di transazioni immobiliari collegate. Si 
permette in tal modo al consumatore di acquistare una nuova casa mentre l'immobile di sua 
proprietà è collocato sul mercato. Questo finanziamento ponte viene restituito all'atto del 
perfezionamento della vendita dell'abitazione. Le norme della presente direttiva non sono 
dunque adatte a questa tipologia di mutuo.

Emendamento 132
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b sexies) ove uno Stato membro decida in 
tal senso per una parte o per la totalità 
delle sue disposizioni, contratti di credito 
stipulati dalle organizzazioni definite 
all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 
2008/48/CE.

Or. en

Motivazione

Per uniformità con le disposizioni della direttiva sul credito al consumo riguardanti le 
cooperative di credito, che svolgono l'importante funzione di aprire l'accesso ai servizi 
finanziari ai consumatori che altrimenti ne sarebbero esclusi.

Emendamento 133
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "servizio accessorio": un servizio 
finanziario offerto al consumatore dal 
creditore o dall'intermediario del credito in 
relazione al contratto di credito;

d) "servizio accessorio": un servizio 
finanziario, richiesto dal creditore de jure 
o de facto o dalle disposizioni di legge e
offerto al consumatore dal creditore, da un
intermediario del credito o da un soggetto 
terzo in relazione al contratto di credito.
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Or. en

Emendamento 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "servizio accessorio": un servizio 
finanziario offerto al consumatore dal 
creditore o dall'intermediario del credito in 
relazione al contratto di credito;

d) "servizio accessorio": un servizio 
finanziario, richiesto dal creditore de jure 
o de facto o dalle disposizioni di legge e
offerto al consumatore dal creditore, da un
intermediario del credito o da un soggetto 
terzo in relazione al contratto di credito.

Or. en

Motivazione

Tutti i prodotti/servizi legati al contratto di credito che sono richiesti dal creditore o dalla 
legge, devono essere ricompresi nella definizione di prodotto accessorio, indipendentemente 
da chi li offre. Accade spesso che il creditore "piloti" il consumatore verso la stipula di un 
contratto di credito per un servizio accessorio, anche se la legge non ne prevede l'obbligo. Di 
qui la necessità di aggiungere "de facto".

Emendamento 135
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

e) "intermediario del credito": una persona 
fisica o giuridica che non agisce come 
creditore e che, nell'esercizio della propria 
attività commerciale o professionale, dietro 
versamento di un compenso, che può 
essere costituito da una somma di denaro o 
da qualsiasi altro vantaggio economico 
pattuito,

e) "intermediario del credito": una persona 
fisica o giuridica che non agisce come 
creditore e che, nell'esercizio della propria 
attività commerciale o professionale, dietro 
versamento di un compenso, che può 
essere costituito da una somma di denaro o 
da qualsiasi altro vantaggio economico 
pattuito,
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Or. en

Motivazione

Non riguarda la versione italiana

Emendamento 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(e) "intermediario del credito": una persona 
fisica o giuridica che non agisce come 
creditore e che, nell'esercizio della propria 
attività commerciale o professionale, dietro 
versamento di un compenso, che può 
essere costituito da una somma di denaro o 
da qualsiasi altro vantaggio economico 
pattuito,

(e) "intermediario del credito": una persona 
fisica o giuridica che non agisce come 
creditore e che, nell'esercizio della propria 
attività commerciale o professionale, dietro 
versamento di un compenso, che può 
essere costituito da una somma di denaro o 
da qualsiasi altro vantaggio economico 
pattuito,

Or. en

Motivazione

Non riguarda la versione italiana.

Emendamento 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) assiste i consumatori svolgendo attività 
preparatorie alla conclusione di contratti di 
credito ai sensi dell'articolo 2 diverse da 
quelle di cui al punto (i);

(ii) assiste i consumatori svolgendo attività 
preparatorie e/o amministrative per la
conclusione di contratti di credito ai sensi 
dell'articolo 2 diverse da quelle di cui al 
punto (i); o

Or. en
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Motivazione

L'aggiunta di "o" chiarisce che un intermediario del credito non deve necessariamente 
svolgere tutte queste attività. Ciò corrisponde alla definizione di intermediario del credito 
nella direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 138
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) assiste i consumatori svolgendo attività 
preparatorie alla conclusione di contratti di 
credito ai sensi dell'articolo 2 diverse da 
quelle di cui al punto (i);

ii) assiste i consumatori svolgendo attività 
preparatorie alla conclusione di contratti di 
credito ai sensi dell'articolo 2 diverse da 
quelle di cui al punto (i), o

Or. en

Emendamento 139
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "costo totale del credito per il 
consumatore": costo totale del credito per il 
consumatore rispondente alla definizione 
di cui all'articolo 3, lettera g), della 
direttiva 2008/48/CE;

k) "costo totale del credito per il 
consumatore": costo totale del credito per il 
consumatore rispondente alla definizione 
di cui all'articolo 3, lettera g), della 
direttiva 2008/48/CE, esclusi costi 
connessi alla garanzia reale del credito;

Or. de

Emendamento 140
Liem Hoang Ngoc
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "costo totale del credito per il 
consumatore": costo totale del credito per 
il consumatore rispondente alla 
definizione di cui all'articolo 3, lettera g),
della direttiva 2008/48/CE;

k) "costo totale del credito per il 
consumatore": tutti i costi, compresi 
interessi, commissioni, imposte e ogni 
altra spesa direttamente o indirettamente 
legata al prestito - eccezion fatta per le 
spese notarili - che il consumatore è 
tenuto a sostenere in relazione al 
contratto di credito inclusi, ma non solo, 
tutti i costi derivanti dai contratti per il 
rimborso del prestito, per la garanzia o 
l'assicurazione della proprietà ipotecata e 
per le agevolazioni di pagamento nonché 
da ogni altro servizio accessorio 
concordato condizionalmente al o nel 
quadro del contratto di mutuo.

Or. en

Emendamento 141
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "costo totale del credito per il 
consumatore": costo totale del credito per 
il consumatore rispondente alla 
definizione di cui all'articolo 3, lettera g), 
della direttiva 2008/48/CE;

k) "costo totale del credito per il 
consumatore": tutti i costi, compresi 
interessi, commissioni, imposte e ogni 
altra spesa che il consumatore è tenuto a 
sostenere in relazione al contratto di 
credito e di cui il creditore è a conoscenza, 
a esclusione delle spese notarili e delle 
spese di registrazione dell'ipoteca; i costi 
relativi ai servizi accessori al contratto di 
credito, in particolare quelli relativi alla 
stima dell'immobile e ai premi 
assicurativi, sono pure inclusi qualora la 
conclusione di un contratto di servizi sia 
obbligatoria per ottenere il credito o 
ottenerlo alle condizioni offerte, e il 
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creditore sia a conoscenza di tali costi;

Or. en

Motivazione

Per uniformità con l'esclusione delle spese notarili dal costo complessivo del credito, le spese 
di registrazione dell'ipoteca devono essere esplicitamente escluse in quanto non si tratta di 
commissioni bancarie e non sono note al creditore al momento della stipula del contratto di 
credito. Inoltre, se è previsto che i premi assicurativi siano da includere nel Taeg, tale 
obbligo va limitato ai costi noti al creditore.

Emendamento 142
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "tasso annuo effettivo globale": costo
totale del credito per il consumatore 
espresso in percentuale annua 
dell'importo totale del credito, se del caso 
includendo i costi di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2;

m) "Tasso annuo effettivo globale": il
totale delle commissioni e spese percepite 
dal mutuante per proprio conto in 
relazione alla conclusione ed esecuzione 
del contratto di credito;

Or. fr

Emendamento 143
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) "tasso debitore fisso": tasso 
d'interesse unico e fisso per tutta o parte 
della durata del contratto di credito;

Or. de
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Emendamento 144
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio": 
valutazione della capacità di un 
consumatore di far fronte ai propri debiti;

o) "valutazione del merito creditizio": 
valutazione della capacità di un 
consumatore di far fronte ai propri debiti, 
basata su informazioni oggettive riguardo 
alla sua situazione individuale;

Or. en

Emendamento 145
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio": 
valutazione della capacità di un 
consumatore di far fronte ai propri debiti;

o) "valutazione del merito creditizio": 
valutazione di tutti i fattori pertinenti noti 
al creditore all'epoca della domanda per 
determinare se il consumatore sia in 
grado o meno di rimborsare il mutuo;

Or. en

Motivazione

La definizione di valutazione del merito creditizio deve dar conto del fatto che la valutazione 
di un consumatore comporta necessariamente non solo la valutazione della sua capacità di 
rimborso con il proprio reddito, ma anche di altri importanti elementi, non ultima l'esistenza 
di garanzie collaterali, che sono poi quelle che garantiscono il funzionamento del sistema e 
rendono il credito ipotecario una forma di finanziamento immobiliare a basso rischio e a 
basso costo.

Emendamento 146
Rolandas Paksas
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio": 
valutazione della capacità di un 
consumatore di far fronte ai propri debiti;

o) "valutazione del merito creditizio": 
valutazione di tutti i fattori pertinenti noti 
al creditore all'epoca della domanda per 
determinare se il consumatore sia in 
grado o meno di rimborsare il mutuo;

Or. en

Emendamento 147
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) "perito": persona fisica o giuridica 
che, nell'esercizio della sua attività 
commerciale o professionale, effettua 
valutazioni di immobili residenziali o del 
terreno sul quale sorgono o potrebbero 
sorgere.

Or. en

Motivazione

La definizione di perito come persona fisica o giuridica riflette correttamente la dimensione 
europea.

Emendamento 148
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità Gli Stati membri designano le autorità 
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competenti abilitate a garantire 
l'applicazione della presente direttiva e 
assicurano che esse siano dotate di tutti i 
poteri necessari all'adempimento delle loro 
funzioni.

competenti abilitate a garantire
l'applicazione della presente direttiva e
l'emanazione di tutte le sue disposizioni, 
nell'interesse del mercato e di tutti coloro 
che vi operano, e assicurano che esse siano 
dotate di risorse sufficienti e di tutti i 
poteri investigativi e sanzionatori
necessari all'adempimento delle loro 
funzioni, compreso il potere di effettuare
ispezioni in loco e di accedere alla 
documentazione necessaria.

Le autorità competenti effettuano inoltre, 
ove opportuno, "acquisti in incognito" 
(mystery shopping), per verificare la 
corretta applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 149
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità 
competenti abilitate a garantire 
l'applicazione della presente direttiva e 
assicurano che esse siano dotate di tutti i 
poteri necessari all'adempimento delle loro 
funzioni.

Gli Stati membri designano le autorità 
competenti abilitate a garantire
l'applicazione della presente direttiva e
l'emanazione di tutte le sue disposizioni, 
nell'interesse del mercato e di tutti coloro 
che vi operano, e assicurano che esse siano 
dotate di risorse sufficienti e di tutti i 
poteri investigativi e sanzionatori
necessari all'adempimento delle loro 
funzioni.

Gli Stati membri danno agli inquirenti la 
facoltà di accedere a tutti i locali, di 
richiedere la trasmissione di contratti 
ipotecari, ESIS, libri contabili, fatture e di 
ogni altro tipo di documentazione 
amministrativa e di ottenerne o farne 
copie con ogni mezzo e su ogni supporto, 
e di raccogliere dati informativi e prove 
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mediante convocazioni o in loco.
La vigilanza sulle attività correnti 
eventualmente svolte dal creditore o 
dall'intermediario del credito nello Stato 
membro ospitante è effettuata 
dall'autorità competente in questo Stato 
membro. L'autorità competente dello 
Stato membro di origine fornisce 
all'autorità competente dello Stato 
membro ospitante tutte le necessarie 
informazioni. Le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante hanno la facoltà 
di intervenire se gli intermediari del 
credito non assolvono i doveri e le 
responsabilità previsti dalla presente 
direttiva. Inoltre le autorità dello Stato 
membro ospitante hanno la facoltà di 
rifiutare le autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono possedere le competenze necessarie ad agire per conto dei 
consumatori.

Emendamento 150
Liem Hoang Ngoc

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

Testo della Commissione Emendamento

La vigilanza sulle attività correnti 
eventualmente svolte dal creditore o 
dall'intermediario del credito nello Stato 
membro ospitante è effettuata 
dall'autorità competente in questo Stato 
membro. L'autorità competente dello 
Stato membro di origine fornisce 
all'autorità competente dello Stato 
membro ospitante tutte le necessarie 
informazioni. Le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante hanno la facoltà 
di intervenire se gli intermediari del 
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credito non assolvono i doveri e le 
responsabilità previsti dalla presente 
direttiva. Inoltre le autorità dello Stato 
membro ospitante hanno la facoltà di 
rifiutare le autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 151
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
designate in quanto competenti per 
garantire l'applicazione degli articoli 18, 
19, 20 e 21 della presente direttiva 
rientrino nelle categorie di cui all'articolo 
4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1093/2010 che istituisce l’Autorità europea 
di vigilanza (Autorità bancaria europea).

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
designate in quanto competenti per 
garantire l'applicazione degli articoli 18, 
19, 20, 21, 22 e 23 della presente direttiva 
rientrino nelle categorie di cui all'articolo 
4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1093/2010 che istituisce l’Autorità europea 
di vigilanza (Autorità bancaria europea).

Or. en

Emendamento 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
designate in quanto competenti per 
garantire l'applicazione degli articoli 18, 
19, 20 e 21 della presente direttiva 
rientrino nelle categorie di cui all'articolo 
4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1093/2010 che istituisce l’Autorità europea 
di vigilanza (Autorità bancaria europea).

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
designate in quanto competenti per 
garantire l'applicazione degli articoli 18, 
19, 20, 21, 22 e 23 della presente direttiva 
rientrino nelle categorie di cui all'articolo 
4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1093/2010 che istituisce l’Autorità europea 
di vigilanza (Autorità bancaria europea).

Or. en
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Motivazione

Non c'è motivo di escludere le autorità competenti per l'attuazione degli articoli 22 e 23, che 
riguardano la libertà di stabilimento degli intermediari finanziari e la vigilanza sugli enti non 
creditizi.

Emendamento 153
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La vigilanza sulle attività correnti 
eventualmente svolte dal creditore o 
dall'intermediario del credito nello Stato 
membro ospitante è effettuata 
dall'autorità competente in questo Stato 
membro. L'autorità competente dello 
Stato membro di origine fornisce 
all'autorità competente dello Stato 
membro ospitante tutte le necessarie 
informazioni. Le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante hanno la facoltà 
di intervenire se gli intermediari del 
credito non assolvono i doveri e le 
responsabilità previsti dalla presente 
direttiva. Inoltre le autorità dello Stato 
membro ospitante hanno la facoltà di 
rifiutare le autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Per mantenere un elevato livello di tutela del consumatore, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono essere in grado di far osservare le norme in materia di relazioni 
con la clientela e reporting agli intermediari che operano sul loro territorio.

Emendamento 154
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

0 2 bis. Qualora un creditore o un 
intermediario del credito fornisca servizi 
in uno Stato membro diverso da quello di 
origine, la vigilanza sulle attività correnti 
del creditore o dell'intermediario del 
credito è effettuata dall'autorità 
competente dello Stato membro ospitante.
L'autorità competente dello Stato membro 
di origine fornisce all'autorità competente 
dello Stato membro ospitante tutte le 
informazioni da essa richieste.
Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante hanno la facoltà di 
intervenire, anche negando il diritto di 
fornire servizi nello Stato membro 
ospitante, qualora il creditore o 
l'intermediario del credito non rispetti i 
requisiti professionali e non assolva le 
responsabilità e gli obblighi 
regolamentari definiti nella presente 
direttiva o altrimenti imposti ai creditori e 
agli intermediari del credito che operano 
in tale Stato membro.
L'autorità competente dello Stato membro 
ospitante notifica all'autorità competente 
dello Stato membro d'origine, alle altre 
autorità competenti degli Stati membri 
dell'UE e all'Autorità bancaria europea 
eventuali azioni intraprese contro un 
creditore o intermediario del credito in 
tali circostanze e i motivi di tali 
provvedimenti.

Or. en

Emendamento 155
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri definiscono 
provvedimenti atti a promuovere e 
agevolare la comprensione da parte dei 
consumatori della loro responsabilità 
riguardo all'assunzione di prestiti e alla 
gestione del debito, specie con riferimento 
ai contratti di credito.
2. Gli Stati membri provvedono a che tali 
informazioni siano accessibili a tutti gli 
interessati, per evitare che la loro 
indisponibilità si risolva per i consumatori 
in una vulnerabilità più accentuata del 
normale. In particolare essi provvedono a 
garantire la tutela dei consumatori le cui 
caratteristiche li rendono particolarmente 
vulnerabili sui contratti di mutuo 
residenziale.

Or. es

Emendamento 156
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che, quando 
concedono prestiti ai consumatori o 
forniscono loro servizi di intermediazione 
o di consulenza relativi a prestiti, e, se del 
caso, servizi accessori, il creditore o 
l'intermediario del credito agiscano in 
maniera onesta, equa e professionale, nel 
migliore interesse dei consumatori.

1. Gli Stati membri esigono che, quando 
concedono prestiti ai consumatori o 
forniscono loro servizi di intermediazione 
o di consulenza relativi a prestiti, e, se del 
caso, servizi accessori, il creditore o 
l'intermediario del credito agiscano in 
maniera onesta, equa e professionale, nel 
migliore interesse dei consumatori.

Gli Stati membri provvedono a che, in 
caso di mancato rispetto degli obblighi di 
cui al paragrafo 1, vi siano disposizioni 
che permettano di imporre l'obbligo di 
modificare il contratto di credito senza 
alcun onere per il consumatore 
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interessato o, se il consumatore lo 
preferisce, che gli consentano di recedere 
dal contratto senza subirne alcun 
pregiudizio.

Or. en

Emendamento 157
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che, quando 
concedono prestiti ai consumatori o 
forniscono loro servizi di intermediazione 
o di consulenza relativi a prestiti, e, se del 
caso, servizi accessori, il creditore o 
l'intermediario del credito agiscano in 
maniera onesta, equa e professionale, nel 
migliore interesse dei consumatori.

1. Gli Stati membri esigono che, quando 
concedono prestiti ai consumatori o 
forniscono loro servizi di intermediazione 
o di consulenza relativi a prestiti, il 
creditore o l'intermediario del credito 
agiscano in maniera onesta, equa e 
professionale.

Or. en

Motivazione

I servizi accessori ai sensi della presente direttiva, come l'assicurazione, sono già disciplinati 
in altra sede, per cui si applica il principio della lex specialis. E' possibile prevedere 
disposizioni uniformi, per cui non è auspicabile fare specifico riferimento al migliore 
interesse dei consumatori. 

Emendamento 158
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la 
maniera in cui i creditori remunerano il 
proprio personale e gli intermediari del 
credito interessati, nonché la maniera in cui
gli intermediari del credito remunerano il 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la 
maniera in cui i creditori remunerano il 
proprio personale e gli intermediari del 
credito interessati, nonché la maniera in cui 
gli intermediari del credito remunerano il 
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proprio personale non rechino pregiudizio 
all'obbligo di agire nel migliore interesse 
dei consumatori, come previsto al 
paragrafo 1.

proprio personale non rechino pregiudizio 
all'obbligo di agire nel migliore interesse 
dei consumatori, come previsto al 
paragrafo 1.

La remunerazione è indipendente dal tipo 
di prodotto. In particolare, i membri del 
personale o gli intermediari del credito 
non devono in nessun caso percepire 
commissioni legate al tasso o alla 
tipologia di prodotto creditizio acquistato 
dal consumatore.
In caso di modifica di un contratto di 
credito non deve essere prevista alcuna 
remunerazione per nuovi contratti, a 
meno che non sia dimostrabile che la 
modifica del contratto in essere abbia 
mancato di risolvere il problema.
Sono vietati gli incentivi in natura per gli 
intermediari del credito.
La remunerazione tiene conto della 
percentuale di insolvenze.

Or. en

Emendamento 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il personale dei creditori e degli 
intermediari del credito abbia un livello di 
conoscenza e di competenza adeguato per 
proporre o erogare contratti di credito ai 
sensi dell'articolo 2, o per esercitare 
l'attività di intermediario del credito ai 
sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la 
conclusione di un contratto di credito 
include la prestazione di un servizio 
accessorio ad esso correlato, in 
particolare un servizio di assicurazione o 
di investimento, il personale dei creditori e 

soppresso
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degli intermediari del credito deve avere 
anche un livello di conoscenza e di 
competenza adeguato in relazione a tale 
servizio accessorio, per rispondere ai 
requisiti di cui all'articolo 19 della 
direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della 
direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Motivazione

Per tutelare i consumatori è sufficiente regolamentare i requisiti di competenza del personale 
dirigente, al quale spetterebbe poi garantire che i dipendenti abbiano la competenza 
necessaria per svolgere i propri compiti. Questa soluzione sarebbe oltretutto in linea con 
altre normative dell'Unione. Sarebbe eccessivo intervenire per regolamentare i requisiti 
minimi di competenza dei dipendenti.

Emendamento 160
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il personale dei creditori e degli
intermediari del credito abbia un livello di 
conoscenza e di competenza adeguato per 
proporre o erogare contratti di credito ai 
sensi dell'articolo 2, o per esercitare 
l'attività di intermediario del credito ai 
sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la 
conclusione di un contratto di credito 
include la prestazione di un servizio 
accessorio ad esso correlato, in particolare 
un servizio di assicurazione o di 
investimento, il personale dei creditori e 
degli intermediari del credito deve avere 
anche un livello di conoscenza e di 
competenza adeguato in relazione a tale 
servizio accessorio, per rispondere ai 
requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 
2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 
2002/92/CE;

a) gli intermediari del credito abbia un 
livello di conoscenza e di competenza 
adeguato per proporre o erogare contratti di 
credito ai sensi dell'articolo 2, o per 
esercitare l'attività di intermediario del 
credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e).
Quando la conclusione di un contratto di 
credito include la prestazione di un servizio 
accessorio ad esso correlato, in particolare 
un servizio di assicurazione o di 
investimento, il personale dei creditori e 
degli intermediari del credito deve avere 
anche un livello di conoscenza e di 
competenza adeguato in relazione a tale 
servizio accessorio, per rispondere ai 
requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 
2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 
2002/92/CE;
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Or. en

Emendamento 161
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il personale dei creditori e degli 
intermediari del credito abbia un livello di 
conoscenza e di competenza adeguato per 
proporre o erogare contratti di credito ai 
sensi dell'articolo 2, o per esercitare 
l'attività di intermediario del credito ai 
sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la 
conclusione di un contratto di credito 
include la prestazione di un servizio 
accessorio ad esso correlato, in particolare 
un servizio di assicurazione o di 
investimento, il personale dei creditori e 
degli intermediari del credito deve avere 
anche un livello di conoscenza e di 
competenza adeguato in relazione a tale 
servizio accessorio, per rispondere ai 
requisiti di cui all'articolo 19 della 
direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della 
direttiva 2002/92/CE;

a) gli intermediari del credito e il 
personale dei creditori a diretto contatto 
con il consumatore abbiano un livello di 
conoscenza e di competenza adeguato per 
proporre o erogare contratti di credito ai 
sensi dell'articolo 2, o per esercitare 
l'attività di intermediario del credito ai 
sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la 
conclusione di un contratto di credito 
include la prestazione di un servizio 
accessorio ad esso correlato, in particolare 
un servizio di assicurazione o di 
investimento, il personale dei creditori e 
degli intermediari del credito deve avere 
anche un livello di conoscenza e di 
competenza adeguato in relazione a tale 
servizio accessorio, secondo la definizione 
contenuta nelle disposizioni legislative 
applicabili al servizio in questione.

Or. en

Motivazione

Non è auspicabile prevedere una conformità solo parziale con uno strumento giuridico. Ad 
esempio, se un creditore/intermediario del credito, oltre a fornire servizi ipotecari, fornisce 
anche servizi che rientrano nel campo dell'intermediazione assicurativa, deve rispettare tutte 
le disposizioni della direttiva in materia (IMD).

Emendamento 162
Liem Hoang Ngoc

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

b) le persone fisiche che fanno parte del 
personale dirigente dei creditori e degli 
intermediari del credito e che sono 
responsabili dell'intermediazione, 
consulenza o approvazione dei contratti di 
credito oppure vi partecipano abbiano un 
livello di conoscenza e competenza 
adeguato in relazione ai contratti di credito;

b) le persone fisiche che fanno parte del 
personale dirigente dei creditori e degli 
intermediari del credito e che sono 
responsabili dell'intermediazione, 
consulenza o approvazione dei contratti di 
credito oppure vi partecipano abbiano un 
livello di conoscenza e competenza 
adeguato in relazione ai contratti di credito;

esse sono soggette all'obbligo del 
perfezionamento professionale continuo, 
a conferma della loro competenza ed 
esperienza. 

Or. en

Emendamento 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le persone fisiche che fanno parte del 
personale dirigente dei creditori e degli 
intermediari del credito e che sono 
responsabili dell'intermediazione,
consulenza o approvazione dei contratti di 
credito oppure vi partecipano abbiano un 
livello di conoscenza e competenza 
adeguato in relazione ai contratti di 
credito;

b) le persone fisiche che fanno parte del 
personale dirigente dei creditori e degli 
intermediari del credito e che sono 
responsabili dell'intermediazione o
consulenza in merito ai contratti di credito 
abbiano un livello di conoscenza ed 
esperienza adeguato in relazione ai 
contratti di credito. Il personale dirigente 
degli intermediari del credito provvede 
affinché i dipendenti siano in possesso di 
un livello di conoscenze e competenze 
adeguato ai propri compiti.

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto del fatto che la maggior parte dei creditori è costituita da enti 
creditizi che offrono una vasta gamma di servizi finanziari. Sarebbe pertanto problematico 
regolamentare i requisiti di competenza del personale dirigente degli enti creditizi 
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esclusivamente in funzione di un prodotto, ovvero i mutui ipotecari. La regolamentazione dei 
requisiti di competenza dovrebbe riguardare esclusivamente il personale dirigente degli 
intermediari del credito.

Emendamento 164
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i creditori e gli intermediari del credito 
siano soggetti ad un controllo inteso a
stabilire se i requisiti di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b) sono rispettati in maniera
continua.

c) i creditori e gli intermediari del credito 
siano soggetti alla vigilanza dell'autorità 
competente, onde stabilire se i requisiti di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono 
rispettati in maniera continua.

Or. en

Emendamento 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
requisiti minimi di competenza ex 
paragrafo 1 siano stabiliti in base ai 
principi di cui all'Allegato II bis. 

Or. en

Emendamento 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di specificare i requisiti 
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo, in particolare i requisiti 
necessari per quanto riguarda 
l'adeguatezza delle conoscenze e delle 
competenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il rapporto tra i poteri dello Stato membro d'origine ai sensi del paragrafo 3, e della 
Commissione ai sensi del paragrafo 4, non è chiaro. La determinazione precisa dei requisiti 
di competenza dovrebbe spettare allo Stato membro d'origine.

Emendamento 167
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di specificare i requisiti 
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo, in particolare i requisiti 
necessari per quanto riguarda 
l'adeguatezza delle conoscenze e delle 
competenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un approccio di questo tipo può portare a incertezza giuridica e mancanza di trasparenza. 
Spetta agli Stati membri determinare i requisiti necessari per garantire un adeguato livello di 
conoscenze e competenza.
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Emendamento 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8
Informazioni di base da includere nella 
pubblicità

soppresso

1. Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di 
credito di cui all'articolo 2 che indichi un 
tasso d'interesse o qualunque altro dato 
numerico riguardante il costo del credito 
per il consumatore contenga le 
informazioni di base di cui al presente 
articolo.
2. Le informazioni specificano in 
forma chiara, concisa e ben visibile, con 
l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) l'identità del creditore o, se del 
caso, dell'intermediario del credito;
b) il fatto che il prodotto 
pubblicizzato è un contratto di credito e, 
se del caso, che è garantito da un'ipoteca 
o da un'altra garanzia analoga 
comunemente utilizzata in uno Stato 
membro sui beni immobili oppure da un 
diritto legato a beni immobili residenziali;
c) il tasso debitore, precisando se 
fisso o variabile o entrambe le cose, 
corredato di informazioni dettagliate 
relative alle spese comprese nel costo 
totale del credito per il consumatore;
d) l'importo totale del credito;
e) il tasso annuo effettivo globale;
f) la durata del contratto di credito;
g) l'importo delle rate;
h) l'importo totale che il consumatore 
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è tenuto a pagare;
i) un'avvertenza, se del caso, relativa 
al rischio di perdere l'immobile in caso di 
non osservanza degli impegni legati al 
contratto di credito se il credito è 
garantito da un'ipoteca o da un'altra 
garanzia analoga comunemente utilizzata 
in uno Stato membro sui beni immobili 
oppure da un diritto legato a beni 
immobili residenziali.
Le informazioni di base sono facilmente 
leggibili o chiaramente udibili, a seconda 
del mezzo utilizzato per la pubblicità e il 
marketing.
3. Qualora la conclusione di un 
contratto riguardante un servizio 
accessorio connesso con il contratto di 
credito, in particolare un'assicurazione, 
sia obbligatoria per ottenere il credito 
oppure per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali previste e qualora il costo di 
tale servizio non possa essere determinato 
in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a 
detto contratto è indicato in forma chiara, 
concisa e graficamente evidente, assieme 
al tasso annuo effettivo globale.
4. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di precisare 
ulteriormente l'elenco delle informazioni 
di base da includere nella pubblicità.
In particolare, nell'adottare tali atti 
delegati la Commissione modifica, ove 
necessario, l'elenco delle informazioni di 
base di cui al paragrafo 2, lettere da a) a 
i), del presente articolo.
5. Il presente articolo è applicabile 
fatta salva la direttiva 2005/29/CE.

Or. en
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Emendamento 169
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il fatto che il prodotto pubblicizzato è 
un contratto di credito e, se del caso, che è 
garantito da un'ipoteca o da un'altra 
garanzia analoga comunemente utilizzata 
in uno Stato membro sui beni immobili 
oppure da un diritto legato a beni 
immobili residenziali;

soppresso

Or. en

Motivazione

I mutui ipotecari non sono solitamente stipulati per effetto di annunci pubblicitari. Le 
ricerche di mercato mostrano che i consumatori traggono ben poche informazioni dalla 
pubblicità, per cui è più efficace concentrarsi su pochi principi chiave.

Emendamento 170
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il tasso debitore, precisando se fisso o 
variabile o entrambe le cose, corredato di 
informazioni dettagliate relative alle spese 
comprese nel costo totale del credito per il 
consumatore;

c) il tasso debitore, precisando se fisso o 
variabile o entrambe le cose, corredato di 
informazioni dettagliate relative alle spese 
comprese nel costo totale del credito per il 
consumatore. Il TAEG deve figurare 
nell'annuncio con un rilievo almeno pari 
a ogni altro dato informativo espresso in 
cifre;

Or. en
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Emendamento 171
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'importo totale del credito; soppresso

Or. en

Motivazione

I mutui ipotecari non sono solitamente stipulati per effetto di annunci pubblicitari. Le 
ricerche di mercato mostrano che i consumatori traggono ben poche informazioni dalla 
pubblicità, per cui è più efficace concentrarsi su pochi principi chiave.

Emendamento 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) un'avvertenza, se del caso, relativa al 
rischio di perdere l'immobile in caso di 
non osservanza degli impegni legati al 
contratto di credito se il credito è 
garantito da un'ipoteca o da un'altra 
garanzia analoga comunemente utilizzata 
in uno Stato membro sui beni immobili 
oppure da un diritto legato a beni 
immobili residenziali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri questo tipo di avvertenze sarebbe 
fuorviante, in quanto il rischio di perdere il proprio immobile non riguarda solo i crediti 
garantiti da ipoteca. In ogni caso, si tratta di un requisito eccessivo per l'aspetto della 
pubblicità.
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Emendamento 173
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di base sono facilmente 
leggibili o chiaramente udibili, a seconda 
del mezzo utilizzato per la pubblicità e il 
marketing.

Le informazioni di base sono facilmente 
leggibili o chiaramente udibili, a seconda 
del mezzo utilizzato per la pubblicità e il 
marketing.

Ogni informazione fornita attraverso la 
pubblicità deve essere conforme 
all'esempio rappresentativo fornito.
Gli Stati membri introducono criteri per 
la definizione di esempio rappresentativo.

Or. en

Emendamento 174
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di base sono facilmente 
leggibili o chiaramente udibili, a seconda 
del mezzo utilizzato per la pubblicità e il 
marketing.

Le informazioni di base sono facilmente 
leggibili o chiaramente udibili, a seconda 
del mezzo utilizzato per la pubblicità e il 
marketing. Esse non figurano nella parte 
di testo scritta in piccolo, ma sono 
graficamente ben evidenziate in ogni 
documento.

Or. en

Emendamento 175
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora la conclusione di un contratto 
riguardante un servizio accessorio 
connesso con il contratto di credito, in 
particolare un'assicurazione, sia 
obbligatoria per ottenere il credito oppure 
per ottenerlo alle condizioni contrattuali 
previste e qualora il costo di tale servizio 
non possa essere determinato in anticipo, 
anche l'obbligo di ricorrere a detto 
contratto è indicato in forma chiara, 
concisa e graficamente evidente, assieme 
al tasso annuo effettivo globale.

3. In caso di servizio accessorio connesso 
con il contratto di credito, in particolare 
un'assicurazione, se il costo di tale servizio 
non può essere determinato in anticipo, 
anche l'obbligo di ricorrere a detto 
contratto è indicato in forma chiara, 
concisa e graficamente evidente, e il suo 
costo, calcolato sulla base del costo di un 
prodotto analogo offerto dal creditore o 
altro operatore, è incluso nel tasso annuo 
effettivo globale.

Or. en

Emendamento 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di precisare 
ulteriormente l'elenco delle informazioni 
di base da includere nella pubblicità.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti 
delegati la Commissione modifica, ove 
necessario, l'elenco delle informazioni di 
base di cui al paragrafo 2, lettere da a) a 
i), del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi d'informazione sono pressoché identici a quelli indicati nella direttiva sul credito 
al consumo. Non c'è alcuna necessità di precisarli.
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Emendamento 177
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Pratiche commerciali sleali
1. Il consumatore ha sempre il diritto di 
acquistare prodotti accessori da fornitori 
alternativi.
2. Il tasso debitore non deve dipendere 
dalla prestazione continua di servizi 
accessori da parte di uno specifico 
fornitore, salvo il caso in cui il servizio 
accessorio costituisca parte integrante del 
prodotto di credito e il consumatore ne 
ricavi un beneficio oggettivo.
3. Gli Stati membri adottano disposizioni 
per vietare i prestiti in valuta estera, salvo 
che il consumatore percepisca il suo 
reddito in quella valuta.
4. Gli Stati membri adottano disposizioni 
per il divieto dei "tassi civetta" (teaser 
rates).

Or. en

Emendamento 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Libertà di scelta del fornitore di servizi 
accessori
1. Il consumatore ha sempre il diritto di 
acquistare prodotti accessori da fornitori 
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alternativi.
2. Il tasso debitore non deve dipendere 
dalla prestazione continua di servizi 
accessori da parte di uno specifico 
fornitore, salvo il caso in cui il servizio 
accessorio costituisca parte integrante del 
prodotto di credito e il consumatore ne 
ricavi un beneficio oggettivo.

Or. en

Motivazione

Sarebbe iniquo oltre che contrario alla concorrenza obbligare i consumatori ad acquistare 
una varietà di prodotti e servizi dallo stesso fornitore. In alcuni mercati sono stati sviluppati 
modelli di contratto vincolato che legano il consumatore a determinati prodotti accessori. 
Anche se l'offerta presenta per il consumatore benefici complessivi al momento della firma 
del contratto, la situazione potrebbe cambiare nel giro di alcuni anni. Il legame così istituito 
fra contratti distinti impedisce al consumatore di beneficiare delle evoluzioni del mercato. 

Emendamento 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
creditori o, se del caso, gli intermediari 
del credito rendano disponibili le 
informazioni generali relative ai contratti di 
credito in permanenza, su supporto 
durevole o sotto forma elettronica.

Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni generali relative ai contratti di 
credito siano sempre rese disponibili dai 
creditori e trasmesse al consumatore a 
cura del creditore (nel caso delle vendite 
dirette) o tramite l'intermediario del 
credito, su supporto durevole e/o, su 
richiesta, in forma elettronica.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro chi sia responsabile della redazione del documento. Gli intermediari non hanno 
necessariamente accesso a tutte le informazioni elencate. Spetta pertanto al creditore fornire 
tali informazioni all'intermediario o – quando è il creditore a curare direttamente la 
distribuzione – direttamente al consumatore.
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Emendamento 180
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
creditori o, se del caso, gli intermediari del 
credito rendano disponibili le informazioni 
generali relative ai contratti di credito in 
permanenza, su supporto durevole o sotto 
forma elettronica.

Gli Stati membri garantiscono che i 
creditori o, se del caso, gli intermediari del 
credito rendano accessibili in forma 
comprensibile le informazioni generali 
relative ai contratti di credito in 
permanenza, su supporto durevole o sotto 
forma elettronica.

Or. es

Emendamento 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni generali comprendono
almeno i seguenti elementi:

Le informazioni generali comprendono i 
seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Un'armonizzazione al massimo livello offrirebbe ai consumatori lo stesso grado di protezione 
in tutta l'UE.

Emendamento 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) le forme di garanzia; c) le forme di garanzia, in relazione alle 
quali deve essere prevista la possibilità 
che la garanzia collaterale possa essere 
ubicata in un diverso Stato membro;

Or. en

Emendamento 183
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) un esempio indicativo del costo totale 
del credito per il consumatore e del tasso 
annuo effettivo globale;

g) un esempio rappresentativo del costo 
totale del credito per il consumatore e del 
tasso annuo effettivo globale;

Or. en

Emendamento 184
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'eventuale possibilità di rimborso 
anticipato e, in tal caso, una descrizione 
delle condizioni alle quali esso è 
subordinato;

i) una descrizione delle condizioni alle 
quali è subordinato il rimborso anticipato;

Or. en

Emendamento 185
Matteo Salvini



PE475.786v01-00 54/123 AM\881849IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'eventuale necessità di una perizia sul 
valore dell'immobile e, in tal caso, chi 
debba incaricarsi della sua esecuzione;

j) le implicazioni del rapporto di stima 
peritale della proprietà per il 
consumatore, che comprendono il 
soggetto che deve condurla e gli eventuali 
costi connessi;

Or. en

Motivazione

Si vuole eliminare la discrezionalità ("l'eventuale necessità di una perizia sul valore 
dell'immobile") prevedendo la perizia per ogni contratto di mutuo residenziale.

Emendamento 186
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) se del caso, un'avvertenza 
concernente il rischio di perdita 
dell'immobile residenziale in caso di non 
osservanza degli impegni legati al 
contratto di credito se il credito è 
garantito da un'ipoteca o da analoghe 
garanzie comunemente utilizzate in uno 
Stato membro sui beni immobili 
residenziali oppure da diritti legati a 
immobili residenziali.

Or. es

Emendamento 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) dettagli su come ottenere informazioni 
circa sgravi fiscali relativi agli interessi 
sui contratti di credito o circa altri sussidi 
pubblici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il consumatore non dovrebbe basare la decisione di concludere un contratto di credito 
sull'eventuale disponibilità di sgravi fiscali. In ogni caso, è noto che le informazioni sugli 
sgravi fiscali possono essere richieste al Fisco.

Emendamento 188
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) dettagli su come ottenere informazioni 
circa sgravi fiscali relativi agli interessi sui 
contratti di credito o circa altri sussidi 
pubblici;

(k) dettagli su come ottenere informazioni 
circa obblighi e sgravi fiscali relativi agli 
interessi sui contratti di credito o circa altri 
sussidi pubblici;

Or. es

Emendamento 189
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 
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sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il 
Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, verificarne
le implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Gli Stati membri 
possono disporre che questa possibilità di 
verifica e di riflessione del consumatore 
gli sia garantita tramite la previsione 
legale o contrattuale di un diritto di 
recesso conforme alle disposizioni della 
direttiva 2008/48/CE. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il 
Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. de

Emendamento 190
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il 
Prospetto informativo europeo 

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano immediatamente al 
consumatore - dopo che il consumatore ha 
dato le informazioni necessarie circa le sue 
esigenze, la sua situazione finanziaria e le 
sue preferenze - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite gratuitamente 
mediante il Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.
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standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 191
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il 
Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite gratuitamente
mediante un prospetto informativo 
standardizzato. Gli Stati membri 
utilizzano il Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II, 
a meno che o fintanto che non sia stato 
predisposto un prospetto informativo 
nazionale più adatto, accettato da tutti i 
portatori di interesse compresi i 
rappresentanti dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno già predisposto prospetti informativi pre-contrattuali, donde 
l'opportunità di consentire l'uso di un documento equivalente all'ESIS.
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Emendamento 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il 
Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Prima che il consumatore sia vincolato da 
un contratto di credito o da un'offerta, il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscono tempestivamente al 
consumatore, sulla base delle condizioni 
di credito offerte dal creditore e delle 
informazioni fornite dal consumatore circa 
le sue esigenze, la sua situazione 
finanziaria e le sue preferenze, le 
informazioni personalizzate necessarie a 
raffrontare i crediti disponibili sul mercato, 
valutarne le implicazioni e prendere una 
decisione informata sull'opportunità di 
concludere un contratto di credito. Tali 
informazioni, su supporto cartaceo o su 
altro supporto durevole, sono fornite 
mediante il Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere allineata alle direttive sul credito al consumo e sulla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Così facendo sarà possibile anche 
ridurre gli adempimenti burocratici, dato che il creditore non sarebbe obbligato a fornire 
l'ESIS due volte.

Emendamento 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il Gli Stati membri provvedono affinché il 
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creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore senza 
indebito ritardo - dopo che il consumatore 
ha dato le informazioni necessarie circa le 
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze in conformità con 
l'articolo 14 - le informazioni 
personalizzate necessarie a raffrontare i 
crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione 
informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito. Tali informazioni, su 
supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il 
Prospetto informativo europeo 
standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito forniscano al consumatore - non 
appena il consumatore abbia dato le 
informazioni necessarie circa le sue 
esigenze, la sua situazione finanziaria e le 
sue preferenze in conformità con l'articolo 
14 - le informazioni personalizzate 
necessarie a raffrontare i crediti disponibili 
sul mercato, valutarne le implicazioni e 
prendere una decisione informata 
sull'opportunità di concludere un contratto 
di credito. Tali informazioni, su supporto 
cartaceo o su altro supporto durevole, sono 
fornite gratuitamente mediante il Prospetto 
informativo europeo standardizzato (ESIS) 
di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

L'ESIS dovrebbe essere fornito gratuitamente ai consumatori.

Emendamento 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando 
al consumatore viene proposta un'offerta 
vincolante per il creditore, tale offerta sia 
accompagnata da un ESIS. In tali casi gli 
Stati membri provvedono affinché il 
contratto di credito non possa essere 
concluso prima che il consumatore abbia 
avuto il tempo sufficiente per raffrontare le 
offerte, valutarne le implicazioni e prendere 
una decisione informata circa l'opportunità 
di accettare un'offerta, indipendentemente 
dalla maniera in cui il contratto sia 
concluso.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La norma proposta creerebbe incertezza giuridica, in quanto un singolo creditore non sa se e 
quando il consumatore abbia ricevuto offerte da altri creditori e sarebbe inopportuno 
chiederlo al consumatore. Inoltre non è chiaro quali sarebbero le conseguenze del mancato 
rispetto della norma.

Emendamento 195
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando al 
consumatore viene proposta un'offerta 
vincolante per il creditore, tale offerta sia 
accompagnata da un ESIS. In tali casi gli 
Stati membri provvedono affinché il 
contratto di credito non possa essere 
concluso prima che il consumatore abbia 
avuto il tempo sufficiente per raffrontare le 
offerte, valutarne le implicazioni e prendere 
una decisione informata circa l'opportunità 
di accettare un'offerta, indipendentemente 
dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Gli Stati membri garantiscono che al 
consumatore venga proposta una bozza di 
contratto di credito in allegato all'ESIS.
Gli Stati membri provvedono affinché il 
contratto di credito non possa essere 
concluso prima che il consumatore abbia 
avuto il tempo sufficiente per raffrontare le 
offerte, valutarne le implicazioni e 
prendere una decisione informata circa 
l'opportunità di accettare un'offerta, 
indipendentemente dalla maniera in cui il 
contratto sia concluso.

Or. en

Emendamento 196
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il periodo 
di validità dell'ESIS sia chiaramente indicato 
e che sia sufficiente affinché il consumatore 
possa confrontare le offerte disponibili sul 
mercato.
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Or. en

Motivazione

Il periodo di validità dell'ESIS è necessario per aiutare il consumatore a confrontare le 
offerte disponibili sul mercato. Va da sé che l'ESIS è valido soltanto se il consumatore ha 
fornito informazioni esatte sulla propria situazione finanziaria.

Emendamento 197
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi informazione aggiuntiva che il 
creditore o, se del caso, l'intermediario del 
credito desiderasse fornire al consumatore 
è fornita in un documento distinto che può 
essere allegato all'ESIS.

Qualsiasi informazione aggiuntiva che il 
creditore o, se del caso, l'intermediario del 
credito desiderasse fornire al consumatore 
è fornita in un documento distinto che può 
essere allegato all'ESIS.

Negli Stati membri che impongono rigide 
regole di corrispondenza tra i mutui 
ipotecari (attività) e le obbligazioni 
ipotecarie (passività) agli enti di credito 
ipotecario, l'indicazione del tasso 
d'interesse nell'ESIS può essere soggetta 
alle variazioni delle condizioni di mercato.

Or. en

Emendamento 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente 
alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, 
alla Commissione è delegato il potere di 
modificare le informazioni di base di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo nonché il 

soppresso
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contenuto e il formato dell'ESIS di cui 
all'allegato II.
In particolare, ove necessario, tali atti 
delegati:
a) modificano l'elenco delle informazioni 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) sopprimono alcune delle informazioni 
elencate nell'allegato II;
c) aggiungono altre informazioni 
all'elenco di cui all'allegato II;
d) modificano la presentazione del 
contenuto dell'ESIS di cui all'allegato II;
e) forniscono istruzioni supplementari 
sulla compilazione dell'ESIS di cui 
all'allegato II.

Or. en

Motivazione

I numerosi poteri delegati risultano alquanto problematici. I poteri sono aperti e non 
contengono la definizione esplicita degli obiettivi e del contenuto della delega, oltre a 
riguardare elementi essenziali della proposta. Nel tempo ciò potrebbe portare a norme 
sempre più divergenti riguardo ai crediti al consumo tradizionali, da un lato, e ai prestiti e 
mutui relativi agli immobili residenziali, dall'altro. soppresso

Emendamento 199
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente 
alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, 
alla Commissione è delegato il potere di 
modificare le informazioni di base di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo nonché il 
contenuto e il formato dell'ESIS di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en
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Emendamento 200
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) modificano la presentazione del 
contenuto dell'ESIS di cui all'allegato II;

soppresso

Or. en

Emendamento 201
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) forniscono istruzioni supplementari 
sulla compilazione dell'ESIS di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en

Emendamento 202
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore o l'intermediario del credito 
fornisca gratuitamente al consumatore, su 
sua richiesta, una copia della bozza del 
contratto di credito. Questa disposizione 
non si applica se il creditore, al momento 
della richiesta, non intende procedere alla 

5. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore o l'intermediario del credito 
fornisca gratuitamente al consumatore una 
copia scritta della bozza del contratto di 
credito.
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conclusione del contratto di credito con il 
consumatore.

Or. en

Emendamento 203
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore o l'intermediario del credito 
fornisca gratuitamente al consumatore, su 
sua richiesta, una copia della bozza del 
contratto di credito. Questa disposizione 
non si applica se il creditore, al momento 
della richiesta, non intende procedere alla 
conclusione del contratto di credito con il 
consumatore.

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore 
o l'intermediario del credito fornisca 
gratuitamente al consumatore, su sua richiesta, 
una copia della bozza del contratto di credito. 
Questa disposizione non si applica se il 
creditore, al momento della richiesta, non 
intende procedere alla conclusione del 
contratto di credito con il consumatore.
Inoltre, resta inteso che il creditore o, se del 
caso, gli intermediari del credito dovrebbero 
fornire gratuitamente al consumatore tutte le 
informazioni precontrattuali.

Or. en

Emendamento 204
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Tasso d'interesse variabile

1. Gli Stati membri adottano misure per 
proteggere i consumatori dal rischio di 
inadempimento quando i tassi d'interesse 
variabili cambiano in modo significativo.
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Qualora gli Stati membri non definiscano 
massimali generali per i tassi d'interesse 
variabili, essi provvedono a che tutti i 
creditori fissino un tetto massimo. Il merito 
creditizio è verificato sulla base del tetto 
massimo.
2. Le variazioni dei tassi d'interesse si basano 
unicamente su indici obiettivi, affidabili, 
pubblici ed esterni al creditore, quali i tassi di 
mercato.
3. In caso di crescita del tasso d'interesse, il 
consumatore ha sempre la possibilità di 
optare per un'estensione del periodo di 
rimborso, fino a un massimo di 5 anni, senza 
costi aggiuntivi e senza aumenti delle rate 
periodiche.

Or. en

Emendamento 205
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Servizi accessori vincolati

1. Gli Stati membri vietano al creditore o 
all'intermediario del credito di introdurre 
vincoli subordinando l'offerta di un contratto 
di credito all'acquisto di un'assicurazione o 
di altri prodotti finanziari da un determinato 
fornitore indicato dal creditore o 
dall'intermediario del credito, ad eccezione 
dell'apertura di un conto corrente.
2. Il cambiamento del fornitore di servizi 
accessori legati al contratto di credito per 
immobili residenziali non può incidere sul 
tasso di credito del contratto di credito per 
immobili residenziali né su qualsiasi altro 
elemento del contratto di credito.
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Or. en

Motivazione

Si tratta di disposizioni già in vigore in alcuni Stati membri. Il credito non dovrebbe essere 
vincolato all'acquisto di servizi accessori abbinati. I consumatori dovrebbero essere messi al 
riparo dall'aumento dei tassi di credito in seguito al cambiamento del fornitore di servizi 
ausiliari.

Emendamento 206
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di prestare uno qualsiasi dei servizi 
di cui all'articolo 3, lettera e), l'intermediario 
del credito fornisce al consumatore almeno 
le informazioni seguenti:

1. Prima di prestare uno qualsiasi dei servizi di 
cui all'articolo 3, lettera e), l'intermediario del 
credito fornisce gratuitamente al consumatore 
almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 207
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) per gli intermediari del credito che non 
sono vincolati, l'esistenza di commissioni 
che il creditore deve versare, se del caso, 
all'intermediario del credito per i suoi 
servizi.

h) l'esistenza di commissioni o di qualsiasi 
altro tipo di gratifica, anche in natura, che 
il creditore o eventuali terzi devono versare, 
se del caso, all'intermediario del credito per i 
suoi servizi.

Or. en

Emendamento 208
Liem Hoang Ngoc
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta del consumatore, gli 
intermediari del credito non vincolati
forniscono informazioni circa i diversi livelli 
delle commissioni che devono essere versate 
dai diversi creditori che erogano i contratti di 
credito proposti ai consumatori.
Il consumatore è informato di avere il 
diritto di esigere tali informazioni.

2. Gli intermediari del credito forniscono 
informazioni circa i diversi livelli delle 
commissioni, espressi in valori assoluti,
che devono essere versate dai diversi 
creditori che erogano i contratti di credito 
proposti ai consumatori.

Or. en

Emendamento 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di aggiornare l'elenco 
delle informazioni relative agli 
intermediari del credito che devono essere 
fornite al consumatore, come stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti 
delegati la Commissione modifica, ove 
necessario, le informazioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi del paragrafo 1 del presente 
articolo, alla Commissione è conferito il 
potere di stabilire, ove necessario, un 
formato standardizzato e la presentazione 
delle informazioni di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 211
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori e, se del caso, gli intermediari del 
credito forniscano al consumatore 
spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di 
credito ed eventuali servizi accessori 
proposti, in modo che questi possa valutare 
se il contratto di credito proposto sia adatto 
alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria. Una spiegazione adeguata 
comprende informazioni personalizzate circa 
le caratteristiche del credito offerto, senza 
tuttavia che sia formulata alcuna 
raccomandazione. I creditori e, se de caso, 
gli intermediari del credito valutano 
accuratamente e con tutti i mezzi necessari 
il livello di conoscenza e di esperienza del 
consumatore in materia di crediti, in modo 
da poter stabilire il livello delle spiegazioni 
da dare al consumatore e da adattare tali 
spiegazioni di conseguenza.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori e, se del caso, gli intermediari del 
credito forniscano al consumatore 
spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di 
credito ed eventuali servizi accessori 
proposti, in modo che questi possa valutare 
se il contratto di credito proposto sia adatto 
alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria. Una spiegazione adeguata 
comprende informazioni personalizzate 
circa le caratteristiche salienti del credito 
essenziale offerto, senza tuttavia che sia 
formulata alcuna raccomandazione.

Or. en
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Emendamento 212
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori e, se del caso, gli intermediari del 
credito forniscano al consumatore 
spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di 
credito ed eventuali servizi accessori 
proposti, in modo che questi possa valutare 
se il contratto di credito proposto sia adatto 
alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria. Una spiegazione adeguata 
comprende informazioni personalizzate 
circa le caratteristiche del credito offerto, 
senza tuttavia che sia formulata alcuna 
raccomandazione. I creditori e, se de caso, 
gli intermediari del credito valutano 
accuratamente e con tutti i mezzi necessari 
il livello di conoscenza e di esperienza del 
consumatore in materia di crediti, in modo 
da poter stabilire il livello delle spiegazioni 
da dare al consumatore e da adattare tali 
spiegazioni di conseguenza.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori e, se del caso, gli intermediari del 
credito forniscano al consumatore 
spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di 
credito ed eventuali servizi accessori 
proposti, in modo che questi possa valutare 
se il contratto di credito proposto sia adatto 
alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria. Una spiegazione adeguata 
comprende informazioni personalizzate circa 
le caratteristiche del credito offerto, tra cui i 
costi e i rischi, senza tuttavia che sia 
formulata alcuna raccomandazione. I 
creditori e, se de caso, gli intermediari del 
credito valutano accuratamente e con tutti i 
mezzi necessari il livello di conoscenza e di 
esperienza del consumatore in materia di 
crediti, in modo da poter stabilire il livello 
delle spiegazioni da dare al consumatore e da 
adattare tali spiegazioni di conseguenza.

Or. en

Emendamento 213
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori e, se del caso, gli intermediari del 
credito forniscano al consumatore 
spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di 
credito ed eventuali servizi accessori 
proposti, in modo che questi possa valutare 
se il contratto di credito proposto sia adatto 

Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori e gli intermediari del credito 
forniscano al consumatore spiegazioni 
adeguate sul/i contratto/i di credito ed 
eventuali servizi accessori proposti, in modo 
che questi possa valutare se il contratto di 
credito proposto sia adatto alle sue esigenze e 
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alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria. Una spiegazione adeguata 
comprende informazioni personalizzate 
circa le caratteristiche del credito offerto, 
senza tuttavia che sia formulata alcuna 
raccomandazione. I creditori e, se de caso,
gli intermediari del credito valutano 
accuratamente e con tutti i mezzi necessari 
il livello di conoscenza e di esperienza del 
consumatore in materia di crediti, in modo 
da poter stabilire il livello delle spiegazioni 
da dare al consumatore e da adattare tali 
spiegazioni di conseguenza.

alla sua situazione finanziaria. Una 
spiegazione adeguata comprende informazioni 
personalizzate circa le caratteristiche del 
credito offerto, tra cui i costi e i rischi, senza 
tuttavia che sia formulata alcuna 
raccomandazione. I creditori e gli intermediari 
del credito valutano e con tutti i mezzi 
necessari il livello di conoscenza e di 
esperienza del consumatore in materia di 
crediti, in modo da poter stabilire il livello 
delle spiegazioni da dare al consumatore e da 
adattare tali spiegazioni di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione oggettiva di fare una distinzione tra creditori e intermediari del credito, dal 
momento che a volte i consumatori interagiscono soltanto con i secondi. Pertanto, l'obbligo di 
fornire spiegazioni dovrebbe applicarsi ad entrambe le categorie. Tuttavia, sarebbe esagerato 
pretendere che i creditori e gli intermediari del credito valutino "accuratamente" il livello di 
conoscenza, in quanto ciò potrebbe risultare praticamente impossibile.

Emendamento 214
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso annuo effettivo globale che, su 
base annua, tiene conto dei valori 
attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, 
rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti 
dal creditore e dal consumatore, è calcolato 
conformemente alla formula matematica 
che figura nell'allegato I.

1. Il tasso annuo effettivo globale che, su 
base annua, tiene conto dei valori attualizzati 
di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e 
oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e 
dal consumatore, è calcolato conformemente 
alla formula matematica che figura 
nell'allegato I. Il tasso annuo effettivo 
globale tiene debitamente conto dell'impatto 
di tutti i fattori del caso include tutti i costi e 
il flusso di cassa: il montante ripianerà 
l'importo del credito.

Or. en
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Emendamento 215
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo 
globale, si determina il costo totale del 
credito per il consumatore, escludendo 
eventuali penali che il consumatore sia 
tenuto a pagare per la mancata esecuzione
di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel
contratto di credito.

Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo 
globale, si determina il costo totale delle
penali percepite dal creditore a proprio 
vantaggio per la conclusione e 
l'esecuzione del contratto di credito.

Or. fr

Emendamento 216
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando per ottenere il credito è obbligatoria 
l'apertura di un conto, i costi di gestione di 
tale conto, i costi relativi all'utilizzazione di 
un mezzo di pagamento che permetta di 
effettuare pagamenti e prelievi su quel conto 
e gli altri costi relativi alle operazioni di 
pagamento sono inclusi nel costo totale del 
credito per il consumatore, a meno che i 
costi correlati al conto non siano stati 
indicati in modo chiaro e distinto nel 
contratto di credito o in qualsiasi altro 
contratto concluso con il consumatore.

Quando per ottenere il credito è 
obbligatoria l'apertura di un conto, i costi 
di gestione di tale conto, i costi relativi 
all'utilizzazione di un mezzo di pagamento 
che permetta di effettuare pagamenti e 
prelievi su quel conto e gli altri costi 
relativi alle operazioni di pagamento sono 
inclusi nel costo totale del credito per il 
consumatore.

Or. en
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Emendamento 217
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso dei contratti di credito 
contenenti clausole che permettono di 
modificare il tasso debitore e, se del caso, 
le spese computate nel tasso annuo 
effettivo globale ma non quantificabili al 
momento del calcolo, il tasso annuo 
effettivo globale è calcolato muovendo 
dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre 
spese saranno calcolate al livello stabilito 
alla firma del contratto.

4. Nel caso dei contratti di credito 
contenenti clausole che permettono di 
modificare il tasso debitore e, se del caso, 
le spese computate nel tasso annuo 
effettivo globale ma non quantificabili al 
momento del calcolo, il tasso annuo 
effettivo globale è calcolato muovendo 
dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre 
spese saranno calcolate al livello stabilito 
alla firma del contratto.

Se il consumatore designa fornitori di 
servizi accessori alternativi, il creditore e 
l'intermediario del credito ricalcolano il 
TAEG sulla base dei costi dei servizi 
accessori in questione.

Or. en

Emendamento 218
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le parti possono tuttavia convenire nel 
contratto di credito che l'informazione di 
cui al paragrafo 1 sia fornita al 
consumatore periodicamente nel caso in 
cui la modifica del tasso debitore sia 
direttamente correlata ad una modifica di 
un tasso di riferimento, che il nuovo tasso 
di riferimento sia reso pubblico con mezzi 
appropriati e che l'informazione relativa al 
nuovo tasso di riferimento sia altresì 
disponibile presso i locali del creditore.

2. Le parti possono tuttavia convenire nel 
contratto di credito che l'informazione di cui al 
paragrafo 1 sia fornita al consumatore 
periodicamente nel caso in cui la modifica del 
tasso debitore sia direttamente correlata ad una 
modifica di un tasso di riferimento, che il 
nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico 
con mezzi appropriati e che l'informazione 
relativa al nuovo tasso di riferimento sia 
altresì disponibile presso i locali del creditore 
e trasmessa personalmente al consumatore 
unitamente all'importo delle nuove rate 
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mensili.

Or. en

Emendamento 219
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le parti possono tuttavia convenire nel 
contratto di credito che l'informazione di 
cui al paragrafo 1 sia fornita al 
consumatore periodicamente nel caso in 
cui la modifica del tasso debitore sia 
direttamente correlata ad una modifica di 
un tasso di riferimento, che il nuovo tasso 
di riferimento sia reso pubblico con mezzi 
appropriati e che l'informazione relativa 
al nuovo tasso di riferimento sia altresì 
disponibile presso i locali del creditore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dato l'impatto diretto che avrebbe sul consumatore una variazione del tasso, è più opportuno 
ricorrere a notifiche individuali piuttosto che fare affidamento su avvisi pubblici.

Emendamento 220
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le parti possono tuttavia convenire nel 
contratto di credito che l'informazione di 
cui al paragrafo 1 sia fornita al 
consumatore periodicamente nel caso in 
cui la modifica del tasso debitore sia 

2. Le parti possono tuttavia convenire nel 
contratto di credito che l'informazione di cui al 
paragrafo 1 sia fornita al consumatore 
periodicamente nel caso in cui la modifica del 
tasso debitore sia direttamente correlata ad una 
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direttamente correlata ad una modifica di 
un tasso di riferimento, che il nuovo tasso 
di riferimento sia reso pubblico con mezzi 
appropriati e che l'informazione relativa al 
nuovo tasso di riferimento sia altresì 
disponibile presso i locali del creditore.

modifica di un tasso di riferimento, che il 
nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico 
con mezzi appropriati e che l'informazione 
relativa al nuovo tasso di riferimento sia 
altresì disponibile presso i locali del creditore. 
Il creditore può continuare a informare i 
consumatori periodicamente sulle variazioni 
del tasso debitore ove quest'ultimo non sia 
direttamente correlato a una variazione del 
tasso di riferimento, se tali disposizioni erano 
in vigore prima dell'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati delle variazioni del tasso debitore 
mediante la pertinente pubblicità sui quotidiani nazionali. Qualora una tale prassi già esista e sia 
ampiamente accettata, lo Stato membro interessato dovrebbe avere la facoltà di mantenere tale 
sistema.

Emendamento 221
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove le variazioni del tasso debitore 
siano determinate tramite asta sui mercati dei 
capitali, ragion per cui il creditore non è in 
grado di avvisarne il consumatore prima che 
la variazione entri in vigore, il creditore 
provvede, in tempo utile prima dello 
svolgimento dell'asta, a informare per iscritto 
il consumatore dell'imminente procedura e il 
livello previsto del nuovo tasso debitore.

Or. en
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Motivazione

Allorché le variazioni del tasso debitore sono determinate da un'asta sui mercati dei capitali, 
il creditore conoscerà con esattezza il nuovo tasso soltanto una volta che l'asta si sarà 
conclusa e le obbligazioni saranno state vendute.

Emendamento 222
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima della conclusione del contratto di 
credito, il creditore proceda ad una 
valutazione approfondita del merito 
creditizio del consumatore, sulla base di 
criteri tra i quali il reddito, i risparmi, i debiti 
ed altri impegni finanziari del consumatore. 
La valutazione si fonda su informazioni 
necessarie che il creditore o, se del caso, 
l'intermediario del credito ottiene dal 
consumatore e da fonti interne o esterne 
pertinenti e soddisfa i requisiti di necessità e 
di proporzionalità di cui all'articolo 6 della 
direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri 
assicurano che i creditori istituiscano 
procedure adeguate per valutare il merito 
creditizio del consumatore. Tali procedure 
sono riesaminate ad intervalli regolari e 
vengono iscritte in appositi registri, tenuti 
aggiornati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima della conclusione del contratto di 
credito, il creditore proceda ad una 
valutazione approfondita del merito creditizio 
del consumatore nonché dell'abbordabilità 
per quest'ultimo del contratto di credito e 
delle sue condizioni, sulla base di criteri che 
dovrebbero essere di pubblico dominio, tra i 
quali il reddito, i risparmi, i debiti ed altri 
impegni finanziari del consumatore. La 
valutazione si fonda su informazioni 
necessarie che il creditore o, se del caso, 
l'intermediario del credito ottiene dal 
consumatore e da fonti interne o esterne 
pertinenti e soddisfa i requisiti di necessità e di 
proporzionalità di cui all'articolo 6 della 
direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri 
assicurano che i creditori istituiscano 
procedure adeguate per valutare il merito 
creditizio del consumatore nonché 
l'abbordabilità per quest'ultimo del contratto 
di credito e delle sue condizioni, 
nell'interesse dei consumatori stessi. Tali 
procedure sono riesaminate ad intervalli 
regolari e vengono iscritte in appositi registri, 
tenuti aggiornati.

Or. en



PE475.786v01-00 76/123 AM\881849IT.doc

IT

Emendamento 223
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima della conclusione del contratto di 
credito, il creditore proceda ad una 
valutazione approfondita del merito 
creditizio del consumatore, sulla base di 
criteri tra i quali il reddito, i risparmi, i 
debiti ed altri impegni finanziari del 
consumatore. La valutazione si fonda su 
informazioni necessarie che il creditore o, 
se del caso, l'intermediario del credito 
ottiene dal consumatore e da fonti interne o 
esterne pertinenti e soddisfa i requisiti di 
necessità e di proporzionalità di cui 
all'articolo 6 della direttiva 95/46/CE. Gli 
Stati membri assicurano che i creditori 
istituiscano procedure adeguate per 
valutare il merito creditizio del 
consumatore. Tali procedure sono 
riesaminate ad intervalli regolari e vengono 
iscritte in appositi registri, tenuti 
aggiornati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima della conclusione del contratto di 
credito, il creditore proceda ad una 
valutazione approfondita del merito creditizio 
del consumatore, sulla base di criteri tra i quali 
il reddito, i risparmi, i debiti ed altri impegni 
finanziari del consumatore. Se la valutazione 
riguarda un contratto di credito in virtù del 
quale il consumatore o un suo parente non 
occuperà più del 40% dell'immobile ma è 
autorizzato ad affittarlo per intero o in parte, 
gli Stati membri possono consentire ai 
creditori di prendere in considerazione, 
all'atto di valutare il merito creditizio, un 
presumibile reddito locativo ragionevole. La 
valutazione si fonda su informazioni 
necessarie che il creditore o, se del caso, 
l'intermediario del credito ottiene dal 
consumatore e da fonti interne o esterne 
pertinenti e soddisfa i requisiti di necessità e di 
proporzionalità di cui all'articolo 6 della 
direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri 
assicurano che i creditori istituiscano 
procedure adeguate per valutare il merito 
creditizio del consumatore. Tali procedure 
sono riesaminate ad intervalli regolari e 
vengono iscritte in appositi registri, tenuti 
aggiornati.

Or. en

Motivazione

Le operazioni "buy-to-let" (ossia acquisto a fini locativi) effettuate a titolo personale (non 
attraverso una società per azioni) e le operazioni su immobili a destinazione mista 
residenziale/commerciale saranno considerate prestiti personali garantiti da beni personali. Tali 
crediti saranno successivamente rimborsati tramite il reddito locativo generato dal bene immobile 
e si basano pertanto sul reddito locativo in questione piuttosto che sul reddito del consumatore.
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Emendamento 224
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima della conclusione del contratto di 
credito, il creditore proceda ad una 
valutazione approfondita del merito 
creditizio del consumatore, sulla base di 
criteri tra i quali il reddito, i risparmi, i 
debiti ed altri impegni finanziari del 
consumatore. La valutazione si fonda su 
informazioni necessarie che il creditore o, 
se del caso, l'intermediario del credito 
ottiene dal consumatore e da fonti interne o 
esterne pertinenti e soddisfa i requisiti di 
necessità e di proporzionalità di cui 
all'articolo 6 della direttiva 95/46/CE. Gli 
Stati membri assicurano che i creditori 
istituiscano procedure adeguate per 
valutare il merito creditizio del 
consumatore. Tali procedure sono 
riesaminate ad intervalli regolari e vengono 
iscritte in appositi registri, tenuti 
aggiornati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima della conclusione del contratto di 
credito, il creditore proceda ad una 
valutazione approfondita del merito creditizio 
del consumatore nonché dell'abbordabilità 
per quest'ultimo del contratto di credito e 
delle sue condizioni, sulla base di criteri che 
dovrebbero essere di pubblico dominio, tra i 
quali il reddito, i risparmi, i debiti ed altri 
impegni finanziari del consumatore. La 
valutazione si fonda su informazioni 
necessarie che il creditore o, se del caso, 
l'intermediario del credito ottiene dal 
consumatore e da fonti interne o esterne 
pertinenti e soddisfa i requisiti di necessità e di 
proporzionalità di cui all'articolo 6 della 
direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri 
assicurano che i creditori istituiscano 
procedure adeguate per valutare il merito 
creditizio del consumatore nonché 
l'abbordabilità per quest'ultimo del contratto 
di credito e delle sue condizioni, 
nell'interesse dei consumatori stessi. Tali 
procedure sono riesaminate ad intervalli 
regolari e vengono iscritte in appositi registri, 
tenuti aggiornati.

Or. en

Emendamento 225
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obiettivo perseguito dalla valutazione 
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del merito creditizio del consumatore deve 
includere la prevenzione del 
sovraindebitamento.
In caso di inadempimento, il creditore se ne 
assume la responsabilità se la sua decisione è 
riconducibile a una valutazione 
qualitativamente scarsa del merito creditizio 
del consumatore e dell'adeguatezza del 
contratto di credito. I costi dei prestiti 
irresponsabili sono a carico del creditore.

Or. en

Emendamento 226
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se del caso, gli Stati membri 
garantiscono che, in sede di fissazione del 
rapporto mutuo concesso/valore 
dell'immobile, la valutazione del valore del 
bene utilizzato a garanzia del contratto di 
credito sia effettuata correttamente. I 
creditori comunicano tutte le valutazioni e i 
potenziali dubbi che rilevano in merito al 
valore di un immobile. Gli Stati membri 
garantiscono che la valutazione immobiliare 
sia effettuata da soggetti indipendenti e 
riconosciuti.

Or. en

Motivazione

La qualità della valutazione immobiliare è essenziale per determinare la garanzia finanziaria 
del consumatore.

Emendamento 227
Liem Hoang Ngoc



AM\881849IT.doc 79/123 PE475.786v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se del caso, gli Stati membri 
garantiscono che, in sede di fissazione del 
rapporto mutuo concesso/valore 
dell'immobile, la valutazione del valore del 
bene utilizzato a garanzia del contratto di 
credito sia effettuata correttamente. I 
creditori comunicano tutte le valutazioni e i 
potenziali dubbi che rilevano in merito al 
valore di un immobile. Gli Stati membri 
garantiscono che la valutazione 
dell'immobile sia effettuata da soggetti 
indipendenti e riconosciuti. Se la valutazione 
del valore dell'immobile non è stata 
effettuata correttamente, un tribunale può 
dichiarare che il debito sia annullato in toto 
in seguito a pignoramento.

Or. en

Emendamento 228
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se dalla valutazione del merito di 
credito del consumatore risulta che le 
prospettive di rimborso del prestito nel 
corso della durata del contratto di credito 
sono negative, il creditore rifiuta il 
credito;

soppresso

Or. de

Emendamento 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se dalla valutazione del merito di 
credito del consumatore risulta che le 
prospettive di rimborso del prestito nel 
corso della durata del contratto di credito 
sono negative, il creditore rifiuta il 
credito;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il creditore dovrebbe ovviamente tener conto dei risultati della valutazione del merito 
creditizio, ma la tassatività della norma proposta potrebbe condurre a risultati indesiderati, 
ossia il rischio che qualche consumatore si veda negato il credito senza fondato motivo. 
Basterebbe che al momento di decidere la concessione del credito, il creditore sia obbligato 
in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, ad agire in maniera onesta, equa e professionale 
nonché nel migliore interesse dei consumatori.

Emendamento 230
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se dalla valutazione del merito di 
credito del consumatore risulta che le 
prospettive di rimborso del prestito nel 
corso della durata del contratto di credito 
sono negative, il creditore rifiuta il 
credito;

soppresso

Or. en

Emendamento 231
Damien Abad
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se dalla valutazione del merito di credito 
del consumatore risulta che le prospettive 
di rimborso del prestito nel corso della 
durata del contratto di credito sono 
negative, il creditore rifiuta il credito;

a) se la valutazione del merito di credito del 
consumatore risulta negativa riguardo alla 
sua capacità di conformarsi agli obblighi 
contrattuali che gli incombono in virtù del 
contratto di credito, il creditore, ove decida ciò 
nondimeno di concedere il credito, menziona 
e motiva la propria decisione soltanto a fini 
prudenziali;

Or. fr

Emendamento 232
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se dalla valutazione del merito di credito 
del consumatore risulta che le prospettive 
di rimborso del prestito nel corso della 
durata del contratto di credito sono 
negative, il creditore rifiuta il credito;

a) se dalla valutazione del merito di credito del 
consumatore risulta che le prospettive di
adempimento degli obblighi contrattuali 
derivanti dal contratto di credito sono 
negative, il creditore, ove decida ciò 
nondimeno di concedere il credito, fornisce 
prove documentali volte a dimostrare, se 
richiesto a fini di vigilanza, di averlo fatto e 
le ragioni della propria decisione;

Or. en

Motivazione

Imporre per legge un divieto di concessione del credito in caso di esito negativo della valutazione 
del merito creditizio sarebbe una misura esagerata in quanto contraria al principio della libertà 
contrattuale.

Emendamento 233
Damien Abad
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la richiesta di credito viene respinta, il 
creditore informa il consumatore delle
ragioni del rifiuto immediatamente e 
gratuitamente;

b) se la richiesta di credito viene respinta, il
consumatore che lo desideri può chiedere 
al creditore di comunicargli le ragioni alla 
base del rifiuto;

Or. fr

Emendamento 234
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la richiesta di credito viene respinta, il 
creditore informa il consumatore delle 
ragioni del rifiuto immediatamente e 
gratuitamente;

b) se la richiesta di credito viene respinta, il 
creditore ne informa il consumatore 
immediatamente e gratuitamente;

Or. en

Motivazione

La comunicazione delle informazioni sulle ragioni del rifiuto potrebbe indurre i consumatori 
a modificare la domanda fornendo informazioni false.

Emendamento 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fatto salvo il diritto generale di accesso di 
cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, 
quando una richiesta viene respinta sulla 

soppresso



AM\881849IT.doc 83/123 PE475.786v01-00

IT

base di una decisione automatica o di una 
decisione basata su metodi quali sistemi 
automatici di credit scoring, il creditore 
informa il consumatore immediatamente e 
gratuitamente e gli spiega la logica della 
decisione automatica;

Or. en

Emendamento 236
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fatto salvo il diritto generale di accesso 
di cui all'articolo 12 della direttiva 
95/46/CE, quando una richiesta viene 
respinta sulla base di una decisione 
automatica o di una decisione basata su 
metodi quali sistemi automatici di credit 
scoring, il creditore informa il 
consumatore immediatamente e 
gratuitamente e gli spiega la logica della 
decisione automatica;

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere il disposto in oggetto tenuto conto dell'articolo 15 della direttiva 95/46/CE 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Emendamento 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il consumatore può chiedere che la soppresso
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decisione venga riesaminata secondo una 
procedura non automatica.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quale sia il valore aggiunto di tale disposizione per il consumatore.

Emendamento 238
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il consumatore può chiedere che la 
decisione venga riesaminata secondo una 
procedura non automatica.

(f) il consumatore può chiedere che la 
decisione venga riesaminata.

Or. en

Motivazione

Una revisione non automatica risulterebbe particolarmente onerosa per i creditori.

Emendamento 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le parti ipotizzano di aumentare
l'importo totale del credito erogato al 
consumatore dopo la conclusione del 
contratto di credito, gli Stati membri 
provvedono affinché le informazioni 
finanziarie di cui il creditore dispone 
riguardo al consumatore vengano 
aggiornate e il merito creditizio del 
consumatore venga rivalutato prima di 

3. Se il consumatore chiede di aumentare 
l'importo totale del credito dopo la 
conclusione del contratto di credito, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
informazioni finanziarie di cui il creditore 
dispone riguardo al consumatore vengano 
aggiornate e il merito creditizio del 
consumatore venga rivalutato prima di 
procedere ad un aumento significativo 
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procedere ad un aumento significativo 
dell'importo totale del credito.

dell'importo totale del credito.

Or. en

Motivazione

L'importo totale del credito può aumentare anche a seguito di una variazione dei tassi 
debitori. Occorre chiarire che le informazioni finanziarie andrebbero aggiornate solamente 
quando il consumatore chiede di aumentare l'importo del credito.

Emendamento 240
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oltre a valutare il merito creditizio di un 
consumatore, gli Stati membri garantiscono 
che i creditori e gli intermediari del credito 
ottengano le informazioni necessarie circa 
la situazione personale e finanziaria del 
consumatore, le sue preferenze ed i suoi 
obiettivi, e che prendano in considerazione 
un numero sufficiente di contratti di credito 
della loro gamma di prodotti per 
individuare prodotti che non siano 
inadeguati al consumatore, in base ai suoi 
bisogni ed alla sua situazione finanziaria e 
personale. Queste considerazioni si 
fondano su informazioni aggiornate e su 
ipotesi ragionevoli circa la situazione del 
consumatore per tutta la durata del 
contratto di credito proposto.

4. Oltre a valutare il merito creditizio di un 
consumatore, gli Stati membri garantiscono 
che i creditori e gli intermediari del credito 
ottengano le informazioni necessarie circa 
la situazione personale e finanziaria del 
consumatore, le sue preferenze ed i suoi 
obiettivi, e che prendano in considerazione 
un numero sufficiente di contratti di credito 
della loro gamma di prodotti per 
individuare prodotti che rispondano al 
meglio alle esigenze del consumatore, in 
base ai suoi bisogni ed alla sua situazione 
finanziaria e personale. Queste 
considerazioni si fondano su informazioni 
aggiornate e su ipotesi ragionevoli circa la 
situazione del consumatore per tutta la 
durata del contratto di credito proposto.

Gli Stati membri provvedono inoltre 
affinché qualsiasi richiesta di 
informazioni sia limitata alle esigenze di 
valutazione del merito di credito e che i 
dati raccolti in questo contesto non 
vengano utilizzati per altri scopi. Il 
consumatore ha pieno accesso a tutti i 
dati relativi alla sua situazione personale 
e, se necessario, potrà correggerli.
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Or. en

Emendamento 241
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oltre a valutare il merito creditizio di 
un consumatore, gli Stati membri 
garantiscono che i creditori e gli 
intermediari del credito ottengano le 
informazioni necessarie circa la 
situazione personale e finanziaria del 
consumatore, le sue preferenze ed i suoi 
obiettivi, e che prendano in 
considerazione un numero sufficiente di 
contratti di credito della loro gamma di 
prodotti per individuare prodotti che non 
siano inadeguati al consumatore, in base 
ai suoi bisogni ed alla sua situazione 
finanziaria e personale. Queste 
considerazioni si fondano su informazioni 
aggiornate e su ipotesi ragionevoli circa 
la situazione del consumatore per tutta la 
durata del contratto di credito proposto.

soppresso

Or. de

Emendamento 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oltre a valutare il merito creditizio di 
un consumatore, gli Stati membri 
garantiscono che i creditori e gli 
intermediari del credito ottengano le 
informazioni necessarie circa la 

soppresso
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situazione personale e finanziaria del 
consumatore, le sue preferenze ed i suoi 
obiettivi, e che prendano in 
considerazione un numero sufficiente di 
contratti di credito della loro gamma di 
prodotti per individuare prodotti che non 
siano inadeguati al consumatore, in base 
ai suoi bisogni ed alla sua situazione 
finanziaria e personale. Queste 
considerazioni si fondano su informazioni 
aggiornate e su ipotesi ragionevoli circa 
la situazione del consumatore per tutta la 
durata del contratto di credito proposto.

Or. en

Motivazione

La formulazione sembra indicare che il creditore deve informarsi sulla situazione del 
consumatore due volte, la prima ai fini della valutazione del merito creditizio, la seconda a 
valutazione avvenuta, per assolvere l’obbligo prescritto nel presente paragrafo. Si finisce così 
per creare un eccesso di adempimenti burocratici.

Emendamento 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di precisare e 
modificare i criteri di cui tener conto per 
valutare il merito di credito del 
consumatore come stabilito al paragrafo 1 
del presente articolo e per garantire che i 
prodotti di credito non siano inadeguati 
per il consumatore, come stabilito al 
paragrafo 4 del presente articolo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 244
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, nel 
quadro della richiesta di credito, i 
consumatori forniscano ai creditori e, se 
del caso, agli intermediari del credito 
informazioni complete e corrette circa la 
loro situazione finanziaria e personale. Tali 
informazioni devono essere confermate, se 
necessario, da prove documentali 
provenienti da fonti indipendenti 
verificabili.

1. Gli Stati membri assicurano che, nel 
corso della richiesta di credito, i creditori 
e, se del caso, gli intermediari del credito 
richiedano ai consumatori tutte le
informazioni necessarie circa la loro 
situazione finanziaria e personale. Tali 
informazioni devono essere confermate, se 
necessario, da prove documentali 
provenienti da fonti indipendenti 
verificabili.

Or. en

Emendamento 245
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le informazioni che il
consumatore deve fornire per consentire al 
creditore di valutare in maniera 
approfondita il suo merito creditizio e di 
decidere se accordargli o meno il prestito, 
gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori precisino chiaramente, già nella 
fase precontrattuale, quali sono le 
informazioni che il consumatore deve 
fornire, comprese, se del caso, prove 
documentali provenienti da fonti 
indipendenti verificabili. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che i creditori 
specifichino con precisione il termine entro 
il quale i consumatori devono fornire 
queste informazioni.

Per quanto riguarda le informazioni da 
richiedere al consumatore a norma del 
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono 
affinché i creditori precisino chiaramente, 
già nella fase precontrattuale, quali sono le 
informazioni che il consumatore deve 
fornire, comprese, se del caso, prove 
documentali provenienti da fonti 
indipendenti verificabili. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che i creditori 
specifichino con precisione il termine entro 
il quale i consumatori devono fornire 
queste informazioni.
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Or. en

Emendamento 246
Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
creditori e, se del caso, gli intermediari del 
credito siano tenuti a verificare con la 
dovuta diligenza che il consumatore abbia 
fornito le informazioni necessarie a 
norma del paragrafo 1. Gli Stati membri 
garantiscono che, a seguito di un'offerta 
di credito, il creditore non possa imporre 
sanzioni al consumatore per non aver 
fornito informazioni complete qualora il 
creditore stesso o, se del caso, 
l'intermediario del credito abbia omesso 
di richiedere al consumatore dette 
informazioni oppure abbia omesso di 
verificare con la dovuta diligenza che 
dette informazioni complete erano state 
fornite.

Or. en

Emendamento 247
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti 
i creditori l'accesso non discriminatorio alle 
banche dati utilizzate nello Stato membro 
in questione per valutare il merito 
creditizio dei consumatori e per verificare 

1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti 
i creditori l'accesso non discriminatorio alle 
banche dati utilizzate nello Stato membro 
in questione per valutare il merito 
creditizio dei consumatori e per verificare 
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che i consumatori rispettino gli obblighi di 
credito per tutta la durata del contratto di 
credito. Tali banche dati comprendono 
banche dati gestite da credit bureau privati 
o da agenzie di valutazione del merito 
creditizio, nonché registri pubblici dei 
crediti.

che i consumatori rispettino gli obblighi di 
credito per tutta la durata del contratto di 
credito. Tali banche dati comprendono 
banche dati gestite da credit bureau privati 
o da agenzie di valutazione del merito 
creditizio, nonché registri pubblici dei 
crediti.

A livello transfrontaliero possono essere 
scambiati solo i dati creditizi negativi, 
comprese le informazioni circa l'assenza 
dei medesimi.

Or. en

Emendamento 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di definire criteri 
uniformi per la registrazione del credito e 
condizioni uniformi per il trattamento dei 
dati relativi al credito, da applicare alle 
banche dati di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.

soppresso

In particolare, tali atti delegati 
definiscono le soglie di registrazione da 
applicare alle banche dati e prevedono 
definizioni concordate per i termini chiave 
usati da tali banche dati.

Or. en

Motivazione

La delega dei poteri in questione potrebbe implicare un obbligo di creare banche dati con 
dati creditizi positivi. Attualmente soltanto le banche dati comprensive di dati creditizi 
negativi possono essere create in Finlandia. Le modifiche che riguardano importanti 
politiche generali, quali la protezione dei dati, non dovrebbero essere introdotte tramite l'uso 
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di poteri delegati.

Emendamento 249
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di definire criteri 
uniformi per la registrazione del credito e 
condizioni uniformi per il trattamento dei 
dati relativi al credito, da applicare alle 
banche dati di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.

soppresso

In particolare, tali atti delegati 
definiscono le soglie di registrazione da 
applicare alle banche dati e prevedono 
definizioni concordate per i termini chiave 
usati da tali banche dati.

Or. en

Motivazione

Dato il ruolo importante che le agenzie di credito rivestono nel settore dei servizi finanziari, 
non è opportuno che queste definizioni siano stabilite mediante atti delegati. La definizione di 
criteri uniformi per la registrazione del credito e di condizioni per il trattamento dei dati 
relativi al credito sarebbe un'impresa costosa per i registri dei crediti e soprattutto per i 
consumatori e i creditori. Non è provato che tali costi permetterebbero di promuovere in 
modo efficace un mercato ipotecario più vasto e che quindi siano giustificati. Potrebbero 
emergere conseguenze impreviste.

Emendamento 250
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di definire criteri 
uniformi per la registrazione del credito e 
condizioni uniformi per il trattamento dei 
dati relativi al credito, da applicare alle 
banche dati di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 26 e 
subordinatamente alle condizioni di cui 
agli articoli 27 e 28, alla Commissione è 
delegato il potere di definire criteri 
uniformi per la registrazione dei dati 
creditizi negativi e condizioni uniformi per 
il trattamento dei dati relativi al credito, da 
applicare alle banche dati di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 251
Liem Hoang Ngoc

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le decisioni adottate dalle 
autorità responsabili della protezione dei 
dati o dalle giurisdizioni dello Stato 
membro d'origine del consumatore o dalle 
medesime autorità o giurisdizioni di altri 
Stati membri in cui abbiano avuto origine 
i dati relativi ad un consumatore, siano 
rispettate e applicate in qualsiasi altro 
Stato membro allo stesso modo e senza 
che il consumatore debba avviare ulteriori 
procedimenti amministrativi o giudiziari. 
Tali decisioni includono, senza esservi 
limitate, i casi di dati errati o
erroneamente attribuiti, dati raccolti in 
modo irregolare, presupposti irregolari, 
dati contestati e qualsiasi azione 
conseguente tra cui la cancellazione, la 
rettifica, i commenti o il blocco 
dell'utilizzo di tali dati. Gli Stati membri 
garantiscono che i consumatori siano 
informati di eventuali scambi 
transfrontalieri dei dati che li riguardano.
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Al momento della correzione dei dati, i 
consumatori hanno diritto a una 
rivalutazione del loro merito di credito e 
al successivo adeguamento dei loro 
contratti di credito nonché al risarcimento 
di ulteriori danni che ne derivano.

Or. en

Emendamento 252
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, la 
"consulenza" costituisce un servizio 
separato rispetto alla concessione di un 
credito. Tale servizio può essere 
commercializzato come consulenza 
soltanto se la remunerazione della persona 
che fornisce il servizio è trasparente per il 
consumatore.

1. Ai fini della presente direttiva, la 
"consulenza indipendente per i mutui" 
costituisce un servizio separato rispetto alla 
concessione di un credito. Tale servizio 
può essere commercializzato come 
consulenza indipendente per i mutui
soltanto se la remunerazione della persona 
che fornisce il servizio è trasparente per il 
consumatore e se non vi sono conflitti di 
interesse con il consumatore. I consulenti 
per i mutui possono definirsi indipendenti 
solamente se prendono in considerazione 
l'intero mercato.

Or. en

Emendamento 253
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che, nel 
contesto di una determinata operazione, il 
creditore o l'intermediario del credito 

2. Gli Stati membri garantiscono che, nel 
contesto di una determinata operazione, il 
creditore o l'intermediario del credito 
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indichino al consumatore se la consulenza 
viene o verrà prestata o meno. Ciò può 
essere fatto tramite informazioni 
precontrattuali supplementari. Quando ai 
consumatori viene fornita consulenza, oltre 
ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati 
membri provvedono affinché i creditori e 
gli intermediari del credito:

indichino al consumatore se gli verrà 
prestata una consulenza e, se del caso, 
specifichino il compenso pagabile dal 
consumatore per la prestazione della 
consulenza. Ciò può essere fatto tramite 
informazioni precontrattuali supplementari. 
Quando ai consumatori viene fornita 
consulenza, oltre ai requisiti di cui agli 
articoli 5 e 6 gli Stati membri provvedono 
affinché i creditori e gli intermediari del 
credito:

Or. en

Motivazione

Chiarimento della formulazione finalizzato alla distinzione tra i casi in cui non è fornita 
alcuna consulenza e i casi in cui viene fornita.

Emendamento 254
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tengano conto di un numero 
sufficientemente elevato di contratti di 
credito disponibili sul mercato, in modo da 
poter raccomandare al consumatore i 
contratti di credito più adeguati ai suoi 
bisogni ed alla sua situazione finanziaria e 
personale;

(a) tengano conto di un numero 
sufficientemente elevato di contratti e di 
erogatori di credito disponibili sul 
mercato, in modo da poter raccomandare al 
consumatore i contratti di credito più
adeguati ai suoi bisogni ed alla sua 
situazione finanziaria e personale;

Or. en

Emendamento 255
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tengano conto di un numero (a) informino il consumatore in merito 
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sufficientemente elevato di contratti di 
credito disponibili sul mercato, in modo 
da poter raccomandare al consumatore i
contratti di credito più adeguati ai suoi 
bisogni ed alla sua situazione finanziaria e 
personale;

alla gamma di contratti di credito da loro 
contemplata affinché quest'ultimo 
comprenda i fondamenti della 
raccomandazione dei contratti di credito 
più adeguati ai suoi bisogni ed alla sua 
situazione finanziaria e personale;

Or. en

Emendamento 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tengano conto di un numero 
sufficientemente elevato di contratti di 
credito disponibili sul mercato, in modo da 
poter raccomandare al consumatore i 
contratti di credito più adeguati ai suoi 
bisogni ed alla sua situazione finanziaria e 
personale;

(a) tengano conto di un numero 
sufficientemente elevato di contratti di 
credito disponibili nella gamma di prodotti 
offerti dal creditore o dall'intermediario 
del credito, in modo da poter raccomandare 
al consumatore i contratti di credito più 
adeguati ai suoi bisogni ed alla sua 
situazione finanziaria e personale;

Or. en

Motivazione

Sarebbe poco realistico chiedere ai creditori di fornire una consulenza sulle offerte di un 
altro creditore.

Emendamento 257
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la consulenza indipendente sul 
mutuo da essi fornita al consumatore sia 
documentata;
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Or. en

Emendamento 258
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
entità indipendenti sponsorizzate dal 
governo forniscano ai consumatori 
informazioni chiare e imparziali su un 
congruo numero di contratti di credito 
disponibili sul mercato.

Or. en

Motivazione

Organismi indipendenti potrebbero fornire informazioni oggettive e imparziali ai 
consumatori. Questa possibilità sarebbe complementare o alternativa alle consulenze fornite
dai creditori e dagli intermediari del credito.

Emendamento 259
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia – per legge o per 
contratto – il diritto di adempiere agli 
obblighi che gli derivano da un contratto di 
credito prima della scadenza di tale 
contratto. In tal caso, il consumatore ha 
diritto ad una riduzione del costo totale del 
credito, che comprende gli interessi e i 
costi dovuti per la restante durata del 
contratto.

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia per legge il diritto di 
adempiere agli obblighi che gli derivano da 
un contratto di credito prima della 
scadenza di tale contratto. In tal caso, il 
consumatore ha diritto ad una riduzione del 
costo totale del credito, che comprende gli 
interessi e i costi dovuti per la restante 
durata del contratto.
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Or. fr

Emendamento 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia - per legge o per 
contratto - il diritto di adempiere agli 
obblighi che gli derivano da un contratto di 
credito prima della scadenza di tale 
contratto. In tal caso, il consumatore ha 
diritto ad una riduzione del costo totale del 
credito, che comprende gli interessi e i 
costi dovuti per la restante durata del 
contratto.

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia - per legge o per 
contratto - il diritto di adempiere 
totalmente o parzialmente agli obblighi 
che gli derivano da un contratto di credito 
prima della scadenza di tale contratto. In 
tal caso, il consumatore ha diritto ad una 
riduzione del costo totale del credito, che 
comprende gli interessi e i costi dovuti per 
la restante durata del contratto.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sul credito al consumo. È 
importante che il consumatore abbia il diritto a un'estinzione anticipata parziale del prestito.

Emendamento 261
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia - per legge o per 
contratto - il diritto di adempiere agli 
obblighi che gli derivano da un contratto di 
credito prima della scadenza di tale 
contratto. In tal caso, il consumatore ha 
diritto ad una riduzione del costo totale del 
credito, che comprende gli interessi e i 
costi dovuti per la restante durata del 

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia per legge il diritto di 
adempiere agli obblighi che gli derivano da 
un contratto di credito prima della 
scadenza di tale contratto. In tal caso, il 
consumatore ha diritto ad una riduzione del 
costo totale del credito, che comprende gli 
interessi e i costi dovuti per la restante 
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contratto. durata del contratto.

Or. es

Emendamento 262
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia - per legge o per 
contratto - il diritto di adempiere agli 
obblighi che gli derivano da un contratto di 
credito prima della scadenza di tale 
contratto. In tal caso, il consumatore ha 
diritto ad una riduzione del costo totale del 
credito, che comprende gli interessi e i 
costi dovuti per la restante durata del 
contratto.

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore abbia per legge il diritto di 
adempiere agli obblighi che gli derivano da 
un contratto di credito prima della 
scadenza di tale contratto. In tal caso, il 
consumatore ha diritto ad una riduzione del 
costo totale del credito, che comprende gli 
interessi e i costi dovuti per la restante 
durata del contratto.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero sempre avere il diritto all'estinzione anticipata ai sensi del 
presente articolo.

Emendamento 263
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali 
sull'esercizio del diritto, trattamenti 

Gli Stati membri provvedono affinché 
all'interno dei loro mercati siano rispettati 
i seguenti principi:
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diversi a seconda del tipo di tasso 
debitore, o restrizioni relative alle 
condizioni alle quali il diritto può essere 
esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è 
fisso, l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale 
interesse da parte del consumatore.

a) il consumatore può rimborsare il 
credito in qualsiasi momento.
b) Non sono consentiti indennizzi per il 
rimborso anticipato. Gli Stati membri 
possono imporre un limite massimo per 
l'importo dell'indennizzo per il rimborso o 
escludere l'indennizzo in generale in 
funzione delle specificità del loro mercato 
dei mutui ipotecari;
c) Nel caso in cui l'indennizzo non sia già 
stato fissato o bloccato a un livello 
inferiore, l'indennità deve essere calcolata 
secondo un metodo ben definito e 
trasparente. I consumatori che effettuano 
rimborsi anticipati sono indennizzati nel 
caso in cui il rimborso anticipato avvenga 
in un momento in cui i tassi di mercato 
sono favorevoli al creditore.
d) I consumatori sono informati del loro 
diritto di rimborso anticipato e 
dell'importo dell'indennizzo previsto già 
nella fase precontrattuale, a seconda delle 
specificità nazionali.

e) I contratti a tasso variabile non 
prevedono indennizzi per il rimborso 
anticipato.
f) Il rimborso anticipato dei contratti a 
tasso fisso è consentito senza alcun 
indennizzo al termine di un determinato 
periodo. Gli Stati membri hanno la facoltà 
di stabilire la durata massima dei periodi 
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prefissati.
g) In caso di rifinanziamento del credito 
presso un altro creditore, i potenziali 
oneri di registrazione del mutuo sono 
limitati o esclusi.
h) I contratti possono prevedere ulteriori 
opzioni di pagamento anticipato senza 
indennizzo.

Or. en

Emendamento 264
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali sull'esercizio 
del diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore, o restrizioni relative 
alle condizioni alle quali il diritto può 
essere esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale
interesse da parte del consumatore.

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali sull'esercizio 
del diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore, o restrizioni relative 
alle condizioni alle quali il diritto può 
essere esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di un legittimo
interesse da parte del consumatore,

Or. de

Emendamento 265
Kurt Lechner
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali sull'esercizio 
del diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore, o restrizioni relative 
alle condizioni alle quali il diritto può 
essere esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale 
interesse da parte del consumatore.

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali sull'esercizio 
del diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore, o restrizioni relative 
alle condizioni alle quali il diritto può 
essere esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso 
- al momento della stipula del contratto di 
credito o in un momento successivo -
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale 
interesse da parte del consumatore.

Or. de

Emendamento 266
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali 
sull'esercizio del diritto, trattamenti 
diversi a seconda del tipo di tasso 
debitore, o restrizioni relative alle 

Gli Stati membri possono altresì prevedere 
che il creditore abbia diritto ad un 
indennizzo equo, sempreché sia
giustificato, per i costi potenziali 
direttamente connessi al rimborso 
anticipato del credito. Tale indennizzo è 
calcolato secondo un metodo trasparente, 
stabilito prima della firma del contratto.
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condizioni alle quali il diritto può essere 
esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è 
fisso, l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale 
interesse da parte del consumatore.

Il consumatore viene informato in modo 
chiaro del diritto di cui al paragrafo 1 
nonché dell'importo dell'indennizzo e del 
metodo di calcolo del medesimo.

Or. fr

Emendamento 267
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali 
sull'esercizio del diritto, trattamenti 
diversi a seconda del tipo di tasso 
debitore, o restrizioni relative alle 
condizioni alle quali il diritto può essere 
esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi 
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è 
fisso, l'esercizio del diritto può essere 

Gli Stati membri garantiscono che i 
creditori non penalizzino i consumatori 
che esercitano il diritto di cui al paragrafo 
1 e mantengono l'indennizzo del creditore 
assicurando al contempo l'efficienza del 
mercato.
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subordinato all'esistenza di uno speciale 
interesse da parte del consumatore.

Or. es

Emendamento 268
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali sull'esercizio 
del diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore, o restrizioni relative 
alle condizioni alle quali il diritto può 
essere esercitato. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che il creditore abbia 
diritto ad un indennizzo equo ed 
obiettivamente giustificato per i costi
potenziali direttamente connessi al 
rimborso anticipato del credito. In ogni 
caso, se il rimborso anticipato cade in un 
periodo per il quale il tasso debitore è fisso, 
l'esercizio del diritto può essere 
subordinato all'esistenza di uno speciale
interesse da parte del consumatore.

Gli Stati membri possono provvedere 
affinché l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono 
figurare restrizioni temporali sull'esercizio 
del diritto, trattamenti diversi a seconda del 
tipo di tasso debitore, o restrizioni relative 
alle condizioni alle quali il diritto può 
essere esercitato. Se uno Stato membro 
stabilisce tali condizioni, garantisce che 
esse non rendano l'esercizio del diritto di 
cui al paragrafo 1 eccessivamente difficile 
o oneroso per il consumatore.

Gli Stati membri possono altresì prevedere 
che il creditore abbia diritto ad un 
indennizzo equo ed obiettivamente 
giustificato per potenziali costi e perdite
direttamente connessi al rimborso 
anticipato del credito. In ogni caso, se il 
rimborso anticipato cade in un periodo per 
il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio 
del diritto può essere subordinato 
all'esistenza di un legittimo interesse da 
parte del consumatore.

Or. en
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Motivazione

Sebbene al consumatore debba essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai 
suoi obblighi, l'esercizio di tale diritto potrebbe comportare perdite finanziarie per il 
creditore. Sarebbe giusto che i creditori siano compensati per le perdite direttamente 
connesse al rimborso anticipato del credito. Le modalità di calcolo dell'indennizzo debbono 
essere indicate al consumatore con la massima trasparenza.

Emendamento 269
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro stabilisce tali 
condizioni, garantisce che esse non 
rendano l'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 eccessivamente difficile o 
oneroso per il consumatore.

soppresso

Or. de

Emendamento 270
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Perizia sul valore dell'immobile 
residenziale
1. Gli Stati membri garantiscono che i 
periti che effettuano le valutazioni 
dell'immobile residenziale utilizzate per 
determinare il valore del collaterale nei 
contratti di credito si attengano alle 
norme internazionali in materia di 
valutazione.
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2. Gli Stati membri assicurano che i periti 
che effettuano le valutazioni utilizzate dal 
creditore per determinare il valore del 
collaterale, come pure i responsabili della 
selezione del perito, dell'assegnazione 
della relazione di valutazione e del 
controllo della procedura di valutazione, 
siano sufficientemente indipendenti dal 
creditore stesso, dal consumatore e, se del 
caso, dall'intermediario del credito, in 
vista di una valutazione oggettiva e 
imparziale.
Gli Stati membri possono specificare 
ulteriori criteri da utilizzare per 
determinare la competenza professionale 
dei periti, quali certificazioni accreditate, 
formazione convalidata e controllo del 
risultato. Tali criteri non includono 
l'obbligo per il perito di essere stabilito nel 
loro territorio.
Al fine di garantire la trasparenza e 
l'accuratezza delle perizie di valutazione 
dei beni immobili, gli Stati membri 
rendono disponibili sul mercato tutti i dati 
pubblici grezzi relativi ai beni e alle 
transazioni, in modo che questi possano 
essere facilmente riutilizzabili.

Or. en

Motivazione

L'adozione di norme comuni in materia di valutazione contribuisce a favorire i prestiti 
transfrontalieri e ad accrescere l'affidabilità delle relazioni di valutazione immobiliare 
oltrefrontiera. Il processo decisionale relativo al credito dovrebbe essere strutturato in modo 
tale da garantire che i responsabili dell'attribuzione delle perizie immobiliari e del controllo 
del processo siano indipendenti nell'assumere le decisioni. Una verifica adeguata della 
competenza professionale è fondamentale onde assicurare che il perito si attenga a un codice 
deontologico comune. L'accuratezza e la disponibilità dei dati sono essenziali, come 
esplicitamente richiesto dalla direttiva 98/2003/CE.

Emendamento 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli intermediari del credito sono 
debitamente autorizzati da un'autorità 
competente ai sensi dell'articolo 4 ad
esercitare le attività di cui all'articolo 3, 
lettera e), nel loro Stato membro d'origine. 
L'autorizzazione è concessa sulla base di 
requisiti stabiliti nello Stato membro di 
origine dell'intermediario del credito, tra i 
quali figura il rispetto dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 20.

1. Gli intermediari del credito sono 
debitamente autorizzati o registrati presso 
un'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 4 nel loro Stato membro 
d'origine per esercitare le attività di cui 
all'articolo 3, lettera e). L'autorizzazione o 
registrazione è concessa sulla base di 
requisiti stabiliti nello Stato membro di 
origine dell'intermediario del credito, tra i 
quali figura il rispetto dei requisiti di cui 
agli articoli 6 e 21. Le ulteriori 
disposizioni relative all'autorizzazione si 
applicano anche alla registrazione.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista della protezione dei consumatori l'essenziale è che gli intermediari del 
credito siano obbligati a soddisfare i requisiti specificati agli articoli 6 e 21. Ciascuno Stato 
membro, in base alle proprie tradizioni amministrative, dovrebbe poter scegliere se 
denominare la procedura "autorizzazione" o "registrazione". Occorre inoltre osservare, in 
questo contesto, che conformemente alla direttiva 2002/92/CE la registrazione è richiesta per 
gli intermediari assicurativi.

Emendamento 272
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
attività correnti degli intermediari del 
credito autorizzati siano soggette alla 
vigilanza dell'autorità competente del loro 
Stato membro d'origine, ai sensi 
dall'articolo 4.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
attività correnti degli intermediari del 
credito autorizzati siano soggette alla 
vigilanza delle autorità competenti del loro 
Stato membro ospitante, ai sensi 
dall'articolo 4. Le autorità competenti 
dello Stato membro ospitante hanno il 
potere di intervenire se gli intermediari 
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del credito autorizzati non osservano i 
doveri e le responsabilità previsti dalla 
presente direttiva. Esse hanno il diritto di 
rifiutare l'accesso in un regime di 
passaporto se hanno fondati motivi di 
dubitare che gli intermediari interessati 
soddisfino le condizioni preliminari 
definite nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero poter mantenere i requisiti in materia 
di condotta e di notifica nei confronti degli intermediari che operano entro la loro 
giurisdizione, onde mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori.

Emendamento 273
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri sono autorizzati a 
limitare i pagamenti dei consumatori ai 
creditori e agli intermediari del credito 
prima dell'effettiva conclusione di un 
contratto di credito.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione necessaria per prevenire i tentativi di frode.

Emendamento 274
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Quando un intermediario del credito ha 
una succursale in uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro d'origine, 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui la succursale è ubicata si accerta 
che siano soddisfatti gli obblighi previsti 
agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17 e 18 e le misure adottate in 
applicazione di tali disposizioni per 
quanto concerne i servizi forniti dalla 
succursale sul suo territorio.
L'autorità competente dello Stato membro 
in cui la succursale è ubicata ha il diritto 
di esaminare le disposizioni riguardanti la 
succursale e di richiedere di apportarvi le 
modifiche strettamente necessarie per 
consentire all'autorità competente di far 
rispettare gli obblighi previsti agli articoli 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 
e le misure adottate in applicazione di tali 
disposizioni per quanto riguarda i servizi 
forniti o le attività svolte dalla succursale 
sul suo territorio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante 
possano disciplinare le norme di comportamento nel proprio territorio, date le implicazioni 
in materia di protezione dei consumatori. 

Emendamento 275
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando lo Stato membro ospitante ha 
motivi chiari e dimostrabili per ritenere che 
un intermediario del credito operante nel 

4. Quando lo Stato membro ospitante ha 
motivi chiari e dimostrabili per ritenere che 
un intermediario del credito operante nel 
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suo territorio in regime di libera 
prestazione di servizi o attraverso una sua 
succursale non ottemperi agli obblighi di 
cui alla presente direttiva, ne informa 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine, che prende le misure appropriate. 
Se, nonostante le misure adottate 
dall'autorità competente dello Stato 
membro d'origine, un intermediario del
credito persiste nell'agire in modo tale da 
mettere chiaramente a repentaglio gli 
interessi dei consumatori dello Stato 
membro ospitante o il funzionamento 
ordinato dei mercati, si applica quanto 
segue:

suo territorio in regime di libera 
prestazione di servizi o attraverso una sua 
succursale non ottemperi agli obblighi di 
cui alla presente direttiva, la quale non 
conferisce poteri all'autorità competente 
dello Stato membro ospitante, ne informa 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine, che prende le misure appropriate. 
Se, nonostante le misure adottate 
dall'autorità competente dello Stato 
membro d'origine, un intermediario del 
credito persiste nell'agire in modo tale da 
mettere chiaramente a repentaglio gli 
interessi dei consumatori dello Stato 
membro ospitante o il funzionamento 
ordinato dei mercati, si applica quanto 
segue:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante 
possano disciplinare le norme di comportamento nel proprio territorio, date le implicazioni 
in materia di protezione dei consumatori. 

Emendamento 276
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando le autorità competenti di 
uno Stato membro ospitante accertano 
che un intermediario del credito che ha 
una succursale nel territorio di tale Stato 
viola le disposizioni di legge o 
regolamentari adottate in tale Stato in 
attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva che conferiscono loro 
poteri, tali autorità esigono 
dall'intermediario del credito interessato 
che ponga fine alla sua situazione 
irregolare.
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Se, nonostante le misure adottate 
dall'autorità competente dello Stato 
membro ospitante, un intermediario del 
credito persiste nell'agire in un modo che 
mette chiaramente a repentaglio gli 
interessi dei consumatori dello Stato 
membro ospitante o il buon 
funzionamento dei mercati, si applica 
quanto segue:
a) l'autorità competente dello Stato 
membro ospitante, dopo aver informato 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine, adotta tutte le misure adeguate 
necessarie per proteggere i consumatori e 
il corretto funzionamento dei mercati, 
anche impedendo agli intermediari del 
credito in questione di avviare nuove 
transazioni nel loro territorio. La 
Commissione è informata di tali misure 
senza indugio;
b) l'autorità competente dello Stato 
membro ospitante può inoltre rinviare la 
questione all'EBA e richiederne 
l'assistenza conformemente all'articolo 19 
del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal 
caso l'EBA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante 
possano disciplinare le norme di comportamento nel proprio territorio, date le implicazioni 
in materia di protezione dei consumatori. 

Emendamento 277
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono sanzioni in soppresso
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casi particolari nei quali i consumatori 
forniscano consapevolmente informazioni 
incomplete o scorrette per ottenere una 
valutazione positiva del loro merito 
creditizio quando informazioni complete e 
corrette avrebbero portato ad una 
valutazione negativa, e non siano pertanto 
nella condizione di rispettare i termini del 
contratto, e prendono tutte le misure 
necessarie per garantire l'applicazione di 
tali sanzioni.

Or. en

Emendamento 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'istituzione di procedure di reclamo e 
ricorso adeguate ed efficaci per la 
risoluzione extragiudiziale di controversie 
in materia di diritti e obblighi stabiliti ai 
sensi della presente direttiva tra creditori e 
consumatori e tra intermediari del credito e 
consumatori, avvalendosi, se del caso, di 
organi già esistenti. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre che tutti i creditori e 
gli intermediari del credito aderiscano ad 
uno o più organi che attuano tali procedure 
di reclamo e ricorso.

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'istituzione di procedure di reclamo e 
ricorso adeguate, indipendenti, equilibrate 
ed efficaci per la risoluzione 
extragiudiziale di controversie in materia di 
diritti e obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva tra creditori e 
consumatori e tra intermediari del credito e 
consumatori. È possibile avvalersi di 
organi esistenti se questi sono neutrali ed 
equilibrati. Gli Stati membri garantiscono 
inoltre che tutti i creditori e gli intermediari 
del credito aderiscano ad uno o più organi 
che attuano tali procedure di reclamo e 
ricorso.

Or. en

Motivazione

Vi è un'enorme differenza nell'applicazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie in Europa. In alcuni Stati membri tali sistemi sono effettivamente indipendenti
dai prestatori di servizi, il che non si verifica in altri Stati membri. 
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Emendamento 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 
8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 
14, paragrafo 5 e all'articolo 16, 
paragrafo 2, è conferito alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Modifica tecnica a seguito di un emendamento precedente.

Emendamento 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 6, 
paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5 e 
all'articolo 16, paragrafo 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 
12, paragrafo 5, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio.

Or. en
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Motivazione

Modifica tecnica a seguito di un emendamento precedente.

Emendamento 281
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una valutazione della soddisfazione dei 
consumatori rispetto all'ESIS;

a) una valutazione della soddisfazione dei 
consumatori rispetto all'ESIS e alla sua 
utilizzazione;

Or. en

Emendamento 282
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una valutazione della soddisfazione dei 
consumatori rispetto all'ESIS;

a) una valutazione dell'osservanza, 
dell'uso e della comprensione dell'ESIS 
da parte dei consumatori e della loro
soddisfazione rispetto ad esso;

Or. es

Emendamento 283
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione II – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) Nel caso dei contratti di credito per i 
quali è pattuito un tasso debitore fisso per 

(j) Nel caso dei contratti di credito per i 
quali è pattuito un tasso debitore fisso per 
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il periodo iniziale, al termine del quale è 
fissato un nuovo tasso debitore, 
successivamente adeguato periodicamente 
in base ad un indicatore convenuto, il 
calcolo del tasso annuo effettivo globale si 
basa sull'assunto che, al termine del 
periodo di applicazione del tasso debitore 
fisso, il tasso debitore sia identico a quello 
vigente al momento del calcolo del tasso 
annuo effettivo globale, in base al valore 
dell'indicatore convenuto in quel momento.

il periodo iniziale, al termine del quale è 
fissato un nuovo tasso debitore, 
successivamente adeguato periodicamente 
in base ad un indicatore convenuto, il 
calcolo del tasso annuo effettivo globale si 
basa sull'assunto che, al termine del 
periodo di applicazione del tasso debitore 
fisso, il tasso debitore sia identico a quello 
vigente al momento del calcolo del tasso 
annuo effettivo globale, in base al valore 
dell'indicatore convenuto in quel momento.
Nel caso dei contratti di credito per i quali 
è pattuito un tasso debitore fisso per 
almeno un periodo iniziale di cinque anni, 
e soprattutto nei casi in cui è previsto che 
un nuovo contratto a tasso fisso subentri 
al contratto e le condizioni variabili 
vengono concordate al solo scopo di 
prepararsi all'eventualità che non sia 
ancora stato pattuito un nuovo accordo a 
tasso fisso, si deve tenere conto soltanto 
del tasso debitore iniziale.

Or. en

Emendamento 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – testo introduttivo – primo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Il presente documento è stato redatto in 
data [data del giorno] facendo seguito alla 
Sua richiesta di informazioni. Non implica 
alcun obbligo da parte del soggetto 
erogante a concedere un mutuo.

Il presente documento è stato redatto in 
data [data del giorno] facendo seguito alla 
Sua richiesta di informazioni. Non 
costituisce un'offerta giuridicamente 
vincolante, né implica alcun obbligo da 
parte del soggetto erogante a concedere un 
mutuo.

Or. en
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Motivazione

È necessario chiarire che l'ESIS non costituisce un'offerta giuridicamente vincolante per il 
consumatore.

Emendamento 285
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Soggetto erogante 1. Creditore (se applicabile) e 
intermediario del credito 

Or. en

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 2, estende anche agli intermediari del credito l'obbligo di fornire 
informazioni mediante l'ESIS. Occorre pertanto inserire l'intermediario.

Emendamento 286
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 1 – riga 6

Testo della Commissione Emendamento

Autorità di vigilanza: [nome e sito web 
dell'autorità di vigilanza]

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo riferimento non apporta alcun valore aggiunto e potrebbe generare confusione, dato 
che il creditore fornisce già le informazioni relative alla gestione interna dei reclami.

Emendamento 287
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 1 – ultima riga

Testo della Commissione Emendamento

Persona di contatto: [recapiti completi 
della persona di contatto]

soppresso

Or. en

Motivazione

Inserire informazioni sulla persona di contatto è superfluo, poiché il nome della persona di 
contatto può variare durante il rimborso del prestito.

Emendamento 288
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5. Importo di ciascuna rata 5. Per il rimborso del prestito, importo di 
ciascuna rata 

Or. en

Motivazione

Rispetto al punto 9 del modulo ESIS originale riguardante l'"importo di ciascuna rata", 
questo punto non tiene conto dei mutui di tipo "interest-only". L'ESIS dovrebbe essere 
concepito in funzione non soltanto dei mutui a rimborso di capitale, ma anche dei mutui 
"interest-only" disponibili in taluni Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento 289
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Tabella di ammortamento 
esemplificativa

soppresso
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La tabella mostra l'importo delle date da 
corrispondere ogni [frequenza].
Le rate (colonna [n. della colonna]) 
rappresentano la somma degli interessi 
versati (colonna [n. della colonna]), del 
capitale rimborsato (colonna [n. della 
colonna]) e, se applicabile, altre spese 
(colonna [n. della colonna]). Se 
applicabile, le spese nella colonna relativa 
alle altre spese sono inerenti a [elenco 
delle spese]. Il capitale residuo (colonna 
[numero della colonna]) è l'importo che 
rimane da rimborsare dopo il pagamento 
di ciascuna rata.
[importo e valuta del mutuo]
[durata del mutuo]
[tasso di interesse]
[tabella]
(se applicabile) [avvertenza sulla 
variabilità delle rate]

Or. en

Motivazione

Data l'ampia quantità di informazioni che contiene, si propone di spostare la tabella di 
ammortamento esemplificativa alla fine dell'ESIS.

Emendamento 290
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 6 – ultima riga

Testo della Commissione Emendamento

(se applicabile) [avvertenza sulla 
variabilità delle rate]

(se applicabile) [avvertenza sulla 
variabilità delle rate e diversi scenari in 
funzione dell'evoluzione del tasso di 
interesse]
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Or. en

Emendamento 291
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 7 – ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

La preghiamo di accertarsi di essere a 
conoscenza di tutti gli ulteriori oneri e 
imposte (es. spese notarili) associati al
mutuo in oggetto.

Si sottolineano gli oneri in appresso
associati al mutuo in oggetto:

[Spese notarili]
[Spese di registrazione]
[Spese di valutazione]
[Imposte applicabili conformemente alla 
legislazione nazionale]
(se applicabile) [Qualsiasi altro onere 
connesso con gli obblighi associati al 
mutuo in oggetto conformemente al diritto 
nazionale]
(se applicabile) [Spese relative a qualsiasi 
altro servizio contratto con il creditore (ad 
esempio, spese per la gestione di un conto, 
spese di assicurazione, ecc)].

Or. en

Emendamento 292
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 8 – prima riga

Testo della Commissione Emendamento

(se applicabile) Non è possibile estinguere 
anticipatamente il mutuo in oggetto.

soppresso
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Or. en

Emendamento 293
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 8 – prima riga

Testo della Commissione Emendamento

(se applicabile) Non è possibile estinguere 
anticipatamente il mutuo in oggetto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il consumatore dovrebbe sempre avere la possibilità di optare per l'estinzione anticipata del 
mutuo.

Emendamento 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. Tabella di ammortamento 
esemplificativa
La tabella mostra l'importo delle date da 
corrispondere ogni [frequenza].
Le rate (colonna [n. della colonna]) 
rappresentano la somma degli interessi 
versati (colonna [n. della colonna]), del 
capitale rimborsato (colonna [n. della 
colonna]) e, se applicabile, altre spese 
(colonna [n. della colonna]). Se 
applicabile, le spese nella colonna relativa 
alle altre spese sono inerenti a [elenco 
delle spese]. Il capitale residuo (colonna 
[numero della colonna]) è l'importo che 
rimane da rimborsare dopo il pagamento 
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di ciascuna rata.
[importo e valuta del mutuo]
[durata del mutuo]
[tasso di interesse]
[tabella]
[avvertenza sulla variabilità delle rate]

Or. en

Motivazione

Data l'ampia quantità di informazioni che contiene, si propone di spostare la tabella di 
ammortamento esemplificativa alla fine dell'ESIS.

Emendamento 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'ESIS deve essere compilato sulla base 
delle seguenti istruzioni:

L'ESIS deve essere compilato sulla base 
delle seguenti istruzioni e usando un 
linguaggio semplice e chiaro, che sia 
comprensibile al consumatore medio:

Or. en

Motivazione

L'ESIS dovrebbe essere comprensibile al consumatore medio.

Emendamento 296
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – sezione 6 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nei casi in cui il tasso di interesse sia (4) Nei casi in cui il tasso di interesse sia 



AM\881849IT.doc 121/123 PE475.786v01-00

IT

soggetto a revisione e l'importo della rata 
dopo ciascuna revisione sia ignoto, il 
creditore può indicare nella tabella dei 
rimborsi un importo della rata identico per 
l'intera durata del credito. In tal caso, il 
creditore richiama l'attenzione del 
mutuatario su questo aspetto 
differenziando visivamente gli importi noti 
da quelli ipotetici (es. con un carattere 
tipografico diverso, riquadri o 
ombreggiature). Inoltre, un testo 
chiaramente leggibile spiega per quali 
periodi e per quali motivi gli importi 
riportati nella tabella possono variare. Il 
creditore specifica anche: (1) dove 
opportuno, i limiti massimi o minimi 
applicabili; (2) un esempio di come 
l'importo della rata varierebbe se il tasso di 
interesse aumentasse o diminuisse dell'1% 
o, qualora ciò fosse più realistico in 
relazione alla portata delle normali 
variazioni del tasso di interesse, di una 
percentuale superiore e (3) se esiste un 
limite massimo, l'importo della rata nello 
scenario più sfavorevole.

soggetto a revisione e l'importo della rata 
dopo ciascuna revisione sia ignoto, il 
creditore può indicare nella tabella dei 
rimborsi un importo della rata identico per 
l'intera durata del credito. In tal caso, il 
creditore richiama l'attenzione del 
consumatore su questo aspetto 
differenziando visivamente gli importi noti 
da quelli ipotetici (es. con un carattere 
tipografico diverso, riquadri o 
ombreggiature). Inoltre, un testo 
chiaramente leggibile spiega per quali 
periodi e per quali motivi gli importi 
riportati nella tabella possono variare. Il 
creditore specifica anche: 
(a) dove opportuno, i limiti massimi o 
minimi applicabili; 
(b) un esempio di come l'importo della rata 
varierebbe se il tasso di interesse 
aumentasse o diminuisse dell'1% o, qualora 
ciò fosse più realistico in relazione alla 
portata delle normali variazioni del tasso di 
interesse; infine
(c) se esiste un limite massimo, l'importo 
della rata nello scenario più sfavorevole o, 
se non esiste un limite massimo, lo 
scenario illustrativo più sfavorevole che 
può essere ulteriormente precisato 
mediante atto delegato.

Or. en

Emendamento 297
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – sezione 7 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il creditore elenca anche ciascuna delle 
spese, specificando la categoria alla quale 
appartiene, l'importo, a chi è dovuta e 
quando. Quando l'importo è ignoto, il 
creditore indica una possibile forchetta di 

(2) Il creditore fornisce anche un elenco 
disaggregato per ciascuna delle spese, 
specificando l'importo, a chi è dovuta e 
quando. Quando l'importo è ignoto, il 
creditore indica una possibile forchetta di 
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valori oppure spiega come sarà calcolato 
l'importo.

valori oppure spiega come sarà calcolato 
l'importo.

Or. en

Emendamento 298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – sezione 7 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il creditore informa il consumatore 
della sua libertà di rivolgersi, per i servizi 
accessori, a un altro prestatore di servizi 
di sua scelta.

Or. en

Motivazione

Il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato della propria libertà di scegliere il 
prestatore di servizi accessori.

Emendamento 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Requisiti di competenza minimi
1. Il personale dei creditori e degli 
intermediari del credito deve avere 
requisiti minimi di competenza, tra cui 
figurano:
(a) un livello adeguato di conoscenza dei 
prodotti di credito ipotecario e dei servizi 
accessori solitamente offerti a corredo di 
tali prodotti;
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(b) un livello adeguato di conoscenza del 
diritto dello Stato membro in cui il 
prodotto è posto in vendita;
(c) un livello adeguato di conoscenza e 
comprensione della procedura di acquisto 
immobiliare vigente nello Stato membro 
in cui il prodotto è posto in vendita;
(d) conoscenze appropriate della 
valutazione della sicurezza;
(e) conoscenze appropriate 
dell'organizzazione e del funzionamento 
dei registri catastali nello Stato membro 
in cui è situato il collaterale;
(f) un livello adeguato di competenza in 
materia finanziaria ed economica;
(g) nozioni adeguate di etica;
(h) capacità di valutazione del merito 
creditizio del consumatore.
2. L'adeguatezza del livello di conoscenza 
e competenza dovrebbe essere determinata 
sulla base di:
(a) qualifiche riconosciute, ad esempio 
diplomi, lauree, formazioni professionali, 
prove di competenza; o
(b) esperienza professionale, che può 
definirsi come un numero minimo di anni 
di lavoro in settori riguardanti 
l'emissione, la distribuzione o 
l'intermediazione di prodotti creditizi.
3. Gli Stati membri possono introdurre 
una distinzione tra il livello di requisiti 
professionali per il personale dei creditori, 
il personale degli intermediari del credito 
e il loro personale dirigente.

Or. en


