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Emendamento 1
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che, mentre i pagamenti 
elettronici stanno diventando uno 
strumento sempre più importante in Europa 
e nel mondo, permangono seri ostacoli alla 
creazione di un mercato unico europeo 
pienamente ed efficacemente integrato, 
competitivo, sicuro, trasparente e 
vantaggioso per i consumatori riguardo a 
tali forme di pagamento;

1. evidenzia che, mentre i pagamenti 
elettronici stanno diventando uno 
strumento sempre più importante in Europa 
e nel mondo, permangono seri ostacoli alla 
creazione di un mercato unico europeo 
pienamente ed efficacemente integrato, 
competitivo, innovativo, sicuro, trasparente 
e vantaggioso per i consumatori riguardo a 
tali forme di pagamento;

Or. en

Emendamento 2
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che, mentre i pagamenti 
elettronici stanno diventando uno 
strumento sempre più importante in Europa 
e nel mondo, permangono seri ostacoli alla 
creazione di un mercato unico europeo 
pienamente ed efficacemente integrato, 
competitivo, sicuro, trasparente e 
vantaggioso per i consumatori riguardo a 
tali forme di pagamento;

1. evidenzia che, mentre i pagamenti 
elettronici stanno diventando uno 
strumento sempre più importante in Europa 
e nel mondo, permangono seri ostacoli alla 
creazione di un mercato unico digitale 
europeo pienamente ed efficacemente 
integrato, competitivo, sicuro, trasparente e 
vantaggioso per i consumatori riguardo a 
tali forme di pagamento;

Or. en

Emendamento 3
Pablo Arias Echeverría
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che nell'attuale crisi risulta 
essenziale intervenire per accelerare la 
crescita economica e rilanciare i consumi; 
dato che il mercato digitale offre una 
grande opportunità per conseguire detti 
obiettivi, l'Unione europea deve in tale 
prospettiva essere in grado di istituire un 
mercato interno digitale completo; risulta 
essenziale, da un lato, smantellare le 
barriere esistenti e, dall'altro, rafforzare 
la fiducia dei consumatori; in detto 
contesto l'esistenza di un mercato unico 
europeo neutro e sicuro per i pagamenti 
tramite carta, internet e telefono mobile 
tale da promuovere la concorrenza e 
l'innovazione è essenziale per conseguire 
un effettivo mercato unico digitale e 
concorrerà notevolmente a consolidare la 
fiducia dei consumatori; 

Or. es

Emendamento 4
Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. segnala che lo sviluppo di sistemi di 
pagamento trasparenti, sicuri ed efficaci 
nel mercato digitale europeo è un 
requisito fondamentale per conseguire 
un'autentica economia digitale e facilitare 
il commercio transfrontaliero;

Or. es
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Emendamento 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo importante dei 
pagamenti elettronici nell'ambito della lotta 
all'economia sommersa, in particolare 
all'evasione fiscale;

2. sottolinea il ruolo importante dei 
pagamenti elettronici e dei pagamenti 
tramite telefono mobile nell'ambito della 
lotta all'economia sommersa, in particolare 
all'evasione fiscale; chiede che gli 
organismi europei di normazione, come il 
Comitato europeo di normazione (CEN) o 
l’Istituto europeo per le norme di 
telecomunicazione (ETSI) svolgano un 
ruolo più attivo, in cooperazione con la 
Commissione, nella normazione delle 
carte di pagamento?

Or. en

Emendamento 6
Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva in detto contesto che l'area 
unica dei pagamenti in euro (SEPA) è 
uno dei pilastri per creare un mercato 
europeo integrato dei pagamenti e 
dovrebbe fungere da base per il suo 
sviluppo e per renderlo più innovativo e 
competitivo; 

Or. es

Emendamento 7
Olle Schmidt
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che misure incisive atte a 
informare i consumatori sulle condizioni 
e sui requisiti per effettuare pagamenti 
elettronici in sicurezza debbano essere 
attuate a livello europeo al fine di 
sensibilizzare i consumatori e superare 
timori infondati riguardanti tali forme di 
pagamento;

3. segnala che un quadro europeo sicuro, 
affidabile e trasparente per effettuare 
pagamenti elettronici resti essenziale ai 
fini del lancio del mercato unico digitale, 
sottolinea l'importanza di campagne di 
informazione per sensibilizzare i 
consumatori in merito alle opzioni 
disponibili sul mercato;

Or. en

Emendamento 8
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che misure incisive atte a 
informare i consumatori sulle condizioni e 
sui requisiti per effettuare pagamenti 
elettronici in sicurezza debbano essere 
attuate a livello europeo al fine di 
sensibilizzare i consumatori e superare 
timori infondati riguardanti tali forme di 
pagamento;

3. ritiene che misure incisive atte a 
informare i consumatori sulle condizioni e 
sui requisiti per effettuare pagamenti 
elettronici in sicurezza debbano essere 
attuate a livello europeo al fine di 
informare in modo più completo i 
consumatori e superare timori spesso 
infondati riguardanti tali forme di 
pagamento; 

Or. el

Emendamento 9
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce che la trasparenza dei 
sistemi di pagamenti elettronici, la 
corretta informazione dei consumatori in 
ogni transazione di pagamento e un 
accesso diretto e agevole all'informazione 
sono premesse per un corretto 
funzionamento del mercato europeo dei 
pagamenti elettronici;

Or. en

Emendamento 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. accoglie con favore le disposizioni 
della nuova direttiva sui diritti dei 
consumatori in relazione ai pagamenti 
addizionali e al divieto di commissioni 
eccessive per l'uso di strumenti di 
pagamento, in quanto ciò contribuirà alla 
fiducia dei consumatori in relazione agli 
acquisti in linea; chiede tuttavia alla 
Commissione di continuare a impegnarsi 
sulla creazione di condizioni di partenza 
eque nel settore dei pagamenti tramite 
carta, internet e telefono mobile, a 
beneficio contestuale di consumatori e
imprese in un mercato unico digitale;

Or. de

Emendamento 11
Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che sarà necessario 
adottare misure contro la discriminazione 
esistente in molti casi per i consumatori 
europei i cui pagamenti per transazioni 
transfrontaliere in linea non sono 
accettati in ragione della loro 
provenienza;

Or. es

Emendamento 12
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ritiene che occorra rafforzare i 
diritti di rimborso dei consumatori, sia in 
caso di pagamenti non autorizzati, sia in 
caso di beni o servizi non forniti (o forniti 
in modo difforme da quello anticipato) e 
che sistemi efficaci di ricorso collettivo e 
di risoluzione alternativa delle 
controversie siano strumenti 
indispensabili ai fini della protezione dei 
consumatori, anche nel campo dei 
pagamenti elettronici;

Or. en

Emendamento 13
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che, per consentire il pieno 4. osserva che l'introduzione di carte con 
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sviluppo delle potenzialità dei pagamenti 
elettronici, deve essere garantito il 
massimo livello di sicurezza quale tutela 
contro il rischio di frode e per proteggere i 
dati sensibili dei consumatori;

microprocessore ha effetti positivi sulla 
sicurezza dei pagamenti tramite carta, 
sottolinea che per conseguire il pieno 
potenziale dei pagamenti elettronici è 
essenziale la fiducia dei consumatori e 
che i dati personali devono essere trattati 
con un elevato livello di sicurezza;

Or. en

Emendamento 14
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è convinto della necessità di una 
normalizzazione a livello europeo sotto 
forma di un quadro normativo che 
stabilisca norme di sicurezza per ogni 
forma di pagamento elettronico e disciplini 
tutti gli attori coinvolti nella fornitura di 
servizi di pagamento, così come tutti gli 
intermediari;

5. è convinto della necessità di una 
normalizzazione a livello europeo sotto 
forma di un quadro normativo che 
stabilisca norme di sicurezza per ogni 
forma di pagamento elettronico e disciplini 
tutti gli attori coinvolti nella fornitura di 
servizi di pagamento, così come tutti gli 
intermediari, compresi i commercianti (per 
esempio archiviazione di credenziali);
nella definizione degli standard occorre 
tenere conto dei sistemi che hanno 
apportato progressi significativi verso 
pagamenti sicuri (per esempio dispositivi 
con microprocessore e codice per le carte, 
sistema di autenticazione a due fattori, 
firma elettronica e pagamenti in linea 
tramite servizi di pagamento elettronico), 
dei sistemi che risultano più esposti alle 
frodi (per esempio in cui dati sensibili dei 
consumatori sono trasmessi a terzi, come 
nei pagamenti in linea tramite servizi 
overlay o sistemi con banda magnetica 
per carte) e delle innovazioni che 
potrebbero rendere più sicure le 
procedure;

Or. en
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Emendamento 15
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è convinto della necessità di una 
normalizzazione a livello europeo sotto 
forma di un quadro normativo che 
stabilisca norme di sicurezza per ogni 
forma di pagamento elettronico e 
disciplini tutti gli attori coinvolti nella 
fornitura di servizi di pagamento, così 
come tutti gli intermediari;

5. osserva che il mercato europeo per i 
pagamenti tramite carta, internet e 
telefono mobile è frammentato a livello 
sia transfrontaliero che nazionale, è 
convinto della necessità di una 
normalizzazione a livello europeo al fine 
di migliorare la competitività del mercato 
dei pagamenti elettronici nell'UE; 
accoglie con favore un quadro normativo 
che stabilisca norme di sicurezza e 
trasparenza dei costi con una soluzione 
commerciale su vasta scala comprendente 
fornitori di servizi non impegnati in 
attività bancarie a riserva frazionata come 
le agenzie di trasferimento di contanti; 
sottolinea in detto contesto l'importanza di 
regole chiare in materia di politiche di 
sicurezza e di protezione dei consumatori 
a livello europeo e ritiene che punti di 
contatto di agevole accesso per i 
consumatori migliorerebbero la fiducia 
nei pagamenti a distanza;

Or. en

Emendamento 16
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è convinto della necessità di una 
normalizzazione a livello europeo sotto 
forma di un quadro normativo che 

5. è convinto della necessità di una 
ulteriore normalizzazione a livello europeo 
onde stabilire norme di sicurezza per i 
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stabilisca norme di sicurezza per ogni 
forma di pagamento elettronico e 
disciplini tutti gli attori coinvolti nella 
fornitura di servizi di pagamento, così 
come tutti gli intermediari;

pagamenti elettronici applicabili a tutti gli 
attori coinvolti nella fornitura di servizi di 
pagamento, così come tutti gli 
intermediari;

Or. en

Emendamento 17
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che la standardizzazione non 
debba limitarsi alla definizione di norme 
di sicurezza, bensì dovrebbe comprendere 
le misure necessarie a garantire un 
mercato dei pagamenti elettronici più 
aperto, trasparente e innovativo e meno 
frammentato, in grado di offrire vantaggi 
a tutti i consumatori (per quanto riguarda 
l'interoperabilità o la portabilità, nel caso 
dei pagamenti tramite telefono mobile); 
rileva che per conseguire detta finalità 
andrebbe considerato lo strumento della 
carta di pagamento multipla obbligatoria, 
ove richiesto dal titolare (in tal caso la 
scelta della priorità tra fornitori di servizi 
di pagamento disponibili per la carta 
spetta al consumatore) e che vanno 
soppressi gli ostacoli residui alle 
transazioni transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 18
Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che ogni misura in tal senso 
deve rispettare sempre i principi della 
libera concorrenza e del libero accesso al 
mercato e tenere in conto le future 
innovazioni tecnologiche nel settore, onde 
potersi adattare ai futuri sviluppi e 
promuovere e consentire in ogni momento 
l'innovazione e la competitività;

Or. es

Emendamento 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che tutte le commissioni 
multilaterali d'interscambio 
transfrontaliere e nazionali debbano 
essere rese pubbliche e chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di 
provvedere a che esse siano pubblicate;

Or. en

Emendamento 20
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che dovrebbe essere possibile 
per i fornitori di servizi di pagamento 
(anche non banche) di ottenere 
informazioni sulla disponibilità di fondi di 
un cliente che effettua un pagamento, al 
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fine di accertarsi di non trovarsi in una 
situazione di scoperto, tuttavia tale 
informazione dovrebbe essere limitata alla 
semplice indicazione relativa alla 
disponibilità o meno di detti fondi; ritiene 
che occorra armonizzare le commissioni 
per tali operazioni;

Or. en

Emendamento 21
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti; va altresì 
affrontata la questione delle commissioni 
interbancarie implicite dei sistemi a tre 
parti e che tali commissioni vadano 
gradualmente soppresse; giudica 
controproducenti e da evitare modifiche 
alle regole della non discriminazione e 
dell'obbligo di accettare tutte le carte;

Or. en

Emendamento 22
Olle Schmidt
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate 
e progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

6. rileva che le commissioni interbancarie 
multilaterali all'interno dell'Area unica dei 
pagamenti in euro (SEPA) sono assai 
differenziate e talvolta più elevate del 
necessario, ritiene che esse e, 
parallelamente, anche le maggiorazioni, gli 
sconti e le altre pratiche di orientamento 
della scelta del cliente  possano essere 
progressivamente armonizzati nell'ambito 
dell'attuazione della direttiva sui servizi di 
pagamento, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

Or. en

Emendamento 23
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti; ritiene nel 
contempo necessario predisporre 
meccanismi e salvaguardie onde 
assicurare che i costi non siano in alcun 
modo scaricati sui consumatori;
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Or. el

Emendamento 24
Christian Engström

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le 
altre pratiche di orientamento della scelta 
del cliente debbano essere 
progressivamente eliminate, preparando il 
terreno per una maggiore trasparenza del 
mercato unico europeo dei pagamenti;

6. osserva che le tecnologie per i 
pagamenti elettronici registrano una 
rapida evoluzione e non ritiene che le 
commissioni interbancarie multilaterali 
nazionali e transfrontaliere all'interno 
dell'Area unica dei pagamenti in euro 
(SEPA) debbano essere per ora 
regolamentate nei dettagli;

Or. en

Emendamento 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 

6. segnala che le commissioni 
interbancarie multilaterali nazionali e 
transfrontaliere all'interno dell'Area 
unica dei pagamenti in euro (SEPA) 
variano in misure significativa tra gli 
Stati membri; ritiene che le commissioni 
interbancarie multilaterali sia nazionali sia 
transfrontaliere all'interno dell'Area unica 
dei pagamenti in euro (SEPA) debbano 
essere armonizzate al fine di consentire ai 
consumatori di trarre beneficio dal 
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europeo dei pagamenti; mercato unico; invita la Commissione a 
procedere entro la fine del 2012 a una 
valutazione dell'impatto al fine fissare un 
massimale per le commissioni 
interbancarie multilaterali e 
progressivamente ridurle; invita la 
Commissione a proporre, ove giustificato 
dall'esito della valutazione di impatto, un 
regolamento per armonizzare le 
commissioni interbancarie multilaterali e 
progressivamente ridurle fino a farle 
coincidere con i costi reali entro la fine 
del 2015; ritiene che le maggiorazioni, gli 
sconti e le altre pratiche di orientamento 
della scelta del cliente debbano essere 
progressivamente eliminate, preparando il 
terreno per una maggiore trasparenza del 
mercato unico europeo dei pagamenti;

Or. en

Emendamento 26
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano convergere entro 
una scadenza stabilita sulla base di una 
metodologia concordata che tenga in 
conto gli interessi dei consumatori e dei 
commercianti; ritiene che, parallelamente, 
le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

Or. en
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Emendamento 27
Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una 
scadenza stabilita e che, parallelamente, 
anche le maggiorazioni, gli sconti e le altre 
pratiche di orientamento della scelta del 
cliente debbano essere progressivamente 
eliminate, preparando il terreno per una 
maggiore trasparenza del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

6. ritiene che le commissioni interbancarie 
multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in 
euro (SEPA) debbano essere armonizzate 
in modo da rispettare le regola del libero 
mercato e della concorrenza in Europa e 
promuovere la trasparenza del mercato, 
onde assicura che i consumatori non 
debbano accollarsi addebiti eccessivi;
chiede che, parallelamente, sia 
progressivamente eliminato il trattamento 
iniquo dei consumatori sotto forma di 
maggiorazioni, costi occulti e uso di altre 
pratiche di orientamento che limitano o 
restringono la scelta del cliente, 
preparando il terreno per una maggiore 
trasparenza, accessibilità e affidabilità agli 
occhi dei consumatori del mercato unico 
europeo dei pagamenti;

Or. es

Emendamento 28
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che l'applicazione delle 
regole riguardanti i pagamenti elettronici 
risulti spesso complessa, inadeguata e 
diversificata in Europa e che occorrano 
maggiori sforzi per assicurare 
un'applicazione corretta e uniforme di 
dette regole;
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Or. en

Emendamento 29
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce il ruolo delle commissioni 
interbancarie multilaterali in quanto 
strumento critico per compensare benefici 
e costi dei pagamenti elettronici e sollecita 
che ogni partecipante sostenga la propria 
quota dei costi associati alla fornitura di 
servizi di pagamento con carta; ogni 
eccessivo intervento regolamentare nelle 
commissioni interbancarie può 
comportare minori opzioni di pagamento, 
aumenti dei costi per i consumatori, 
ostacoli all'innovazione ed effetti negativi 
sugli investimenti per la sicurezza;

Or. en

Emendamento 30
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di esigere 
maggiore trasparenza e migliore 
informazione dei consumatori in merito 
alla commissioni addizionali per i diversi 
metodi di pagamento, dato che i 
commercianti abitualmente includono i 
costi di transazione nel prezzo dei prodotti 
e servizi, per cui i consumatori non sono 
correttamente informati in anticipo sul 
costo totale e pagano di più per i loro 
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acquisti, con conseguente pregiudizio per 
la fiducia dei consumatori; 

Or. el

Emendamento 31
Christian Engström

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. afferma che un approccio di 
autoregolamentazione non è sufficiente; 
ritiene che la Commissione e la BCE 
debbano svolgere un ruolo più attivo e 
trainante nella governance della SEPA e 
che tutte le parti interessate, in particolare 
le associazioni di consumatori, debbano 
essere adeguatamente coinvolte e 
consultate nel processo decisionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 32
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. afferma che un approccio di 
autoregolamentazione non è sufficiente; 
ritiene che la Commissione e la BCE 
debbano svolgere un ruolo più attivo e 
trainante nella governance della SEPA e 
che tutte le parti interessate, in particolare
le associazioni di consumatori, debbano 
essere adeguatamente coinvolte e 
consultate nel processo decisionale.

7. afferma che un approccio di 
autoregolamentazione non è sufficiente; 
ritiene che la Commissione e la BCE
debbano svolgere un ruolo più attivo e 
trainante nella governance della SEPA e 
che tutte le parti interessate, comprese le 
associazioni di consumatori, debbano 
essere adeguatamente coinvolte e 
consultate nel processo decisionale.

Or. en
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Emendamento 33
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. afferma che un approccio di 
autoregolamentazione non è sufficiente; 
ritiene che la Commissione e la BCE 
debbano svolgere un ruolo più attivo e 
trainante nella governance della SEPA e 
che tutte le parti interessate, in particolare 
le associazioni di consumatori, debbano 
essere adeguatamente coinvolte e 
consultate nel processo decisionale.

7.  afferma che un approccio di 
autoregolamentazione non è sufficiente; 
ritiene che gli Stati membri, assieme alla 
Commissione e alla BCE, debbano 
svolgere un ruolo più attivo e trainante  e 
che tutte le parti interessate, in particolare 
le associazioni di consumatori, debbano 
essere adeguatamente coinvolte e 
consultate nel processo decisionale.

Or. el

Emendamento 34
Christian Engström

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene probabile un incremento 
futuro del numero delle imprese europee 
le cui attività dipendono effettivamente 
dalla capacità di accettare pagamenti 
tramite carta; considera che rientri 
nell’interesse pubblico definire norme 
obiettive sulle condizioni e sulle procedure 
secondo le quali i sistemi di pagamento 
tramite carta possono unilateralmente 
rifiutare di dare il loro accordo;

Or. en
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Emendamento 35
Christian Engström

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. evidenzia che gli operatori non 
bancari non dovrebbero avere accesso 
all'informazione sul saldo di fondi di un 
consumatore in un conto bancario, tranne 
la semplice conferma nel momento in cui 
la transazione ha luogo dell'esistenza di 
fondi sufficienti per effettuarla;

Or. en

Emendamento 36
Christian Engström

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. chiede alla Commissione di 
valutare la possibilità di liberalizzare il 
mercato dei pagamenti tramite carta e di 
promuovere l'ingresso di nuovi operatori 
nel mercato, per esempio grazie a 
un'infrastruttura comune di pagamento 
per tutte le transazioni a prescindere del 
soggetto che ha emesso la carta;

Or. en


