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BREVE MOTIVAZIONE

Il livello delle operazioni che non comportano pagamenti in contante rappresenta uno degli 
indicatori di sviluppo economico di un paese. Le statistiche dimostrano che i paesi sviluppati 
sono inoltre leader per quanto concerne i pagamenti online o l'emissione di carte e che varie 
tipologie di servizi finanziari sono disponibili per tutti i cittadini. Detti paesi promuovono 
attivamente l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite carta per l'acquisto di beni e servizi on-
line, ampliando nel contempo la scelta dei consumatori e contribuendo al buon funzionamento 
dell'economia. Le operazioni senza contante svolgono un ruolo cruciale per il funzionamento 
delle economie in quanto sono veloci, sicure e innovative. Una delle principali pratiche che
ostacolano la realizzazione di un mercato integrato dell'UE è il diffuso ricorso ai circuiti "a 
quattro parti", il che comporta l'esistenza nel mercato delle cosiddette commissioni 
interbancarie multilaterali. Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente, 
di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di 
pagamento emittenti appartenenti ad un dato circuito. Le commissioni interbancarie pagate 
dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori rientrano tra le commissioni che questi 
ultimi addebitano all'esercente, il quale, a sua volta, le ripercuote sui consumatori. Pertanto, 
l'elevato livello delle commissioni interbancarie pagate dagli esercenti si traduce in un 
aumento dei prezzi finali dei beni e dei servizi. Va osservato che i consumatori sono spesso 
all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente; allo stesso tempo gli emittenti ricorrono a 
diversi incentivi al fine di incoraggiarli a utilizzare gli strumenti di pagamento in questione, 
strumenti che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento 
emittenti. Le commissioni interbancarie limitano anche l'accesso al mercato, perché i ricavi 
che i prestatori di servizi di pagamento emittenti ne traggono costituiscono una sorta di soglia 
minima per convincerli a emettere le carte di pagamento o gli altri strumenti di pagamento, 
quali le soluzioni di pagamento on-line e tramite dispositivi mobili offerti da nuovi operatori. 
Infine, la gamma di commissioni interbancarie applicate nei sistemi nazionali e internazionali 
di pagamento tramite carta determina la frammentazione del mercato e impedisce a 
dettaglianti e consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato interno. 

La proposta di regolamento migliorerà le condizioni per il funzionamento e lo sviluppo del 
mercato interno dei pagamenti. L'individuazione da parte della Commissione di taluni ostacoli 
all'ulteriore integrazione del mercato interno dei pagamenti, unitamente a un approccio 
adeguato volto a risolvere tale problematica, contribuirà a creare effetti economici positivi per 
l'UE. La proposta si articola in due parti principali. La prima parte introduce le regole sulle 
commissioni interbancarie. Per quanto riguarda tali commissioni la proposta crea un settore 
"regolamentato" e un settore "non regolamentato". Il settore regolamentato comprende tutte le 
operazioni tramite le carte ampiamente utilizzate dai consumatori e che quindi possono essere 
difficilmente rifiutate dai dettaglianti, vale a dire le carte di debito e di credito ad uso dei 
consumatori, nonché le operazioni basate su carta. Il settore non regolamentato comprende 
tutte le operazioni di pagamento tramite carta e le operazioni di pagamento basate sulle carte 
che non rientrano nel settore regolamentato, comprese le carte emesse da circuiti a tre parti.

Alla luce di quanto precede, è auspicabile che nell'UE vengano create condizioni adeguate per 
lo sviluppo di una rete di accettazione delle carte, il che rappresenta senza dubbio l'obiettivo 
della proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di 
pagamento tramite carta. È certo che l'adozione su scala UE di massimali sulle commissioni 
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interbancarie per le operazioni interne e transfrontaliere costituisce un importante passo verso 
un migliore funzionamento del mercato interno, nonché verso la realizzazione del principio 
della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'UE, con 
particolare riferimento ai consumatori. Benché il relatore riconosca al Capo II del presente 
regolamento la possibilità di introdurre massimali sulle commissioni interbancarie, egli si 
riserva il diritto di apportare ulteriori modifiche agli articoli 3 e 4 della proposta di 
regolamento. 

Tuttavia, è fondamentale che vengano forniti strumenti adeguati onde garantire l'efficacia 
della proposta di regolamento, il che impedirà l'elusione del divieto proposto. Il relatore è 
convinto che, conformemente al principio della Commissione relativo alla neutralità 
tecnologica, sancito dall'agenda digitale europea, occorre che il presente regolamento si 
applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui 
sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio 
on-line, off-line o alle operazioni tramite carte aziendali. 

Il mercato delle operazioni di pagamento è soggetto a rapidi cambiamenti, ragion per cui il 
relatore ritiene che i termini previsti dalla clausola di riesame di cui all'articolo 16 debbano 
essere ridotti per consentire alla Commissione e, se del caso, ai legislatori, di procedere a una 
valutazione puntuale sull'applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei nuovi 
sviluppi del mercato, del livello di ingresso di nuovi attori e delle nuove tecnologie 
accessibili. A tale riguardo, il relatore desidera richiamare l'attenzione sul fatto che i 
pagamenti tramite dispositivi mobili innovativi, in aumento sul mercato, non sono 
giustamente contemplati dal regolamento proposto. Egli ritiene che lo sviluppo di tali 
strumenti innovativi debba inoltre essere esaminato nella relazione di cui all'articolo 16.

Infine, il relatore ritiene che i circuiti di carte di pagamento di nuova costituzione debbano 
essere esentati dall'applicazione dell'articolo 7 del presente regolamento, per un periodo 
limitato, facendo seguito alla decisione di uno Stato membro e previa consultazione della 
Commissione. Detti circuiti possono essere esposti, in ragione della loro attività, a costi 
elevati che non sono commisurati alla posizione di mercato vulnerabile che detengono rispetto 
ai principali circuiti di carte di pagamento già esistenti. Ciò contribuirebbe a creare un 
ambiente concorrenziale efficace nel mercato delle operazioni di pagamento basate su carta.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In diversi Stati membri21 è in corso (7) In diversi Stati membri21 è in corso, o si 
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l'elaborazione di disposizioni di legge di 
disciplina delle commissioni interbancarie, 
che coprono una serie di aspetti, compresi 
massimali di vario livello alle commissioni 
interbancarie, le commissioni applicate agli 
esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte 
di un circuito o misure in materia di 
orientamento dei clienti. Le decisioni 
amministrative in vigore in alcuni Stati 
membri variano in modo significativo tra 
di loro. In considerazione del pregiudizio 
che le commissioni interbancarie arrecano 
ai dettaglianti e ai consumatori è anche in 
programma l'introduzione di misure di 
regolamentazione a livello nazionale 
riguardanti il livello o la divergenza delle 
commissioni. Le misure nazionali rischiano 
di creare ostacoli significativi al 
completamento del mercato interno nel 
settore dei pagamenti tramite carta e dei 
pagamenti tramite internet e dispositivi 
mobili basati su carta e quindi di ostacolare 
la libertà di prestazione di servizi.

è già conclusa, l'elaborazione di 
disposizioni di legge di disciplina delle 
commissioni interbancarie, che coprono 
una serie di aspetti, compresi massimali di 
vario livello alle commissioni 
interbancarie, le commissioni applicate agli 
esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte 
di un circuito o misure in materia di 
orientamento dei clienti. Le decisioni 
amministrative in vigore in alcuni Stati 
membri variano in modo significativo tra 
di loro. In considerazione del pregiudizio 
che le commissioni interbancarie arrecano 
ai dettaglianti e ai consumatori è anche in 
programma l'introduzione di misure di 
regolamentazione a livello nazionale 
riguardanti il livello o la divergenza delle 
commissioni. Le misure nazionali rischiano 
di creare ostacoli significativi al 
completamento del mercato interno nel 
settore dei pagamenti tramite carta e dei 
pagamenti tramite internet e dispositivi 
mobili basati su carta e quindi di ostacolare 
la libertà di prestazione di servizi.

__________________ __________________
21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito. 21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per le operazioni nazionali, è 
necessario un periodo transitorio per 
lasciare ai prestatori di servizi di 
pagamento e ai circuiti il tempo necessario 
per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, 
per garantire il completamento del mercato 
interno dei pagamenti basati su carta, 
occorre che a decorrere da due anni
dall'entrata in vigore del presente 

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

regolamento i massimali sulle commissioni 
interbancarie per le operazioni tramite carta 
ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i 
pagamenti, sia transfrontalieri che 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Adeguamento conseguente alle modifiche apportate all'articolo 4.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È importante assicurare che le 
disposizioni concernenti le commissioni 
interbancarie pagate o riscosse dai 
prestatori di servizi di pagamento non 
siano eluse mediante il ricorso a flussi 
alternativi di commissioni ai prestatori di 
servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, 
occorre considerare alla stregua di 
commissione interbancaria la
"compensazione netta" delle commissioni 
pagate dal prestatore di servizi di 
pagamento emittente al circuito di carte di 
pagamento e delle commissioni riscosse
dallo stesso prestatore al circuito. Nel 
calcolare la commissione interbancaria, al 
fine di stabilire se vi è stata elusione, 
occorre tener conto dell'importo totale dei 
pagamenti o degli incentivi ricevuti dal 
prestatore di servizi di pagamento
emittente da un circuito di carte di 
pagamento in relazione alle operazioni 
regolamentate meno la commissione 
pagata dal prestatore di servizi di 
pagamento emittente al circuito. I 
pagamenti, gli incentivi e le commissioni
prese in considerazione possono essere 
diretti (ossia basati sul volume o specifici 
per ogni operazione) o indirette (tra cui 

(23) È importante assicurare che le 
disposizioni concernenti le commissioni 
interbancarie pagate o riscosse dai 
prestatori di servizi di pagamento non 
siano eluse mediante il ricorso a flussi 
alternativi di commissioni ai prestatori di 
servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, 
occorre considerare alla stregua di 
commissione interbancaria la
"compensazione netta" delle commissioni 
pagate dal prestatore di servizi di 
pagamento, vale a dire un emittente o un 
soggetto convenzionatore, al circuito di 
carte di pagamento e delle commissioni 
riscosse dallo stesso prestatore al circuito.
Nel calcolare la commissione 
interbancaria, al fine di stabilire se vi è 
stata elusione, occorre tener conto 
dell'importo totale dei pagamenti o degli 
incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di 
pagamento da un circuito di carte di 
pagamento in relazione alle operazioni 
regolamentate meno la commissione 
pagata dal prestatore di servizi di 
pagamento al circuito. I pagamenti, gli 
incentivi e le commissioni presi in 
considerazione possono essere diretti (ossia 
basati sul volume o specifici per ogni 
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incentivi di marketing, premi, sconti per 
determinati volumi di operazioni).

operazione) o indiretti (tra cui incentivi di 
marketing, premi, sconti per determinati 
volumi di operazioni, o diverse 
commissioni per il trattamento o le licenze 
che non costituiscono un reddito diretto 
del prestatore di servizi di pagamento).
Inoltre, è opportuno includere anche i 
profitti derivanti dai programmi svolti 
congiuntamente dai soggetti emittenti e 
dai prestatori di servizi di pagamento, 
nonché i profitti degli emittenti risultanti 
dalle operazioni di pagamento basate su 
carta ed eseguite nel quadro di un 
accordo con un altro soggetto emittente, 
determinando nel contempo se si è 
verificata un'eventuale elusione delle 
disposizioni di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre essere precisi per motivi di chiarezza, dal momento che un emittente non è sempre 
un soggetto convenzionatore. Inoltre, va precisato a quali altri profitti netti si applica la 
disposizione di cui all'articolo 5.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) I consumatori sono di norma 
all'oscuro delle commissioni pagate 
dall'esercente per lo strumento di 
pagamento che utilizzano. Allo stesso 
tempo una serie di pratiche incentivanti 
seguite dai prestatori di servizi di 
pagamento emittenti (ad es. i travel 
vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti 
per inadempienze formali, la copertura 
assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a 
orientare i consumatori verso l'uso di 
strumenti di pagamento che generano 
commissioni elevate a favore dei prestatori 

(24) I consumatori sono di norma 
all'oscuro delle commissioni pagate 
dall'esercente per lo strumento di 
pagamento che utilizzano. Allo stesso 
tempo una serie di pratiche incentivanti 
seguite dai prestatori di servizi di 
pagamento emittenti (ad es. i travel 
vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti 
per inadempienze formali, la copertura 
assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a 
orientare i consumatori verso l'uso di 
strumenti di pagamento che generano 
commissioni elevate a favore dei prestatori 
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di servizi di pagamento emittenti. Per 
contrastare queste pratiche, occorre che le 
misure miranti a imporre restrizioni alle 
commissioni interbancarie si applichino 
unicamente alle carte di pagamento 
divenute un prodotto di massa e che gli 
esercenti hanno di norma difficoltà a 
rifiutare in ragione della loro ampia 
diffusione, sia in termini di emissione che 
di uso (vale a dire le carte di debito e le 
carte di credito ad uso dei consumatori). 
Al fine di rendere più efficiente il 
funzionamento del mercato nei comparti 
non regolamentati del settore e per 
limitare il trasferimento di attività dai 
comparti regolamentati a quelli non 
regolamentati, occorre adottare una serie 
di misure, tra cui misure in materia di 
separazione tra circuiti e infrastrutture e di 
orientamento del pagatore da parte del 
beneficiario, e consentire l'accettazione 
selettiva degli strumenti di pagamento da 
parte del beneficiario.

di servizi di pagamento emittenti. Al fine 
di rendere più efficiente il funzionamento 
del mercato, occorre adottare una serie di 
misure, tra cui misure in materia di 
separazione tra circuiti e infrastrutture e di 
orientamento del pagatore da parte del 
beneficiario, e consentire l'accettazione 
selettiva degli strumenti di pagamento da 
parte del beneficiario

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di 
un circuito è un obbligo di natura duplice 
con cui i prestatori di servizi di pagamento 
emittenti e i circuiti di carte di pagamento 
impongono ai beneficiari di accettare tutte 
le carte aventi lo stesso marchio
(componente "onora tutti i prodotti"), a 
prescindere dalla differenza di costo delle 
carte e a prescindere dalla banca emittente 
che ha emesso la carta (componente "onora 
tutti gli emittenti"). È nell'interesse del 
consumatore che per la stessa categoria di 
carte il beneficiario non possa operare 

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

discriminazioni tra gli emittenti o i titolari 
di carta, e che i circuiti di pagamento e i 
prestatori di servizi di pagamento non 
possano imporre tale obbligo. Pertanto, 
sebbene la componente "onora tutti gli 
emittenti" dell'obbligo di onorare tutte le 
carte di un circuito sia una regola 
giustificabile nell'ambito del sistema di 
carte di pagamento, perché impedisce che i 
beneficiari operino discriminazioni tra le 
singole banche che hanno emesso una 
carta, la componente "onora tutti i prodotti" 
configura in sostanza una vendita abbinata, 
che ha l'effetto di legare l'accettazione di 
carte cui si applica una commissione bassa 
all'accettazione di carte con commissioni 
elevate. La soppressione della componente
"onora tutti i prodotti" dell'obbligo di 
onorare tutte le carte di un circuito 
consentirebbe agli esercenti di limitare la 
scelta delle carte di pagamento da essi 
accettate alle sole carte con commissioni 
basse, il che, riducendo i costi a carico 
dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio 
dei consumatori. Gli esercenti che 
accettano carte di debito non sarebbero 
quindi costretti ad accettare carte di 
credito. Tuttavia, per tutelare il 
consumatore e la sua capacità di utilizzare 
le carte di pagamento ogniqualvolta 
possibile, gli esercenti devono essere 
obbligati ad accettare tutte le carte cui si 
applica la stessa commissione interbancaria 
regolamentata.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La formulazione va resa più chiara onde conformarla al principio della Commissione relativo 
alla neutralità tecnologica quale indicato nell'agenda digitale europea e nel considerando 21, 
"occorre che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su 
carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni 
tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o mobili".

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alle operazioni tramite carte aziendali, soppresso

Or. en

Motivazione

Non esiste alcuna giustificazione economica per un trattamento diverso delle carte aziendali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) "carta aziendale": carta di pagamento 
emessa a favore di imprese, di uso limitato 
alle spese aziendali dei dipendenti, o di 
enti del settore pubblico, di uso limitato 
alle spese dei funzionari pubblici 
nell'ambito dell'attività lavorativa, o carte 
emesse a favore di professionisti, di uso 
limitato alle spese per l'attività 
professionale dei professionisti o dei loro 
dipendenti;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione è superflua dato che le carte aziendali saranno disciplinate dal regolamento.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "carta di pagamento": qualsiasi 
carta di pagamento che può essere 
utilizzata da un titolare di carta per 
accedere ai relativi fondi e per eseguire 
un pagamento ai fini di un acquisto 
tramite un soggetto convenzionatore e che 
viene accettata dal beneficiario per 
effettuare operazioni di pagamento o per 
adempiere a eventuali altri obblighi di 
pagamento;

Or. en

Motivazione

Nella proposta si utilizza più volte il termine "carta di pagamento" e per ragioni di chiarezza 
risulta opportuno fornirne una definizione.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Commissioni interbancarie per le 
operazioni di pagamento transfrontaliere
basate su carta di debito o carta di credito 
ad uso dei consumatori

Or. en

Motivazione

La formulazione va resa più chiara onde conformarla al principio della Commissione relativo 
alla neutralità tecnologica quale indicato nell'agenda digitale europea e nel considerando 21, 
"occorre che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su 
carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni 
tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o mobili".

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Commissioni interbancarie per tutte le 
operazioni di pagamento basate su carta di 
debito o carta di credito ad uso dei 
consumatori

Or. en

Motivazione

La formulazione va resa più chiara onde conformarla al principio della Commissione relativo 
alla neutralità tecnologica quale indicato nell'agenda digitale europea e nel considerando 21, 
"occorre che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su 
carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni 
tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o mobili".

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un anno dovrebbe essere abbastanza per adeguarsi al nuovo requisito, in particolare 
tenendo conto del fatto che in taluni Stati membri è già in corso l'elaborazione di un'analoga 
normativa.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un anno dovrebbe essere abbastanza per adeguarsi al nuovo requisito, in particolare 
tenendo conto del fatto che in taluni Stati membri è già in corso l'elaborazione di un'analoga 
normativa.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre essere precisi per motivi di chiarezza, dal momento che un emittente non è sempre 
un soggetto convenzionatore.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono stabilire, 
in deroga e previa consultazione della 
Commissione, che il presente articolo non 
si applichi, per un periodo limitato, ai 
circuiti di carte di pagamento di nuova 
costituzione. 

Or. en

Motivazione

È importante ricordare che i circuiti di carte di pagamento di nuova costituzione possono 
essere esposti a costi elevati per la loro attività commerciale, costi che non risultano 
commisurati alla posizione di mercato vulnerabile che detengono rispetto ai principali 
circuiti di carte già esistenti. Detta disposizione contribuirebbe per un periodo limitato a 
creare un ambiente concorrenziale efficace nel mercato delle operazioni di pagamento basate 
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sulle carte.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione. La relazione della 
Commissione valuta in particolare 
l'adeguatezza dei livelli delle commissioni 
interbancarie e dei meccanismi di 
orientamento, quali le spese, tenendo conto 
dell'uso e dei costi dei vari mezzi di 
pagamento e del livello di ingresso sul 
mercato di nuovi operatori e di nuove 
tecnologie.

Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione. La relazione della 
Commissione valuta in particolare 
l'adeguatezza dei livelli delle commissioni 
interbancarie e dei meccanismi di 
orientamento, quali le spese, tenendo conto 
dell'uso e dei costi dei vari mezzi di 
pagamento e del livello di ingresso sul 
mercato di nuovi operatori e di nuove 
tecnologie.

Or. en

Motivazione

Dato che il mercato conosce sviluppi rapidi, è opportuno che la Commissione esamini i primi 
impatti che il regolamento avrà sul mercato dei pagamenti entro un termine inferiore ai 
quattro anni dalla sua entrata in vigore.


