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BREVE MOTIVAZIONE

Ad oggi manca una legislazione dell'Unione europea in materia di crediti ipotecari, ma 
esiste il "codice deontologico per l'informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa 
d'abitazione" del 1° marzo 2011 (raccomandazione della Commissione 2001/193/CE). Le 
disposizioni della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori (2008/48/CE) non 
si applicano ai crediti garantiti da ipoteca. Tuttavia, alcune disposizioni di questa direttiva 
sono state recepite da Stati membri anche in relazione ai crediti garantiti da ipoteca.

I mercati del credito ipotecario rivestono una notevole importanza per il mercato interno, 
anche se sono assai poco integrati. Alle difficoltà generali esistenti in materia di 
accensione transfrontaliera di prestiti o di crediti al consumo, ad esempio le difficoltà 
linguistiche e le differenze esistenti a livello regionale nell'ambito delle culture di 
finanziamento e dei rapporti fiduciari, si aggiungono ulteriori ostacoli quando si tratta di 
crediti ipotecari, in particolare le notevoli differenze riguardo al diritto fondiario applicato 
negli Stati membri, le disposizioni sulla determinazione del valore, il diritto catastale e 
ipotecario o il diritto in materia di pignoramento. Tali ostacoli non sono trattati nella 
proposta di direttiva e non si prevede possano essere eliminati nel medio periodo.
Dobbiamo quindi riconoscere, con la Commissione, che le possibilità di realizzare un 
mercato interno, in particolare nell'ottica dei consumatori, sono estremamente limitate, 
che l'armonizzazione dovrà essere perseguita con cautela e che è opportuno limitarsi a 
delineare un quadro normativo. Inoltre, in considerazione della crisi finanziaria, altre 
iniziative legislative sul mercato dei capitali rivestono una maggiore importanza rispetto 
alla proposta in oggetto.

Dal punto di vista della tutela dei consumatori va rilevato innanzitutto che per numerosi 
cittadini l'acquisto di una casa e il relativo finanziamento costituiscono il più importante 
investimento di una vita e necessitano quindi di tutele. Di norma, i cittadini sono 
consapevoli della portata di questo esercizio, si informano e ricorrono a consulenti. Per 
contro, il credito al consumo è piuttosto un'attività attinente al commercio di massa, che 
contempla prodotti standardizzati applicabili anche a livello transfrontaliero e che rischia 
di cogliere di sorpresa i consumatori inesperti. Per quanto concerne i crediti relativi a 
immobili residenziali o i crediti ipotecari, invece, è necessario valorizzare l'aspetto della 
varietà dei prodotti, la libertà contrattuale dei cittadini responsabili e la concorrenza tra i 
fornitori. Le possibilità di tenere conto della situazione particolare dei consumatori 
attraverso disposizioni contrattuali individuali negoziate con il mutuatario, eventualmente 
anche con l'assistenza di un consulente indipendente, non dovrebbero essere limitate con 
un eccesso di regolamentazione a livello europeo, visto che gli effetti transfrontalieri 
restano limitati.

Nonostante queste differenze tra il settore contemplato dalla direttiva sui crediti al 
consumo e la proposta di direttiva sui contratti di credito relativi a immobili residenziali o 
ipotecari, va osservato che anche se le disposizioni non devono essere necessariamente 
identiche, una medesima fattispecie non dovrebbe essere disciplinata da due disposizioni 
diverse. 
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Molti Stati membri hanno infatti recepito le disposizioni della direttiva sul credito al 
consumo in modo da poterle applicare anche nel caso dei prestiti garantiti da ipoteca, e di 
questo è necessario tenere conto.

Per quanto riguarda la stabilità del mercato finanziario non è necessario inasprire le norme 
che non rientrano nella direttiva sul credito al consumo, poiché le misure già approvate, ad 
esempio in materia di vigilanza bancaria, coperture patrimoniali e cartolarizzazioni sono 
già efficaci e rappresentano strumenti più idonei. A questo proposito, il relatore rimanda 
alla proposta della Commissione del 20 luglio 2011 volta a dare seguito alle 
raccomandazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III)1.
Anche se nel Libro verde e nel Libro bianco la Commissione ha utilizzato la definizione 
"credito ipotecario", la proposta in esame è definita "direttiva in merito ai contratti di 
credito relativi ad immobili residenziali". Questa formulazione è tanto fuorviante come lo 
è l'articolo 1. Da un lato la proposta contempla, anche se ciò non è immediatamente 
evidente, solo i contratti relativi al credito al consumo, dall'altro non riguarda soltanto i 
contratti di credito relativi ad immobili residenziali, bensì tutti i contratti relativi al credito 
al consumo garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, anche quando servono per 
finanziare ad esempio grandi complessi produttivi, l'acquisto di un'automobile, azioni o un 
credito in conto corrente, prassi che sono usuali in alcuni Stati membri. 

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
Titolo

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 ad 
immobili residenziali e ai contratti di 
credito ipotecari 

(La modifica si applica all'intero testo
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 

                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452.
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tecnici in tutto il testo.)

Or. de

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) nel marzo 2003 la Commissione ha 
avviato un processo inteso a stabilire e a 
valutare l'impatto delle barriere che 
ostacolano la realizzazione del mercato 
interno dei contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali. Nel 2007 ha adottato 
il Libro bianco sull'integrazione dei mercati 
UE del credito ipotecario, nel quale ha 
annunciato l'intento di valutare l'impatto -
tra l'altro - delle opzioni politiche per 
l'informativa precontrattuale, le banche dati 
relative ai crediti, il merito di credito, il 
tasso annuo effettivo globale e la 
consulenza. La Commissione ha anche 
costituito un gruppo di esperti sulle 
informazioni storiche sui crediti (Expert 
Group on Credit Histories), incaricato di 
assisterla nella preparazione di misure 
intese a migliorare l'accessibilità, la 
comparabilità e la completezza dei dati sui 
crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul 
ruolo e l'attività degli intermediari del 
credito e degli enti non creditizi che
erogano crediti per immobili residenziali.

(1) nel marzo 2003 la Commissione ha 
avviato un processo inteso a stabilire e a 
valutare l'impatto delle barriere che 
ostacolano la realizzazione del mercato 
interno dei contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali e dei contratti di 
credito ipotecari. Nel 2007 ha adottato il 
Libro bianco sull'integrazione dei mercati 
UE del credito ipotecario, nel quale ha 
annunciato l'intento di valutare l'impatto -
tra l'altro - delle opzioni politiche per 
l'informativa precontrattuale, le banche dati 
relative ai crediti, il merito di credito, il 
tasso annuo effettivo globale e la 
consulenza. La Commissione ha anche 
costituito un gruppo di esperti sulle 
informazioni storiche sui crediti (Expert 
Group on Credit Histories), incaricato di 
assisterla nella preparazione di misure 
intese a migliorare l'accessibilità, la 
comparabilità e la completezza dei dati sui 
crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul 
ruolo e l'attività degli intermediari del 
credito e degli enti non creditizi che
offrono contratti di credito per immobili 
residenziali e contratti di credito ipotecari.

Or. de
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma del trattato, il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere 
interne, nel quale è assicurata la libera 
circolazione delle merci e dei servizi 
nonché la libertà di stabilimento. Lo 
sviluppo di un mercato creditizio più 
trasparente ed efficiente in tale spazio 
senza frontiere interne è essenziale per 
promuovere lo sviluppo delle attività 
transfrontaliere e per realizzare un mercato 
interno dei contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali. Tra le legislazioni 
dei vari Stati membri relative alle norme di 
comportamento nell'attività di erogazione 
di crediti per immobili residenziali e tra i 
sistemi di regolamentazione e vigilanza 
degli intermediari del credito e degli enti 
non creditizi che offrono contratti di 
credito relativi a immobili residenziali 
esistono differenze sostanziali. Tali 
differenze creano ostacoli che limitano il 
livello dell'attività transfrontaliera sia sul 
lato dell'offerta che su quello della 
domanda, riducendo così la concorrenza e 
le possibilità di scelta sul mercato, facendo 
aumentare il costo dell'erogazione di crediti 
a carico dei prestatori e addirittura 
impedendo loro di esercitare tale attività.

(2) A norma del trattato, il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere 
interne, nel quale è assicurata la libera 
circolazione delle merci e dei servizi 
nonché la libertà di stabilimento. Lo 
sviluppo di un mercato creditizio più 
trasparente ed efficiente in tale spazio 
senza frontiere interne è essenziale per 
promuovere lo sviluppo delle attività 
transfrontaliere e per realizzare un mercato 
interno dei contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali e dei contratti di 
credito ipotecari. Tra le legislazioni dei 
vari Stati membri relative alle norme di 
comportamento nell'attività di stipula di 
contratti di credito per immobili 
residenziali e di contratti di credito 
ipotecari e tra i sistemi di 
regolamentazione e vigilanza degli 
intermediari del credito e degli enti non 
creditizi che offrono contratti di credito 
relativi a immobili residenziali e contratti 
di credito ipotecari esistono differenze 
sostanziali. Tali differenze creano ostacoli 
che limitano il livello dell'attività 
transfrontaliera sia sul lato dell'offerta che 
su quello della domanda, riducendo così la 
concorrenza e le possibilità di scelta sul 
mercato, facendo aumentare il costo 
dell'erogazione di crediti a carico dei 
prestatori e addirittura impedendo loro di 
esercitare tale attività.

Or. de
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per i settori che non sono compresi 
nella presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di mantenere o 
introdurre norme nazionali. Per altri settori, 
quale il diritto contrattuale, gli Stati 
membri dovrebbero poter mantenere o 
introdurre disposizioni nazionali relative 
alla validità dei contratti di credito, alla 
valutazione dei beni immobili, alla 
registrazione dei terreni, all'informativa 
contrattuale, alle questioni post-contrattuali 
e alla gestione degli inadempimenti.

(7) Per i settori che non sono compresi 
nella presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di mantenere o 
introdurre norme nazionali. Per altri settori, 
quale il diritto contrattuale, gli Stati 
membri dovrebbero poter in particolare
mantenere o introdurre disposizioni 
nazionali relative alla validità dei contratti 
di credito, al diritto patrimoniale, alla 
valutazione dei beni immobili, alla 
registrazione dei terreni, all'informativa 
contrattuale, alle questioni post-contrattuali 
e alla gestione degli inadempimenti.

Or. de

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'obiettivo della presente direttiva è 
garantire un elevato livello di protezione a 
fronte di tutti i crediti erogati ai 
consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi 
ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti 
utilizzati per acquistare un immobile in 
alcuni Stati membri e ai crediti destinati 
alla ristrutturazione di un immobile 
residenziale che non rientrano nella 
direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, relativa ai contratti di 
credito ai consumatori e che abroga la 
direttiva 87/102/CEE del Consiglio, che 
stabilisce norme a livello UE riguardanti i 
contratti di credito ai consumatori. Inoltre, 

(9) L'obiettivo della presente direttiva è 
garantire un elevato livello di protezione a 
fronte di tutti i crediti erogati ai 
consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi 
ai contratti di credito ai consumatori
garantiti da un'ipoteca o destinati al 
finanziamento di un immobile in alcuni 
Stati membri e ai crediti destinati alla 
ristrutturazione di un immobile 
residenziale che non rientrano nella 
direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, relativa ai contratti di 
credito ai consumatori e che abroga la 
direttiva 87/102/CEE del Consiglio, che 
stabilisce norme a livello UE riguardanti i 
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la presente direttiva non dovrebbe 
applicarsi a determinati tipi di contratti di 
credito in cui il credito sia concesso da un 
datore di lavoro ai suoi dipendenti in 
determinate circostanze, come già previsto 
dalla direttiva 2008/48/CE.

contratti di credito ai consumatori. Inoltre, 
la presente direttiva non dovrebbe 
applicarsi a determinati tipi di contratti di 
credito in cui il credito sia concesso da un 
datore di lavoro ai suoi dipendenti in 
determinate circostanze, come già previsto 
dalla direttiva 2008/48/CE.

Or. de

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Inoltre, a norma della direttiva 
2008/48/CE, la presente direttiva non 
dovrebbe essere applicata ai contratti di 
credito relativi a immobili residenziali e ai 
contratti di credito ipotecari di valore 
superiore ai 2 000 000 di EUR. Sono 
inoltre esclusi dal campo di applicazione 
gli accordi di dilazione, gli accordi di 
locazione o di leasing, i contratti di 
credito nella forma di concessione di 
scoperto, i contratti di credito che non 
prevedono il pagamento di interessi o 
altre spese, i contratti di credito conclusi 
con imprese di investimento, i contratti di 
credito risultato di una composizione, i 
contratti di credito relativi alla dilazione, 
senza spese, del pagamento di un debito 
esistente e i contratti di credito concessi a 
un pubblico ristretto in virtù di 
disposizioni di legge.

Or. de
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere 
conto delle specificità dei contratti di 
credito relativi a immobili residenziali, che 
giustificano un approccio differenziato.
Data la natura dei contratti di credito 
relativi a immobili residenziali e le 
conseguenze che essi possono avere per il 
consumatore, il materiale pubblicitario e 
le informazioni precontrattuali 
personalizzate dovrebbero includere 
specifiche avvertenze sui rischi, ad 
esempio sulla natura della garanzia e 
sulle implicazioni legate alla sua 
sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel 
settore dei mutui relativi ad immobili 
residenziali già si faceva su base 
volontaria, accanto alle informazioni 
precontrattuali personalizzate dovrebbero 
essere rese disponibili in permanenza 
anche informazioni precontrattuali 
generali. Un approccio differenziato è 
inoltre dettato dall'opportunità di tenere 
conto degli insegnamenti tratti dalla crisi 
finanziaria e dalla necessità di garantire 
che il prestito avvenga in maniera sana. A 
questo proposito, per la valutazione del 
merito di credito sarebbe opportuno 
prevedere disposizioni più rigide rispetto 
al credito al consumo, esigere dagli 
intermediari del credito informazioni più 
precise circa il loro status e le relazioni con 
i creditori, per portare alla luce eventuali 
conflitti di interesse, e garantire che tutti 
gli operatori coinvolti nell'emissione di 
contratti di credito relativi a immobili 
residenziali siano debitamente autorizzati, 
registrati e sottoposti a vigilanza.

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere 
conto delle specificità dei contratti di 
credito relativi a immobili residenziali, che 
giustificano un approccio differenziato.
Sulla base di ciò che nel settore dei mutui 
relativi ad immobili residenziali già si 
faceva su base volontaria, accanto alle 
informazioni precontrattuali personalizzate 
dovrebbero essere rese disponibili in 
permanenza anche informazioni 
precontrattuali generali. Un approccio 
differenziato è inoltre dettato 
dall'opportunità di tenere conto degli 
insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e 
dalla necessità di garantire che il prestito 
avvenga in maniera sana. Occorre 
effettuare una valutazione del merito di 
credito a norma delle disposizioni della 
direttiva 2008/48/CE. Occorre esigere 
dagli intermediari del credito informazioni 
più precise circa il loro status e le relazioni 
con i creditori, per portare alla luce 
eventuali conflitti di interesse, e garantire 
che tutti gli operatori coinvolti 
nell'emissione di contratti di credito relativi 
a immobili residenziali siano debitamente 
autorizzati, registrati e sottoposti a 
vigilanza.

Or. de
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Emendamento 8

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 
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.

(16) Il quadro giuridico applicabile 
dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel 
fatto che i creditori e gli intermediari del 
credito tengono conto dei diritti e degli
interessi del consumatore. Per assicurarsi 
la fiducia dei 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.

Or. de

Emendamento 9

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 

(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 finali
circa la pubblicità di contratti di credito 
relativi ad immobili residenziali e ai 
contratti di credito ipotecari e stabilire un 
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pubblicità e marketing diretto ai 
consumatori. Tali disposizioni tengono 
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.

elenco di elementi da includere nel 
materiale di pubblicità e marketing diretto 
ai consumatori, sempre che tale pubblicità 
indichi gli interessi e le spese. Peraltro, è 
opportuno che gli Stati membri 
mantengano la facoltà di prevedere 
requisiti relativi alle informazioni nel 
proprio diritto nazionale. Tali disposizioni 
tengono conto delle specificità dei contratti 
di credito relativi agli immobili 
residenziali.

Or. de

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È possibile che il consumatore abbia
bisogno di ulteriore assistenza per decidere 
quale contratto di credito, tra quelli 
proposti, sia il più adatto alle sue esigenze 
e alla sua situazione finanziaria. I creditori
e - nei casi in cui l'operazione si svolga 
tramite un intermediario del credito - gli 
intermediari del credito dovrebbero 
assicurare tale assistenza sui prodotti 
creditizi che essi offrono al consumatore.
Al consumatore dovrebbero pertanto
essere spiegate in modo personalizzato 
tanto le pertinenti informazioni quanto le 
caratteristiche essenziali dei prodotti 
offerti, affinché egli possa comprenderne i 
potenziali effetti sulla sua situazione 
economica. Gli Stati membri dovrebbero 
poter stabilire in quale momento e in quale 
misura tali spiegazioni debbano essere 
fornite al consumatore, tenendo conto delle 
circostanze particolari in cui il credito è 
offerto, del bisogno di assistenza del 
consumatore e della natura dei singoli 
prodotti creditizi offerti.

(22) Nonostante le informazioni 
precontrattuali che gli devono essere 
fornite, il consumatore può ancora aver
bisogno di ulteriore assistenza per decidere 
quale contratto di credito, tra quelli 
proposti, sia il più adatto alle sue esigenze 
e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, 
gli Stati membri dovrebbero far sì che i 
creditori forniscano tale assistenza sui 
prodotti creditizi che offrono al 
consumatore. Ove opportuno, al 
consumatore dovrebbero essere spiegate in 
modo personalizzato tanto le pertinenti 
informazioni precontrattuali quanto le 
caratteristiche essenziali connesse con i
prodotti offerti, affinché egli possa 
comprenderne i potenziali effetti sulla sua 
situazione economica. Se del caso, tale 
dovere di fornire assistenza al 
consumatore dovrebbe applicarsi anche 
agli intermediari del credito. Gli Stati 
membri dovrebbero poter stabilire in quale 
momento e in quale misura tali spiegazioni 
debbano essere fornite al consumatore, 
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tenendo conto delle circostanze particolari 
in cui il credito è offerto, del bisogno di 
assistenza del consumatore e della natura 
dei singoli prodotti creditizi offerti.

Or. de

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione 
e il funzionamento del mercato interno e di 
garantire ai consumatori un elevato grado 
di tutela in tutta l'Unione, è necessario 
assicurare la comparabilità delle 
informazioni riguardanti i tassi annui 
effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale 
del credito per il consumatore dovrebbe 
comprendere tutti i costi legati al contratto 
di credito che il consumatore deve pagare, 
escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto 
comprendere gli interessi, le commissioni, 
le imposte, le spese per gli intermediari del 
credito e tutte le altre spese, nonché il costo 
dell'assicurazione o di altri prodotti 
accessori, laddove essi siano obbligatori 
per ottenere il credito alle condizioni 
contrattuali offerte. Poiché nella fase 
precontrattuale il tasso annuo effettivo 
globale può essere indicato soltanto tramite 
un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere 
rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto 
corrispondere, per esempio, alla durata 
media e all'importo totale del credito 
concesso per il tipo di contratto di credito 
in questione. Vista la complessità del 
calcolo del tasso annuo effettivo globale
(ad esempio per i crediti basati su tassi di 
interesse variabili o su un piano di 
ammortamento non ordinario) e data la 
necessità di adattarsi all'innovazione dei 
prodotti, potrebbero essere impiegati 

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione 
e il funzionamento del mercato interno e di 
garantire ai consumatori un elevato grado 
di tutela in tutta l'Unione, è necessario 
assicurare la comparabilità delle 
informazioni riguardanti i tassi annui 
effettivi globali in tutta l'UE in modo 
uniforme. Il costo totale del credito per il 
consumatore dovrebbe comprendere tutti i 
costi legati al contratto di credito che il 
consumatore deve pagare, escluse le spese
connesse alla garanzia di credito quali i 
diritti di registro o le spese notarili.
Dovrebbe pertanto comprendere gli 
interessi, le commissioni, le imposte, le 
spese per gli intermediari del credito e tutte 
le altre spese, nonché il costo 
dell'assicurazione o di altri prodotti 
accessori, laddove essi siano obbligatori 
per ottenere il credito alle condizioni 
contrattuali offerte. Poiché nella fase 
precontrattuale il tasso annuo effettivo 
globale può essere indicato soltanto tramite 
un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere 
rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto
corrispondere, per esempio, alla durata 
media e all'importo totale del credito 
concesso per il tipo di contratto di credito 
in questione. Vista la complessità del 
calcolo del tasso annuo effettivo globale
(ad esempio per i crediti basati su tassi di 
interesse variabili o su un piano di 
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standard tecnici di regolamentazione per 
modificare o specificare il metodo di 
calcolo del tasso annuo effettivo globale.
La definizione del tasso annuo effettivo 
globale e la metodologia applicata per
calcolarlo contenute nella presente
direttiva dovrebbero essere le stesse 
rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per 
facilità di comprensione e raffronto da 
parte dei consumatori. Tali definizioni e 
metodologie, tuttavia, potranno differire
in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE 
fosse successivamente modificata. Gli 
Stati membri sono liberi di mantenere o 
introdurre divieti relativi a modifiche 
unilaterali del tasso debitore apportate dal 
creditore.

ammortamento non ordinario) e data la 
necessità di adattarsi all'innovazione dei 
prodotti, potrebbero essere impiegati 
standard tecnici di regolamentazione per 
modificare o specificare il metodo di 
calcolo del tasso annuo effettivo globale.
Per facilitare il raffronto, occorre cercare 
di cercare di giungere a una definizione il 
più uniforme possibile del tasso annuo 
effettivo globale nella presente direttiva e
nella direttiva 2008/48/CE. La 
metodologia applicata per il calcolo del 
tasso annuo effettivo globale a norma 
della direttiva 2008/48/CE per i crediti a 
tasso fisso iniziale può tuttavia portare i
consumatori a gravi malintesi cui occorre 
porre rimedio. In futuro potrebbero 
verificarsi nuove divergenze se le due 
direttive fossero modificate. Gli Stati 
membri sono liberi di mantenere o 
introdurre divieti relativi a modifiche 
unilaterali del tasso debitore apportate dal 
creditore.

Or. de

Emendamento 12

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) In caso di esito negativo della 
valutazione del merito di credito il credito 
dovrebbe essere concesso solo in 
circostanze eccezionali. 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. de

Emendamento 13

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 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; in assenza di tali 
informazioni, il credito richiesto può
essere loro negato. Quando i consumatori 
forniscono consapevolmente informazioni 
non complete o non accurate, gli Stati 
membri dovrebbero poter stabilire le 
opportune sanzioni.

Or. de

Emendamento 14

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 
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 

(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 
dovrebbe informare il consumatore di tale 
circostanza, 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.
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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.

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 che tali risultati automatici 
possono essere anche riesaminati 
manualmente senza che ciò crei un 
obbligo per il creditore. 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.

Or. de

Emendamento 15

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. Tale servizio
dovrebbe basarsi su un'analisi equa e 
sufficientemente estesa dei prodotti 

(31) Il consumatore deve essere
chiaramente informato di quando una 
consulenza gli è fornita quale servizio 
separato rispetto alla concessione di un 
credito. Una rimunerazione può essere 
richiesta solo quando il consumatore è 
informato in modo chiaro e univoco di 
tale circostanza nonché delle modalità di 
calcolo. 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
consulenza dovrebbe fondarsi su un'analisi 
equa e sufficientemente estesa dei prodotti 
disponibili sul mercato e su un attento 
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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.

esame della situazione finanziaria del 
consumatore, delle sue preferenze e dei 
suoi obiettivi, e basarsi su informazioni 
aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la 
situazione del consumatore per l'intera 
durata del prestito. Se la consulenza 
riguarda solo la gamma di prodotti offerta 
dal consulente, il consumatore deve 
esserne informato. 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. de

Emendamento 16

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 
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 –

(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 
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 –
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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.

per legge o per contratto – il diritto di 
effettuare il rimborso anticipato nel 
rispetto del principio dell'effetto 
vincolante dei periodi di interessi fissi 
stabiliti. Gli Stati membri 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, comprese le perdite in 
termini di interessi dovuti, 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.

Or. de

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 39

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 

soppresso
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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.

Or. de

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per tener conto dell'andamento dei 
mercati dei crediti relativi a immobili 
residenziali, compresi i prodotti 
disponibili, la Commissione dovrebbe 
essere abilitata ad adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
modificare il contenuto delle informazioni 
di base da includere nella pubblicità, il 
contenuto e il formato del Prospetto
informativo europeo standardizzato
(ESIS), il contenuto delle informazioni 
fornite dagli intermediari del credito, la
formula e le ipotesi usate per calcolare il 
tasso annuale effettivo globale ed i criteri
di cui tener conto per la valutazione del 
merito di credito del consumatore.

(40) Al fine di tener conto dell'andamento 
dei mercati dei crediti relativi a immobili 
residenziali, compresi i prodotti 
disponibili, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo alla modifica del formato e del
contenuto del Prospetto normativo europeo 
standardizzato (ESIS) e alla modifica della
formula e delle ipotesi usate per calcolare il 
tasso annuale effettivo globale di cui
all'Allegato I.

Or. de
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Per tener conto di fenomeni 
economici quali l'inflazione e 
l'andamento dei mercati dei contratti di 
credito relativi a immobili residenziali, la 
Commissione dovrebbe poter stipulare 
l'importo monetario minimo 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile professionale o di garanzie 
analoghe per gli intermediari del credito, 
adottando standard tecnici di 
regolamentazione.

soppresso

Or. de

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero disporre di due mesi dalla data 
di notifica per muovere obiezioni riguardo 
a un atto delegato. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, è 
opportuno che tale periodo possa essere 
prorogato di un mese in relazione ad 
argomenti particolarmente problematici.
Occorre dare inoltre al Parlamento europeo 
e al Consiglio la possibilità di informare le 
altre istituzioni della loro intenzione di non 
sollevare obiezioni.

(43) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero disporre di tre mesi dalla data 
di notifica per muovere obiezioni riguardo 
a un atto delegato. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, è 
opportuno che tale periodo possa essere 
prorogato di due mesi in relazione ad 
argomenti particolarmente problematici.
Occorre dare inoltre al Parlamento europeo 
e al Consiglio la possibilità di informare le 
altre istituzioni della loro intenzione di non 
sollevare obiezioni.

Or. de
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si propone di definire 
un quadro per alcuni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri
concernenti contratti di credito relativi a 
immobili residenziali per i consumatori e 
alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di 
vigilanza per gli intermediari del credito e i 
creditori.

La presente direttiva si propone di definire 
un quadro per alcuni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri e alcuni 
aspetti dei requisiti prudenziali e di 
vigilanza per gli intermediari del credito e i 
creditori, nella misura in cui riguardano i 
contratti di credito ai consumatori 
garantiti da ipoteche o destinati a 
finanziare immobili residenziali.

Or. de

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

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;

b) contratti di credito che, al momento 
della loro stipula, sono finalizzati 
all'acquisto o alla conservazione di diritti di 
proprietà su un terreno o un immobile 
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residenziale costruito o progettato;

Or. de

Emendamento 24

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.

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

Or. de

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) contratti di credito per un importo 
totale del credito superiore a 2 000 000 di 
EUR;

Or. de

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) accordi di dilazione per contratti di 
credito di durata non superiore ai sei 
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mesi, quando il tasso debitore applicato 
alla dilazione non è superiore al tasso 
d'interesse contrattuale;

Or. de

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

b quater) contratti di locazione o di 
leasing che non prevedono obbligo di 
acquisto dell'oggetto del contratto né in 
virtù del contratto stesso né di altri 
contratti distinti; tale obbligo si ritiene 
sussistente se è così deciso 
unilateralmente dal creditore;

Or. de

MotivazioneVedasi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva relativa ai contratti di 
credito ai consumatori.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) Contratto di credito nella 
forma di concessione di scoperto;

Or. de

MotivazioneVedasi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) della direttiva relativa ai contratti di 
credito ai consumatori.
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

b sexies) contratti di credito che non 
prevedono il pagamento di interessi o 
altre spese e contratti di credito in forza 
dei quali il credito deve essere rimborsato 
entro tre mesi e che comportano solo 
spese di entità trascurabile;

Or. de

Motivazione

Vedasi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

b septies) contratti di credito conclusi con 
imprese di investimento quali definite 
dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari o con 
enti creditizi quali definiti dall'articolo 4 
della direttiva 2006/48/CE allo scopo di 
consentire ad un investitore di effettuare 
una transazione concernente uno o più 
strumenti tra quelli elencati nella 
sezione C dell'allegato I della direttiva 
2004/39/CE, qualora tale impresa 
d'investimento o ente creditizio partecipi 
alla transazione;

Or. de
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Motivazione

Vedasi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

b octies) contratti di credito risultanti da 
un accordo raggiunto dinanzi a un 
giudice o a un'altra autorità prevista dalla 
legge;

Or. de

Motivazione

Vedasi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera i) della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

b nonies) contratti di credito relativi alla 
dilazione, senza spese, del pagamento di 
un debito esistente;

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 2, paragrafo 2, lettera j) della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.
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Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

b decies) contratti di credito relativi a 
prestiti concessi a un pubblico ristretto in 
base a disposizioni di legge con finalità di 
interesse generale, che non prevedono il 
pagamento di interessi o prevedono tassi 
inferiori a quelli prevalenti sul mercato 
oppure altre condizioni più favorevoli per 
il consumatore rispetto a quelle prevalenti 
sul mercato e tassi d'interesse non 
superiori a quelli prevalenti sul mercato.

Or. de

Motivazione

I crediti agevolati sono funzionali al conseguimento di obiettivi di politica economica, sociale 
e ambientale; essi vengono emessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul 
mercato in presenza di determinati presupposti stabiliti per legge. L'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera l) della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori prevede l'esclusione di 
detti crediti dal suo ambito di applicazione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 3 – 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, escluse le spese 
connesse alla garanzia del credito;
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Or. de

Motivazione

Adeguamento alla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori (cfr. anche 
considerando 11).

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "importo totale del credito": il limite 
massimo o la somma totale degli importi 
messi a disposizione in virtù di un 
contratto di credito, indipendentemente 
dal fatto che gli stessi siano versati al 
consumatore o a terzi;

Or. de

Motivazione

Poiché il termine viene utilizzato nella proposta (articolo 8, paragrafo 2, lettera d) è 
opportuno inserire una definizione dello stesso (cfr. anche articolo 3, lettera l) della direttiva 
2008/48/CE).

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

r bis) "immobile residenziale": un 
immobile prevalentemente destinato a 
finalità abitative;

Or. de
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Motivazione

Poiché il termine viene utilizzato nella proposta è opportuno inserire una definizione dello 
stesso.

Emendamento 37

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 
assicurano che esse siano dotate di tutti i 
poteri necessari all'adempimento delle loro 
funzioni. Qualora uno Stato membro 
recepisca determinate disposizioni della 
presente direttiva mediante norme che, 
secondo l'ordinamento interno, non sono 
soggette al controllo dell'autorità, esso 
può astenersi dal designare le autorità in 
questione o dal delegare poteri in tal 
senso.

Or. de

Emendamento 38

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 

Nel caso in cui debbano essere designate
autorità competenti e a queste vengano 
delegate competenze, 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, 
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europea). del regolamento (UE) n. 1093/2010.

A titolo di deroga gli Stati membri 
possono anche designare autorità 
competenti diverse da quelle di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, del citato 
regolamento, purché assicurino che le 
pertinenti disposizioni di detto 
regolamento ai fini dell'attuazione degli 
articoli 18, 19, 20 e 21 della presente 
direttiva siano applicabili, per analogia, a 
tali autorità.

Or. de

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora nel suo territorio esistano più 
autorità competenti, lo Stato membro 
provvede a far sì che queste operino in 
stretta collaborazione per garantire 
l'efficace espletamento delle rispettive 
funzioni.

2. Qualora nel suo territorio esistano più 
autorità competenti, lo Stato membro 
provvede a far sì che queste operino in 
stretta collaborazione.

Or. de

Emendamento 40

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 

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
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migliore interesse dei consumatori. tenendo altresì conto degli interessi dei 
consumatori.

Or. de

Emendamento 41

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

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 
proprio personale non rechino pregiudizio 
all'obbligo di agire come previsto al 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 42

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. de
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Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo non si applica nei casi in cui la 
legislazione nazionale prescriva 
l'indicazione del tasso annuo effettivo 
globale per la pubblicità relativa a 
contratti di credito priva dell'indicazione 
di un tasso d'interesse o di altri dati 
numerici relativi al costo del credito per il 
consumatore ai sensi del primo comma.

Or. de

Motivazione
Adeguamento all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni specificano in forma 
chiara, concisa e ben visibile, con l'impiego 
di un esempio rappresentativo:

2. Le informazioni di base indicano, in 
forma chiara, concisa e graficamente 
evidenziata, con l'impiego di un esempio 
rappresentativo:

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – 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;

Or. de

Motivazione

In riferimento alla pubblicità le informazioni richieste sono eccessive.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la durata del contratto di credito; f) se del caso, la durata del contratto di 
credito;

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) della direttiva relativa ai contratti di 
credito ai consumatori.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'importo delle rate; g) se del caso, l'importo delle rate;
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Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) della direttiva relativa ai contratti di 
credito ai consumatori.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) l'importo totale che il consumatore è 
tenuto a pagare;

soppresso

Or. de

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – 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. de

Motivazione

In riferimento alla pubblicità le informazioni richieste sono eccessive; inoltre la disposizione 
contrasta con l'immagine del "consumatore responsabile".
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Emendamento 50

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. de

Emendamento 51

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 disponibili le informazioni 
generali relative ai contratti di credito in 
permanenza, su supporto cartaceo o su 
altro supporto durevole o sotto forma 
elettronica.

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 5, paragrafo 1, della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.
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Emendamento 52

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 di calcolo
del costo totale del credito per il 
consumatore e del tasso annuo effettivo 
globale;

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) della 
direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Emendamento 53

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'obbligo di indicare le informazioni in questione è contrario all'immagine del "consumatore 
responsabile" e potrebbe altresì costituire un ostacolo per il mercato interno. L'emendamento 
è inoltre finalizzato all'allineamento alla direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.
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Emendamento 54

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

Testo della Commissione Emendamento

k bis) Nel caso di un contratto di credito 
in base al quale i pagamenti effettuati dal 
consumatore non comportano un 
immediato e corrispondente 
ammortamento dell'importo totale del 
credito, ma servono a costituire il capitale 
durante i periodi e alle condizioni previsti 
dal contratto di credito o da un contratto 
accessorio, le informazioni 
precontrattuali necessarie ai sensi del 
paragrafo 2 comprendono una 
dichiarazione chiara e concisa da cui 
risulti che tali contratti di credito non 
prevedono una garanzia di rimborso 
dell'importo totale del credito prelevato in 
base al contratto di credito, salvo che sia 
fornita una garanzia in tal senso.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 

2. Il creditore e, se del caso, l'intermediario 
del credito, sulla base delle condizioni di 
credito offerte dal creditore e, se del caso, 
delle preferenze espresse e delle 
informazioni fornite dal consumatore, 
mettono a disposizione del consumatore, 
in tempo utile prima che quest'ultimo sia 
vincolato da un contratto di credito o da 
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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.

un'offerta e dopo che lo stesso ha fornito
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 le varie offerte al 
fine di prendere una decisione con 
cognizione di causa in merito alla 
conclusione di 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 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.
Una volta fornito l'ESIS, si ritiene che il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito abbiano soddisfatto i requisiti 
relativi alle informazioni da fornire al 
consumatore prima della conclusione del 
contratto a distanza di cui all'articolo 3 
della direttiva 2002/65/CE.

Una volta fornito l'ESIS, si ritiene che il 
creditore e, se del caso, l'intermediario del 
credito abbiano soddisfatto i requisiti 
relativi alle informazioni da fornire al 
consumatore prima della conclusione del 
contratto a distanza di cui all'articolo 3 
della direttiva 2002/65/CE.

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.

Gli Stati membri possono prevedere 
l'obbligo di fornire al consumatore 
informazioni aggiuntive. Queste ultime, al 
pari di qualsiasi informazione aggiuntiva 
che il creditore o, se del caso, 
l'intermediario del credito desiderasse 
mettere a disposizione del consumatore, a 
titolo facoltativo, è fornita in un 
documento distinto che può essere allegato 
all'ESIS.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è volto ad allineare il testo alla direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori; per il resto tiene conto del fatto che, in presenza di differenze rilevanti a livello 
nazionale, può essere necessaria l'indicazione di informazioni differenziate a fini di tutela del 
consumatore.

Emendamento 56

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.

Ai sensi dell'articolo 26 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.

Or. de

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

a) modificano l'elenco delle informazioni 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

soppresso

Or. de



PE472.205v01-00 38/64 PA\877227IT.doc

IT

Emendamento 58

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

Testo della Commissione Emendamento

b) sopprimono alcune delle informazioni 
elencate nell'allegato II;

soppresso

Or. de

Emendamento 59

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

Testo della Commissione Emendamento

c) aggiungono altre informazioni 
all'elenco di cui all'allegato II;

soppresso

Or. de

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo 
globale, l'intermediario del credito 
comunichi al creditore l'eventuale 
compenso che il consumatore deve 
versare all'intermediario del credito stesso 
per i suoi servizi.

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 21, lettera c), della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.
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Emendamento 61

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. de

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

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. de
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Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 11

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, in modo che questi 
possa valutare se il contratto di credito 
proposto sia adatto alle sue esigenze e alla 
sua situazione finanziaria, eventualmente 
illustrando le informazioni precontrattuali 
e quelle desunte dall'ESIS, le 
caratteristiche essenziali dei prodotti 
proposti e gli effetti specifici che possono 
avere sul consumatore, anche per quanto 
concerne le conseguenze del mancato 
pagamento. Gli Stati membri possono 
adattare le modalità e la portata di tale 
assistenza e stabilire chi la fornisce, 
tenendo conto del contesto particolare nel 
quale il contratto di credito è offerto, del 
destinatario e del tipo di credito offerto.

Tali spiegazioni adeguate includono una 
spiegazione delle informazioni e dei 
termini contenuti nelle informazioni 
precontrattuali che devono essere fornite 
ai sensi degli articoli 9 e 10 nonché delle 
conseguenze che la conclusione del 
contratto di credito può avere per il 
consumatore, incluse le conseguenze del 
mancato pagamento da parte del 
consumatore.

Or. de

Motivazione

Allineamento alla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.
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Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. 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.

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.

I costi di gestione del conto sul quale 
vengono registrati i prelievi e le 
operazioni di pagamento, i costi relativi 
all'utilizzazione di un mezzo di pagamento 
che permetta di effettuare pagamenti e 
prelievi e gli altri costi relativi alle 
operazioni di pagamento sono considerati 
compresi nel costo totale del credito per il 
consumatore, a meno che l'apertura del 
conto non sia facoltativa e 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.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva relativa ai contratti di credito ai 
consumatori.

Emendamento 65

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 

 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 
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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.

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. Qualora per il 
periodo iniziale sia pattuito un tasso 
debitore fisso si prende in considerazione 
un tasso debitore pari almeno a quello 
inizialmente pattuito. 

Or. de

Motivazione

L'attuale metodologia di calcolo prevista dalla direttiva 2008/48/CE, che andrebbe 
eventualmente modificata, può indurre i consumatori in errore.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 12 – 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 modificare la formula 
e le ipotesi usate per calcolare il tasso
annuo effettivo globale di cui all'allegato I.

5. Ai sensi dell'articolo 26 alla 
Commissione è delegato il potere di 
modificare la formula usata per calcolare il 
tasso annuo effettivo globale di cui 
all'allegato I.

Nell'adottare tali atti delegati la 
Commissione modifica, ove necessario, la 
formula o le ipotesi di cui all'allegato I, in 
particolare nei casi in cui le ipotesi di cui 
al presente articolo e all'allegato I non 
sono sufficienti per calcolare in modo 
uniforme il tasso annuo effettivo globale o 
non sono più adeguate alla situazione 
commerciale esistente sul mercato.

Nell'adottare tali atti delegati la 
Commissione modifica, ove necessario, la 
formula di cui all'allegato I. 

Or. de
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Emendamento 67

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 valuti il merito 
creditizio del consumatore sulla base di 
informazioni adeguate, se del caso fornite 
dal consumatore stesso e, ove necessario, 
ottenute consultando la banca dati 
pertinente. Gli Stati membri assicurano 
che i creditori istituiscano procedure 
adeguate per valutare il merito creditizio 
del consumatore. Tali procedure sono 
riesaminate a intervalli regolari e vengono 
iscritte in appositi registri, tenuti 
aggiornati.

Or. de

Motivazione

Non esiste alcuna valida ragione per discostarsi dalle disposizioni contenute nella direttiva 
relativa ai contratti di credito ai consumatori, tanto più che esistono altri strumenti in 
materia come la direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale (direttiva 2006/0049/CE) e la 
direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (direttiva 
2006/0048/CE). 
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Emendamento 68

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 delle obbligazioni 
contrattuali derivanti dal contratto di 
credito sono negative, il creditore, qualora 
decida di concedere comunque il credito, è 
tenuto a documentare tale decisione e le 
relative motivazioni. 

Or. de

Motivazione

Un divieto di conclusione del contratto imposto per legge è eccessivo.

Emendamento 69

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 informa il consumatore in merito 
al rifiuto immediatamente e gratuitamente;

Or. de

Motivazione

Poiché la concessione di un credito non è obbligatoria, anche l'indicazione delle ragioni del 
rifiuto non dovrebbe esserlo. Inoltre, la comunicazione delle ragioni del rifiuto potrebbe 
favorire comportamenti fraudolenti finalizzati al conseguimento di un credito.
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Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando la richiesta di credito viene 
respinta sulla base dei dati contenuti in 
una banca dati consultata o dell'assenza 
di tali dati, il creditore informa il 
consumatore immediatamente e 
gratuitamente del nome della banca dati 
consultata e del responsabile del 
trattamento, nonché del suo diritto di 
accedervi e, se del caso, di rettificare i 
propri dati in quella banca dati;

d) Se il rifiuto della domanda di credito si 
basa sulla consultazione di una banca 
dati, il creditore informa il consumatore 
immediatamente e gratuitamente del 
risultato di tale consultazione e degli 
estremi della banca dati consultata.

Or. de

Motivazione

Allineamento alla direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 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;

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 ne informa il 
consumatore immediatamente e 
gratuitamente;

Or. de
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Emendamento 72

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 va informato che esiste 
la possibilità di riesaminare il rifiuto della 
domanda di credito secondo una procedura 
non automatica; ciò non comporta 
nondimeno l'obbligo per il creditore di 
procedere ad un siffatto riesame.

Or. de

Motivazione

Il consumatore non dovrebbe solo poter "chiedere", bensì essere informato di questa 
possibilità. Non esiste l'obbligo del creditore di procedere ad un siffatto riesame. Questo 
potrebbe essere indotto dalla concorrenza.

Emendamento 73

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



PA\877227IT.doc 47/64 PE472.205v01-00

IT

Or. de

Motivazione

Il paragrafo va soppresso a motivo della protezione dei dati.

Emendamento 74

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. de

Emendamento 75

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 

1. Il creditore o l'intermediario del credito 
comunica tempestivamente al 
consumatore quali informazioni utili al 
creditore, comprese le necessarie prove 
documentali verificabili, il consumatore 
deve fornire ed entro quale data, per 
procedere al necessario esame della 
solvibilità del consumatore e poter 
prendere una decisione circa la 
concessione o non concessione del 
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indipendenti verificabili. credito.

Or. de

Motivazione

Allineamento alla direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

soppresso

Gli Stati membri provvedono affinché, 
quando il consumatore sceglie di non 
fornire le informazioni necessarie alla 
valutazione del suo merito creditizio, il 
creditore o l'intermediario del credito 
comunichino al consumatore di non poter 
effettuare la valutazione del merito 
creditizio e che, pertanto, il prestito non 
gli può essere accordato. Questa 
avvertenza può essere fornita utilizzando 
un formato standardizzato.
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Or. de

Emendamento 77

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. de

Emendamento 78

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" costituisce un servizio 
separato rispetto alla concessione di un 
credito. Una remunerazione distinta per la
consulenza può essere richiesta solo se è 
stato comunicato l'obbligo per il 
consumatore di pagare la remunerazione e 
il suo calcolo. 

Or. de
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Emendamento 79

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, in modo da poter 
raccomandare al consumatore i contratti di 
credito più adeguati ai suoi bisogni ed alla 
sua situazione finanziaria e personale, 
informando il consumatore qualora 
prendano in considerazione solo la loro 
gamma di prodotti;

Or. de

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 

2. 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, incluse le perdite di interessi,
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 
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interesse da parte del consumatore. all'esistenza di uno speciale interesse da 
parte del consumatore.

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.

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 mediante 
condizioni che eccedono le misure più 
sopra descritte.

Or. de

Motivazione

Sopprime imprecisioni giuridiche. È peraltro opportuno mostrare fiducia verso i legislatori 
nazionali.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere 
di adottare e, qualora necessario, 
modificare, standard tecnici di 
regolamentazione che stipulano l'importo 
monetario minimo dell'assicurazione 
della responsabilità civile professionale o 
di garanzie analoghe di cui al paragrafo 
1, lettera b).

soppresso

Gli standard tecnici di regolamentazione 
di cui al primo comma sono adottati ai 
sensi degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'EBA elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione che stipulano 
l'importo monetario minimo 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile professionale o di garanzie 
analoghe di cui al paragrafo 1, lettera b), 
e li presenta alla Commissione [entro 6 
mesi dall'adozione della proposta]. [4 
anni dopo l'entrata in vigore della 
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presente direttiva] e poi ogni due anni 
l'EBA riesamina e, se necessario, elabora 
progetti di standard tecnici di 
regolamentazione che modificano 
l'importo monetario minimo 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile professionale o di garanzie 
analoghe di cui al paragrafo 1, lettera b), 
e li presenta alla Commissione.

Or. de

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli
Stati membri assicurano, conformemente 
al loro diritto nazionale, che possano 
essere adottate misure amministrative o 
irrogate sanzioni amministrative 
appropriate a carico delle persone 
responsabili nel caso in cui le disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva non siano rispettate. Gli Stati 
membri provvedono affinché dette misure 
siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
per le violazioni delle disposizioni 
nazionali adottate in attuazione della 
presente direttiva e adottano le misure 
necessarie alla loro applicazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri prevedono sanzioni in 
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. de
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Motivazione

Aggiustamento all'articolo 23 della direttiva sul credito al consumo. 

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità competente divulghi al pubblico 
qualsiasi misura o sanzione che sarà 
applicata per il mancato rispetto delle 
disposizioni adottate in attuazione della 
presente direttiva, salvo il caso in cui tale 
divulgazione possa mettere gravemente a 
rischio i mercati finanziari, o arrecare un 
danno sproporzionato alle parti coinvolte.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 23 della direttiva sul credito al consumo. L'obiettivo di queste misure o sanzioni 
non dovrebbe essere quello di esporre qualcuno al ludibrio.

Emendamento 84

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 

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'istituzione di adeguate ed efficaci 
procedure extragiudiziali per la risoluzione 
di controversie in materia di protezione dei 
consumatori riguardanti i contratti di 
credito, eventualmente mediante ricorso a 
organi già esistenti.
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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.

Or. de

Motivazione

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la 
cooperazione attiva tra tali organi ai fini 
della risoluzione delle controversie 
transfrontaliere.

2. Gli Stati membri incoraggiano tali 
organi alla collaborazione affinché 
possano essere risolte anche controversie 
transfrontaliere in materia di contratti di 
credito.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 24 della direttiva sul credito al consumo. 

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 26

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, 

1. Il potere di adottare gli atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.
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paragrafo 2, è conferito alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettere d) ed 
e), e all'articolo 12, paragrafo 5, è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dal...*

3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 27 e 28.

3. La delega a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 3, lettere d) ed e) e dell'articolo 
12, paragrafo 5, può essere revocata in 
ogni momento dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o a una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
3a. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3b. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere d) ed 
e), e dell'articolo 12, paragrafo 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale termine è prorogato di due 
mesi.
_______________
 Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. de
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Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Revoca della delega

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.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega dei poteri informa 
l'altro legislatore e la Commissione 
almeno un mese prima che la decisione 
definitiva sia adottata, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione stessa. Essa ha effetto 
immediatamente o ad una data successiva 
ivi specificata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore. 
Viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Adeguamento alle soppressioni effettuate.



PA\877227IT.doc 57/64 PE472.205v01-00

IT

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi a decorrere dalla 
data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, detto 
termine è prorogato di un mese.
2. Se allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 1 né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
all’atto delegato, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata. 
L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore 
anteriormente alla scadenza del suddetto 
termine quando il Parlamento europeo e 
il Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della propria decisione di 
non muovere obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni ad un atto delegato 
entro il termine di cui al paragrafo 1, 
l'atto delegato non entra in vigore. 
L’istituzione che muove obiezioni all’atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. de
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Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligatorietà della presente direttiva Armonizzazione e obbligatorietà della 
direttiva

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 22 della direttiva sul credito al consumo. 

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Nella misura in cui la presente 
direttiva contiene disposizioni 
armonizzate, gli Stati membri non 
possono mantenere né introdurre nel 
proprio ordinamento disposizioni diverse 
da quelle in essa stabilite.

Or. de

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sul credito al consumo.
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Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni 
necessarie affinché i consumatori non siano 
privati della tutela accordata dalla presente 
direttiva a seguito della scelta della legge 
di un paese terzo quale legge applicabile al 
contratto di credito.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni 
necessarie affinché i consumatori non siano 
privati della tutela accordata dalla presente 
direttiva a seguito della scelta della legge 
di uno Stato terzo quale legge applicabile 
al contratto di credito, se tale contratto 
presenta uno stretto legame con il 
territorio di uno o più Stati membri.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sul credito al consumo. 

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Misure transitorie

La presente direttiva non si applica ai 
contratti di credito in essere alla data di 
entrata in vigore delle misure nazionali di 
attuazione.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 30 della direttiva sul credito al consumo. 
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Emendamento 93

Proposta di direttiva
Allegato 1 – 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 
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.

j) Nel caso dei contratti di credito per i 
quali è pattuito un tasso debitore fisso per 
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, senza tuttavia essere inferiore 
all'ammontare del tasso debitore fisso.

Or. de

Motivazione

Adeguamento alle modifiche proposte.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tasso di interesse 3. Tasso di interesse

Il TAEG rappresenta il costo totale del 
mutuo espresso in percentuale annua. Il 
TAEG risulta utile per confrontare offerte 
diverse. Il TAEG applicabile al Suo mutuo 
è [TAEG]. Comprende:

Il TAEG rappresenta il costo totale del 
mutuo espresso in percentuale annua. Il 
TAEG risulta utile per confrontare offerte 
diverse. Il TAEG applicabile al Suo mutuo 
è [TAEG]. Comprende:

Tasso di interesse [in percentuale] Tasso debitore fisso [in percentuale]

[altre componenti del TAEG] [altre componenti del TAEG]

Or. de
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Emendamento 95

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

Testo della Commissione Emendamento

8. Estinzione anticipata 8. Estinzione anticipata
(se applicabile) Non è possibile estinguere 
anticipatamente il mutuo in oggetto.

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

(se applicabile) È possibile estinguere 
anticipatamente il mutuo in oggetto in 
forma totale o parziale.

(se applicabile) È possibile estinguere 
anticipatamente il mutuo in oggetto in 
forma totale o parziale.

(se applicabile) [condizioni] (se applicabile) [condizioni]
[procedura] [procedura]

(se applicabile) Onere di uscita: (se applicabile) Indennizzo
(se applicabile) Nel caso in cui Lei optasse 
per l'estinzione anticipata, La preghiamo di 
contattarci per determinare l'esatto 
ammontare dell'onere di uscita previsto.

(se applicabile) Nel caso in cui Lei optasse 
per l'estinzione anticipata, La preghiamo di 
contattarci per determinare l'esatto 
ammontare dell'indennizzo previsto per i 
costi insorti e la perdita di interessi.

Or. de

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 14 – secondo trattino

Testo della Commissione Emendamento

(se applicabile) Il tasso di interesse del 
mutuo in oggetto non rimarrà fisso per 
l'intera durata del prestito.

(se applicabile) Il tasso di interesse del 
mutuo in oggetto non rimarrà fisso per 
l'intera durata del prestito. Esso potrà 
aumentare notevolmente alla decorrenza 
del periodo a tasso fisso.

Or. de
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Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 14 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

Lei dovrà inoltre pagare gli ulteriori oneri e 
imposte (se applicabile), ad esempio le 
spese notarili.

Lei dovrà inoltre pagare gli ulteriori oneri e 
imposte connessi con l'assicurazione sul 
credito (se applicabile), ad esempio tasse 
di registro, spese notarili.

Or. de

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 14 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

(se applicabile) Il Suo immobile potrebbe 
essere soggetto ad espropriazione nel caso 
in cui Lei non adempisse ai pagamenti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento alle modifiche proposte.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – modello ESIS – punto 14 – trattino 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i pagamenti non siano finalizzati 
all'immediata estinzione del debito 
rispetto all'importo complessivo del 
credito, bensì alla formazione di capitale, 
occorrerà segnalare che il contratto di 
credito o il contratto supplementare non 
prevede una garanzia per il rimborso 
dell'importo complessivo richiesto sulla 
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base del contratto di credito, a meno che 
non sia concessa una siffatta garanzia.

Or. de

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – sezione 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Oltre al tasso di interesse, vengono 
elencati tutti gli altri costi che compongono 
il TAEG (nome ed equivalente in 
percentuale). Nei casi in cui dare una 
percentuale per ciascuno di questi costi 
risulti impossibile o non significativo, il 
creditore fornisce un tasso di interesse 
globale.

(1) Oltre al tasso di interesse, vengono 
elencati tutti gli altri costi che compongono 
il tasso annuo effettivo (nome ed 
equivalente in percentuale). Nei casi in cui 
dare una percentuale per ciascuno di questi 
costi risulti impossibile o non significativo, 
il creditore fornisce un tasso di interesse 
globale. Qualora per il periodo iniziale sia 
stato pattuito un tasso debitore fisso alla 
scadenza del quale il tasso verrà 
aggiustato secondo un indice convenuto, 
occorrerà segnalare esplicitamente che il 
tasso debitore e il tasso annuo effettivo 
possono essere notevolmente superiori al 
tasso debitore fisso e al tasso effettivo 
originario.

Or. de

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – sezione 8 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Se per l'estinzione anticipata viene 
applicato un onere di uscita, il creditore 
richiama l'attenzione del mutuatario su 
questo fatto e ne indica l'importo. Nei casi 
in cui l'importo dell'onere di uscita
dipenda da diversi fattori, quali l'importo 
già rimborsato o il tasso di interesse 

(2) Se per l'estinzione anticipata viene 
applicato un indennizzo, il creditore 
richiama l'attenzione del mutuatario su 
questo fatto e ne indica l'importo. Nei casi 
in cui l'importo dell'indennizzo dipenda da 
diversi fattori, quali l'importo già 
rimborsato o il tasso di interesse vigente al 
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vigente al momento dell'estinzione 
anticipata, il creditore spiega come l'onere 
di uscita sarà calcolato. Il creditore 
fornisce almeno due esempi illustrativi atti 
a dimostrare al mutuatario il livello 
dell'onere di uscita in possibili scenari 
diversi.

momento dell'estinzione anticipata, il 
creditore spiega come l'indennizzo sarà 
calcolato. Il creditore fornisce almeno due 
esempi illustrativi atti a dimostrare al 
mutuatario il livello dell'indennizzo in 
possibili scenari diversi.

Or. de

Motivazione

Adeguamento alle modifiche proposte.


