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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva mira a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle 
informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento, a facilitare il trasferimento del conto 
di pagamento, a eliminare le discriminazioni sull'accesso al conto di pagamento basate sulla 
residenza e ad assicurare nell'UE l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

A tal fine è prevista in primo luogo la creazione di un elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale e la predisposizione di una terminologia 
standardizzata a livello dell'Unione comprendente definizioni e termini comunemente usati 
per servizi comuni, almeno per la maggior parte degli Stati membri. L'attuale direttiva 
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno stabilisce norme comuni in 
materia di trasparenza dei servizi e dei requisiti di informazione applicati ai servizi di 
pagamento, ma non contiene disposizioni specifiche per istituire meccanismi di comparabilità 
delle spese.

In linea con quanto precede, si impone agli Stati membri di stabilire un obbligo generale per i 
prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione un servizio di trasferimento a tutti 
i consumatori che detengono un conto presso un prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione. Ciò è necessario in considerazione della scarsa mobilità dei conti di pagamento 
nell'UE, dovuta in larga parte a informazioni insufficienti e spesso poco chiare fornite ai 
consumatori circa la procedura di trasferimento del conto, e, in alcuni casi, alla mancanza di 
assistenza da parte dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento.

La presente proposta mira anche a garantire a tutti i consumatori dell'UE l'accesso ai servizi di 
pagamento di base e a vietare le discriminazioni basate sulla residenza nei confronti dei 
consumatori che intendono aprire un conto di pagamento all'estero, a beneficio sia dei 
prestatori di servizi di pagamento che dei consumatori.

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Istituendo un quadro giuridico a livello dell'UE nei settori disciplinati dalla proposta, essa 
mira a eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera circolazione dei servizi di 
pagamento e, più in generale, alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e 
dei capitali, per i quali è essenziale un mercato unico dei servizi di pagamento pienamente 
integrato e sviluppato. La proposta impedisce anche ogni ulteriore frammentazione del 
mercato unico, che potrebbe verificarsi se gli Stati membri adottassero di propria iniziativa 
misure di regolamentazione divergenti e non uniformi in materia. Le modifiche proposte 
correggono alcune inesattezze del progetto di direttiva presentato dalla Commissione e si 
prefiggono di migliorare la qualità dell'atto normativo al fine di conseguire gli obiettivi più 
efficacemente.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di 
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato a 
scorrere lunghi elenchi di spese per diverse 
offerte non supera i benefici derivanti dalla 
scelta dell'offerta che presenta il miglior 
valore. Di conseguenza, la terminologia 
relativa alle spese dove essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di evitare il 
rischio di un eccesso di informazioni.

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise, esatte e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di 
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato a 
scorrere lunghi elenchi di spese per diverse 
offerte non supera i benefici derivanti dalla 
scelta dell'offerta che presenta il miglior 
valore. Di conseguenza, la terminologia 
relativa alle spese dove essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di evitare il 
rischio di un eccesso di informazioni o che 
queste siano fuorvianti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di 
pagamento di base, per i quali gli Stati 
membri devono determinare un numero 
minimo di operazioni, secondo modalità 
che tengano conto sia delle esigenze dei 
consumatori che delle prassi commerciali 
seguite negli Stati membri interessati. A 
parte che per questo elenco di servizi 
minimi, le banche possono applicare le loro 
spese normali. È necessario che tra i servizi 
collegati ai conti di pagamento di base 
siano inclusi il deposito e il prelievo di 
denaro. È opportuno che i consumatori 

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di 
pagamento di base, per i quali gli Stati 
membri devono determinare un numero 
minimo di operazioni, secondo modalità 
che tengano conto sia delle esigenze dei 
consumatori che delle prassi commerciali 
seguite negli Stati membri interessati. A 
parte che per questo elenco di servizi 
minimi, le banche possono applicare le loro 
spese normali. È necessario che tra i servizi 
collegati ai conti di pagamento di base 
siano inclusi il deposito e il prelievo di 
denaro. È opportuno che i consumatori 
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possano effettuare le operazioni di 
pagamento essenziali, ad esempio 
l'accredito dello stipendio o di altre 
prestazioni, il pagamento di fatture o 
imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra 
l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a 
bonifici, oltre all'uso di una carta di 
pagamento. Occorre che tali servizi 
permettano di acquistare beni e servizi 
online e diano ai consumatori la possibilità 
di impartire ordini di pagamento 
avvalendosi della funzione di banca online 
del prestatore di servizi di pagamento, ove 
disponibile. Tuttavia, è opportuno che il 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base non sia limitato all'uso online, perché 
ciò rappresenterebbe un ostacolo per i 
consumatori che non hanno accesso a 
internet. Occorre che con il conto di 
pagamento con caratteristiche di base i 
consumatori non abbiano accesso allo 
scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati 
membri possono consentire ai prestatori 
di servizi di pagamento di prevedere per
importi molto piccoli l'offerta di linee di 
credito tampone sul conto di pagamento 
con caratteristiche di base.

possano effettuare le operazioni di 
pagamento essenziali, ad esempio 
l'accredito dello stipendio o di altre 
prestazioni, il pagamento di fatture o 
imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra 
l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a 
bonifici, oltre all'uso di una carta di 
pagamento. Occorre che tali servizi 
permettano di acquistare beni e servizi 
online e diano ai consumatori la possibilità 
di impartire ordini di pagamento 
avvalendosi della funzione di banca online 
del prestatore di servizi di pagamento, ove 
disponibile. Tuttavia, è opportuno che il 
conto di pagamento con caratteristiche di
base non sia limitato all'uso online, perché 
ciò rappresenterebbe un ostacolo per i 
consumatori che non hanno accesso a 
internet. Occorre che con il conto di 
pagamento con caratteristiche di base i 
consumatori non abbiano accesso allo 
scoperto di conto.

Motivazione

La possibilità di prevedere linee di credito tampone per importi molto piccoli sul conto di 
pagamento con caratteristiche di base si pone in contraddizione con l'obbligo di non offrire 
alcun tipo di scoperto su tale conto a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della proposta 
della Commissione, mentre la mancanza di un'ulteriore definizione del concetto di "importi 
molto piccoli" come pure di un limite rende il testo poco chiaro.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di servizi 
di pagamento che rappresentino almeno 
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almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Motivazione

È sufficiente garantire che l'elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale includa la maggior parte dei servizi di pagamento più 
rappresentativi, senza precisare una cifra esatta dal momento che risulta impossibile tenere 
conto delle differenze tra gli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo
comprensibile sulle spese, contenente 
l'elenco dei servizi più rappresentativi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le spese 
corrispondenti per ciascun servizio, purché 
quest'ultimo sia offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 

(Non concerne la versione italiana)
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sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un glossario 
contenente almeno l'elenco dei servizi di 
pagamento di cui al paragrafo 1 e le 
relative definizioni.

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un glossario 
contenente almeno l'elenco dei servizi di 
pagamento più rappresentativi di cui
all'articolo 3, paragrafo 5, e le relative 
definizioni.

Motivazione

Va fatto riferimento all'elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi di cui all'articolo 
3, paragrafo 5, dal momento che è proprio tale elenco ad essere menzionato all'articolo 4, 
paragrafo 1. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 
sui propri siti internet.

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente il 
documento informativo sulle spese e il 
glossario su un supporto durevole in locali 
aperti ai consumatori negli orari di 
apertura previsti e li rendono disponibili in
ogni momento in formato elettronico sui 
propri siti internet.
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Motivazione

Garantire l'accesso ai locali dei prestatori dei servizi di pagamento al di fuori degli orari di 
lavoro è un requisito difficile da soddisfare per i prestatori di servizi di pagamento. È 
opportuno che la proposta mantenga una certa flessibilità in tale ambito e che sia sensibile 
alle specificità nazionali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;

a) essere indipendenti da qualsiasi 
prestatore di servizi di pagamento;

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) indicare chiaramente i relativi 
proprietari e i mezzi finanziari;

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) essere imparziali e definire 
chiaramente i criteri utilizzati per 
raccomandare un conto di pagamento agli
utenti dei servizi di pagamento;
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) non esporre sulla home page o 
sulle pagine di confronto messaggi 
pubblicitari da parte di prestatori di 
servizi di pagamento, dei loro agenti, 
affiliati o marchi;

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) usare un linguaggio chiaro e, se del 
caso, i termini di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5;

b) usare un linguaggio chiaro e, secondo i 
casi, la terminologia standardizzata
dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 
5;

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) disporre di sistemi adeguati per 
evitare conflitti di interesse, al fine di 
garantire che eventuali rapporti di 
proprietà o commerciali diretti o indiretti 
non ostacolino il rispetto delle condizioni 
di cui al presente paragrafo;
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro la fine del 2018 si procede 
inoltre alla messa a punto di siti internet 
europei di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento nei diversi Stati membri.
La Commissione europea crea, entro 
suddetta data, un sito internet europeo di 
confronto che sia pubblico e gestito in 
cooperazione con l'ABE.
Entro suddetta data, la Commissione 
sviluppa inoltre mediante atti delegati, a 
norma dell'articolo 24, un sistema di 
accreditamento volontario per i siti 
internet europei di confronto privati. Per 
ottenere l'accreditamento, i siti internet 
europei di confronto gestiti da operatori 
privati soddisfano tutte le condizioni di 
cui al paragrafo 2. La Commissione 
conserva il diritto di rifiutare o di 
revocare l'accreditamento agli operatori 
privati in caso di mancato rispetto degli 
obblighi di cui al paragrafo 2.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La Commissione istituisce e 
aggiorna costantemente un unico portale 
al fine di inserirvi i link ai siti internet di 
confronto accreditati per ogni Stato 
membro e a livello europeo.
Detto portale fornisce inoltre ai 
consumatori un glossario della 



AD\1003346IT.doc 11/14 PE514.651v02-00

IT

terminologia standardizzata dell'Unione 
adottata in conformità all'articolo 3 e agli 
orientamenti relativi al trasferimento a 
livello transfrontaliero dei conti di 
pagamento.
Inoltre, il portale rende pubblici e 
facilmente accessibili l'elenco e i contatti 
delle diverse autorità nazionali competenti 
di cui all'articolo 20.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso siano 
fissate conformemente all'articolo 45, 
paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.

3. Gli Stati membri assicurano che il
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente non addebiti alcuna spesa al 
consumatore per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10 diversi da quelli di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate e 
in linea con i costi effettivamente 
sostenuti dal prestatore di servizi di 
pagamento.

4. Gli Stati membri assicurano che il
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente non addebitino 
alcuna spesa al consumatore per i servizi 
forniti a norma dell'articolo 10.
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento. L'onere 
della prova spetta al prestatore di servizi 
di pagamento, il quale dimostra che sono 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
10.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17,
paragrafo 1;

a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio;

Motivazione

Il prestatore di servizi di pagamento non ha modo di valutare se il consumatore è titolare di 
un conto di pagamento presso un altro prestatore di servizi che preveda lo svolgimento di 
servizi di pagamento di base senza imporre all'altra banca interessata di rivelare un segreto 
commerciale o bancario.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono 
conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio 
delle loro funzioni. Quando più di 
un'autorità competente è incaricata di 
garantire e di sorvegliare l'effettiva 
osservanza della presente direttiva, gli Stati 
membri assicurano che esse operino in 
stretta collaborazione per garantire 
l'efficace esercizio delle rispettive funzioni.

2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono 
conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio 
delle loro funzioni. Quando più di 
un'autorità competente è incaricata di 
garantire e di sorvegliare l'effettiva 
osservanza della presente direttiva, gli Stati 
membri assicurano che esse operino in 
stretta collaborazione per garantire 
l'efficace esercizio delle rispettive funzioni. 
Tali autorità collaborano strettamente con 
le autorità competenti di altri Stati 
membri al fine di garantire la piena e 
corretta attuazione delle misure stabilite 
dalla presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 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. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di tre
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. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Motivazione
È necessario prolungare il periodo per sollevare obiezioni onde dare modo al Parlamento e 
al Consiglio di esaminare l'atto delegato in maniera approfondita e di valutare se la sua 
adozione in tale forma sia corretta e opportuna.
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