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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che, fatto 

salvo l'articolo 63, nel caso di 

un'operazione di pagamento non 

autorizzata, il prestatore di servizi di 

pagamento rimborsi senza indugio al 

pagatore l'importo dell'operazione di 

pagamento non autorizzata e, se del caso, 

riporti il conto di pagamento addebitato 

nello stato in cui si sarebbe trovato se 

l'operazione di pagamento non autorizzata 

non avesse avuto luogo. Essi assicurano 

inoltre che la data valuta dell'accredito sul 

conto di pagamento del pagatore non sia 

successiva alla data di addebito 

dell'importo 

1. Gli Stati membri assicurano che, fatto 

salvo l'articolo 63, nel caso di 

un'operazione di pagamento non 

autorizzata, il prestatore di servizi di 

pagamento rimborsi senza indebito ritardo 

al pagatore l'importo dell'operazione di 

pagamento non autorizzata e, se del caso, 

riporti il conto di pagamento addebitato 

nello stato in cui si sarebbe trovato se 

l'operazione di pagamento non autorizzata 

non avesse avuto luogo. Essi assicurano 

inoltre che la data valuta dell'accredito sul 

conto di pagamento del pagatore non sia 

successiva alla data di addebito 

dell'importo 

Or. en 
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2. Se è coinvolto un terzo prestatore di 

servizi di pagamento, il prestatore di 

servizi di pagamento di radicamento del 

conto rimborsa l'importo dell'operazione di 

pagamento non autorizzata e, se del caso, 

riporta il conto di pagamento addebitato 

nello stato in cui si sarebbe trovato se 

l'operazione di pagamento non 

autorizzata non avesse avuto luogo. Può 

essere applicata una compensazione 

finanziaria del prestatore di servizi di 

pagamento di radicamento del conto da 

parte del terzo prestatore di servizi di 

pagamento. 

2. Se l'utente di servizi di pagamento 

decide di utilizzare un terzo prestatore di 

servizi di pagamento, il terzo prestatore di 

servizi di pagamento rimborsa l'importo 

dell'operazione di pagamento non 

autorizzata includendo il risarcimento per 

le perdite di interessi, salvo diverso 

accordo tra il prestatore di servizi di 

pagamento di radicamento del conto e il 

terzo prestatore di servizi di pagamento o a 

meno che il terzo prestatore di servizi di 

pagamento non sia in grado di provare 

l'esclusione della sua responsabilità.       

Or. en 

 

 


