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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del XXX
sull'accesso a un conto di pagamento di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1)

Garantire ai consumatori l'accesso ai servizi di pagamento all'interno
dell'Unione europea (nel prosieguo "l'Unione") è essenziale al fine di permettere loro
di beneficiare appieno del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento di
quest'ultimo. Allo stato attuale, la disponibilità dei servizi di pagamento essenziali non
è né assicurata dai prestatori di servizi di pagamento, né garantita da tutti gli
Stati membri dell'Unione.

(2)

I severi requisiti attualmente imposti dai prestatori di servizi di pagamento per
l'apertura di un conto di pagamento che vanno oltre le disposizioni di legge possono
pregiudicare il pieno godimento della libertà di circolazione delle persone all'interno
dell'Unione. Inoltre, chi non dispone di un conto di pagamento ha un accesso limitato
ai servizi finanziari tradizionali, da cui consegue un indebolimento dell'inclusione
finanziaria e sociale, spesso a discapito delle categorie di popolazione più vulnerabili.
In tale situazione è inoltre più difficile per i consumatori accedere a beni e servizi
essenziali. È pertanto necessario stabilire dei principi che regolino l'accesso ai conti di
pagamento di base, che costituiscono un elemento fondamentale nella promozione
dell'inclusione e coesione sociale, al fine di consentire ai consumatori di beneficiare di
un minimo garantito di servizi di pagamento essenziali.

(3)

È importante assicurare che i principi in materia di accesso ai conti di pagamento di
base siano applicati in maniera omogenea all'interno dell'Unione. Tuttavia, per una
maggiore efficacia, è opportuno che l'applicazione di tali principi tenga conto delle
diverse prassi bancarie esistenti in seno all'Unione.

(4)

La raccomandazione determina inoltre i principi generali che disciplinano l'offerta di
conti di pagamento di base all'interno dell'Unione.

(5)

La presente raccomandazione si applica in combinato disposto con la
direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
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relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno1. È pertanto opportuno che le
norme che disciplinano la trasparenza delle condizioni e le informazioni sui servizi di
pagamento si estendano anche ai conti di pagamento di base.
(6)

È necessario che le disposizioni previste dalla presente raccomandazione non
pregiudichino l'adozione, da parte degli Stati membri o dei prestatori di servizi di
pagamento, di misure per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico in linea con
il diritto dell'UE.

(7)

In ciascuno Stato membro, i consumatori che risiedono legalmente all'interno
dell'Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in tale Stato membro
dovrebbero avere la facoltà di aprire e disporre di un conto di pagamento di base.
Al fine di garantire un accesso più ampio possibile ai conti di pagamento di base, è
indispensabile che gli Stati membri garantiscano che i consumatori abbiano accesso a
un tale conto indipendentemente dalla situazione finanziaria di questi ultimi, ad
esempio in caso di disoccupazione o fallimento personale. Tuttavia occorre che il
diritto di accesso a un conto di pagamento di base in qualsiasi Stato membro sia
concesso in conformità alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo2, segnatamente in materia di procedure di
due diligence nei confronti del cliente.

(8)

Occorre inoltre che la presente raccomandazione non pregiudichi l'obbligo del
prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto relativo al conto di
pagamento di base in circostanze eccezionali contemplate dalla legislazione unionale o
nazionale pertinente, ad esempio dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo o di prevenzione ed indagine di reati.

(9)

Al fine di garantire la disponibilità dei conti di pagamento di base in considerazione
delle specificità dei singoli Stati membri, occorre che questi ultimi designino uno, più
o tutti i prestatori di servizi di pagamento in base ai principi di trasparenza, nondiscriminazione e proporzionalità. È necessario che le misure che gli Stati membri
adotteranno a tale fine non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori
di servizi di pagamento e che siano fondate sui principi di trasparenza, nondiscriminazione e proporzionalità. In tale contesto, è opportuno che gli Stati membri
rendano pubblici i diritti e gli obblighi dei prestatori incaricati di fornire conti di
pagamento di base.

(10)

Al fine di garantire un trattamento trasparente ed equo e di permettere al consumatore
di opporsi alla decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo è tenuto a
comunicare al consumatore le motivazioni del rifiuto di aprire un conto di pagamento
di base.

(11)

È necessario che ciascuno Stato membro assicuri l'accesso a un livello minimo
garantito di servizi di pagamento essenziali. È necessario che tra i servizi
intrinsecamente legati ai conti di pagamento di base siano compresi il deposito e il
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ritiro di denaro contante dal conto. È opportuno che tali conti consentano ai
consumatori di usufruire di 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 bonifici, oltre all'uso di una
carta di pagamento. Al fine di garantire la maggior inclusione finanziaria possibile,
occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online, laddove
tecnicamente possibile. È altresì necessario che diano l'opportunità al consumatore di
trasmettere ordini di pagamento avvalendosi delle funzioni di banca online dei
prestatori di servizi di pagamento, sempre previa disponibilità a livello tecnico.
Tuttavia è opportuno che il conto di pagamento di base non consenta di effettuare
ordini di pagamento la cui esecuzione comporterebbe un saldo negativo del conto.
L'accesso al credito non può essere considerato alla stregua di una componente
automatica di un conto di pagamento di base o un diritto ad esso correlato.
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(12)

Nell'eventualità in cui il prestatore di servizi di pagamento addebiti al consumatore
commissioni di apertura, gestione e chiusura del conto, nonché di utilizzo dei servizi
intrinsecamente associati allo stesso conformemente alla presente raccomandazione, è
necessario che le spese totali a carico del consumatore siano ragionevoli e tali da non
pregiudicare, in considerazione del contesto nazionale specifico, l'apertura del conto di
pagamento di base e l'utilizzo dei servizi connessi. È opportuno che eventuali ulteriori
spese addebitate al consumatore in seguito alla violazione degli obblighi contrattuali
dello stesso siano anch'esse ragionevoli.

(13)

Al fine di garantire un'applicazione coerente ed efficiente del principio di
ragionevolezza della spesa, gli Stati membri dovrebbero definire tale concetto sulla
base dei criteri indicativi forniti dalla presente raccomandazione, che possono essere
considerati congiuntamente.

(14)

Al fine di promuovere l'inclusione finanziaria, è inoltre necessario adottare misure di
sensibilizzazione dei consumatori sull'esistenza di conti di pagamento di base.
È dunque indispensabile che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento
forniscano informazioni di portata generale, chiare e comprensibili ai consumatori
sulle caratteristiche e le condizioni principali di tali conti, così come sulle istruzioni
pratiche che consentano di esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento di
base. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste
alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di
base.

(15)

L'osservanza delle disposizioni stabilite nella presente raccomandazione comporta il
trattamento di dati personali dei consumatori. Tale trattamento è disciplinato dalla
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati3, segnatamente dagli articoli 6, 7, 10, 11, 12
e 17, che mirano a garantire un trattamento dei dati equo e legittimo e il rispetto del
diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in particolar modo considerati i
requisiti generali di necessità e proporzionalità, del diritto della persona interessata di
accedere ai propri dati personali e a far rettificare e cancellare o bloccare dati non
corretti, nonché dall'articolo 28, relativo alle autorità di controllo pubbliche e
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indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni di attuazione
della direttiva 95/46/CE.
(16)

Per la risoluzione di controversie derivanti dai principi di cui alla presente
raccomandazione è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure di
reclamo e ricorso extragiudiziale. Per la risoluzione delle controversie si può ricorrere,
se del caso, ai relativi organismi e regimi esistenti, ad esempio quelli istituiti per la
risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi di cui alla
direttiva 2007/64/CE.

(17)

È opportuno che l'applicazione dei principi stabiliti nella presente raccomandazione sia
corroborata dal riesame delle autorità di controllo a livello nazionale. A tal fine
occorre che le autorità preposte al controllo siano dotate dei mezzi necessari per
svolgere efficacemente i compiti loro affidati.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero avere statistiche annuali affidabili in materia di conti di
pagamento di base, almeno per quanto riguarda il numero di conti aperti, il numero di
richieste di apertura rifiutate, il numero di recessi, nonché l'entità delle spese correlate
a tali conti. Per raggiungere tale obiettivo, si invitano gli Stati membri a ricorrere a
tutte le fonti di informazione rilevanti. È opportuno che gli Stati membri comunichino
tali informazioni alla Commissione su base annuale, avviando tale esercizio al più
tardi il 1° luglio 2012.

(19)

Occorre che gli Stati membri siano invitati ad adottare le misure necessarie per
assicurare che la presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la
sua pubblicazione. Sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, la
Commissione monitorerà e valuterà le misure realizzate fino al 1° luglio 2012.
Sulla base di tale monitoraggio, la Commissione proporrà eventuali interventi, incluse,
laddove necessarie, misure di carattere legislativo, al fine di garantire che gli obiettivi
della presente raccomandazione siano pienamente raggiunti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I
DEFINIZIONI
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1.

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)

"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

b)

"prestatore di servizi di pagamento": prestatore/i di servizi ai sensi dell'articolo 4,
punto 9 della direttiva 2007/64/CE, che mette a disposizione i conti di pagamento di
base di cui al punto 3;

c)

"conto di pagamento": conto detenuto a nome di un consumatore utilizzato per
l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

d)

"operazione di pagamento": operazione di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5
della direttiva 2007/64/CE;
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e)

"fondi": fondi definiti all'articolo 4, punto 15 della direttiva 2007/64/CE;

f)

"contratto": contratto
direttiva 2007/64/CE.

quadro

ai

sensi

dell'articolo

4,

punto

12

della

SEZIONE II
DIRITTO DI ACCESSO
2.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi consumatore che risiede
legalmente all'interno dell'Unione abbia diritto ad aprire e disporre di un conto di
pagamento di base presso un prestatore di servizi di pagamento che opera sul loro
territorio, a condizione che il consumatore non sia già titolare di un conto di
pagamento che gli consenta di fruire, nel loro territorio, dei servizi di pagamento
elencati al punto 6. Tale diritto dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla
situazione finanziaria del consumatore.

3.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che almeno un prestatore di servizi di
pagamento offra conti di pagamento di base sul loro territorio. A tale proposito,
dovrebbero tenere in considerazione la dislocazione geografica o la quota di
mercato dei prestatori di servizi di pagamento all'interno del proprio territorio.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare che ciò crei distorsioni della concorrenza
tra prestatori di servizi di pagamento.

4.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure che garantiscano che i prestatori di
servizi di pagamento ricorrano a sistemi trasparenti, equi ed affidabili per verificare
se un consumatore è già titolare o meno di un conto di pagamento.

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in caso di rifiuto di una richiesta di
apertura di un conto di pagamento di base, il prestatore di servizi di pagamento
informi immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito, sulle
motivazioni che hanno determinato tale rifiuto. Tale diritto di informazione può
essere limitato mediante misure legislative nel caso in cui tale limitazione costituisca
una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela di obiettivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza.

SEZIONE III
CARATTERISTICHE DI UN CONTO DI PAGAMENTO DI BASE
6.
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Un conto di pagamento di base dovrebbe includere i seguenti servizi di pagamento:
a)

servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura,
la gestione e la chiusura di un conto di pagamento;

b)

servizi che consentano di versare denaro contante su un conto di pagamento;

c)

servizi che offrano la possibilità di ritirare denaro contante da un conto di
pagamento.
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d)

esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su e da
un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento del
consumatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento in relazione
i)

all'esecuzione di addebiti diretti;

ii)

all'esecuzione di operazioni di pagamento tramite carta di pagamento che
non consenta l'esecuzione di operazioni di pagamento per importi
superiori al saldo corrente del conto di pagamento;

iii)

all'esecuzione di bonifici.

7.

L'accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe essere subordinato
all'acquisto di servizi accessori.

8.

Il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe offrire, esplicitamente o
tacitamente, alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di pagamento di base.
Il prestatore di servizi di pagamento del consumatore non dovrebbe eseguire ordini di
pagamento che comporterebbero un saldo negativo del conto di pagamento di base
del consumatore.

SEZIONE IV
SPESE APPLICATE
9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto
gratuitamente o con una spesa ragionevole.

10.

Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento applichi delle spese al
consumatore per l'apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento di
base, oppure per uno, alcuni o tutti i servizi elencati al punto 6, l'entità di tali spese
dovrebbe essere ragionevole.

11.

Eventuali ulteriori spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in
relazione al contratto del conto di pagamento di base, comprese quelle risultanti dalla
violazione degli obblighi contrattuali del consumatore, dovrebbero essere
ragionevoli.

12.

Gli Stati membri dovrebbero definire il principio di ragionevolezza della spesa alla
luce di uno o più dei seguenti criteri:
a)

livelli di reddito nazionali;

b)

media delle commissioni applicate ai conti di pagamento in tale Stato membro;

c)
costi complessivi di un conto di pagamento di base sopportati dal prestatore del
servizio;
d)
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prezzi al consumo nazionali.
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SEZIONE V
INFORMAZIONI GENERALI
13.

Gli Stati membri dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sull'esistenza di conti di pagamento di base, sulle relative spese, le
procedure da seguire al fine di esercitare il diritto di accesso agli stessi e le modalità
di ricorso a meccanismi di reclamo e ricorso extragiudiziali.

14.

Gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento mettano a
disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche
specifiche dei conti di pagamento di base offerti, alle spese addebitate e alle relative
condizioni d'uso. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che
non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di
pagamento di base.

SEZIONE VI
VIGILANZA E MECCANISMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE
DELLE CONTROVERSIE

15.

Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a garantire e
monitorare l'effettiva osservanza dei principi stabiliti nella presente
raccomandazione. Le autorità competenti designate dovrebbero essere indipendenti
dai prestatori di servizi di pagamento.

16.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di procedure di reclamo e ricorso
adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di
diritti e obblighi stabiliti in applicazione dei principi definiti nella presente
raccomandazione tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori, avvalendosi,
se del caso, di organismi già esistenti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare
che tutti i prestatori di servizi di pagamento responsabili di mettere a disposizione
conti di pagamento di base aderiscano ad uno o più organismi che attuano tali
procedure di reclamo e ricorso.

17.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione attiva tra gli organismi di cui
al punto 16 ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

SEZIONE VII
INFORMAZIONI STATISTICHE
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18.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento
forniscano alle autorità nazionali informazioni affidabili sui conti di pagamento di
base riguardanti quanto meno il numero di conti aperti, il numero di richieste di
apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese
annue correlate a tali conti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma
aggregata.

19.

Su base annua e a partire al più tardi dal 1° luglio 2012, gli Stati membri sono invitati
a trasmettere alla Commissione informazioni circa il numero di conti di pagamento
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di base aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni,
il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti.

SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
20.

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la
presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione
e a notificare alla Commissione le misure adottate in conformità della stessa.

21.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2011

Per la Commissione
Membro della Commissione
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