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La direttiva europea sui conti di pagamento

La direttiva europea sui conti di pagamento
che riguardano tre ambiti.

PAD

(1)

(Payment Accounts Directive, c.d. PAD) prevede una serie di norme

1.

la trasparenza e la comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per
i conti di pagamento;

2.

il trasferimento del conto di pagamento all’interno di uno Stato membro e
l’apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei
consumatori;

3.

il diritto dei consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione di aprire e
usare un conto di pagamento con caratteristiche di base,
indipendentemente dalla loro nazionalità.

(1) Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al
conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e
sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
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Nell’ambito del Capo II, dedicato alla trasparenza e alla comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i
conti di pagamento, la PAD prevede:
a)

la deﬁnizione di un elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a
livello nazionale nonché di una terminologia standardizzata a livello dell’Unione per i servizi comuni alla
maggioranza degli Stati membri (art. 3);

b)

la deﬁnizione di un formato standardizzato di Documento informativo sulle spese (c.d. Fee Information
Document o FID) e di un formato standardizzato di Riepilogo delle spese (c.d. Statement of Fees o SoF)
contenenti i termini standardizzati del predetto elenco, che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dovranno
mettere a disposizione del cliente consumatore (artt. 4 e 5);

c)

che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso gratuito ad almeno un sito internet di
confronto delle spese addebitate dai PSP almeno per i servizi compresi nell’elenco deﬁnitivo dei servizi collegati
al conto di cui sopra (art.7).
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I mandati conferiti alla European Banking Authority (EBA)

Nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti nell’ambito del capo II della PAD, l’EBA:
•

come primo passo, a marzo 2015, ha pubblicato le “Linee guida per l’individuazione dell’elenco provvisorio dei
servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale”.
Successivamente, le Autorità competenti degli Stati membri hanno predisposto, in base alle indicazioni
contenute nelle predette linee guida, gli elenchi provvisori dei servizi più rappresentativi collegati al conto,
inviandoli all’EBA a settembre 2015.

•

a maggio 2017, sulla base dei suddetti elenchi provvisori, ha pubblicato (a seguito di consultazione conclusa a
dicembre 2016) il documento contenente gli Standard Tecnici previsti dalla PAD per deﬁnire la terminologia
standardizzata per i servizi collegati al conto di pagamento comuni alla maggioranza degli Stati membri (c.d.
progetti di norme tecniche di regolamentazione), nonché il formato standardizzato e il simbolo comune del
Documento informativo sulle spese e del Riepilogo delle spese (c.d. progetti di norme tecniche di attuazione).
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Criteri adottati dall’EBA

Nella redazione dei progetti di norme tecniche, l’EBA ha considerato 4 criteri:

Understanding

Comparability

Consumer
friendliness

Easy
production
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La terminologia standardizzata per i principali servizi collegati al conto comuni alla maggioranza
degli Stati Membri
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Il formato standard del Documento informativo sulle spese (c.d. Fee Information Document, FID)
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Il formato standard del Riepilogo delle spese (c.d. Statement of Fees, SoF)
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I prossimi passi
•

Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche, la Commissione europea decide se
approvarli;

•

la procedura di approvazione dei regolamenti prevede per le norme di regolamentazione (sulla
terminologia standardizzata) – a diﬀerenza di quelle di attuazione (sul formato del Documento
informativo sulle spese e del Riepilogo delle spese) – un periodo di scrutinio di 3 mesi (dopo
l’approvazione da parte della Commissione europea) durante il quale il Parlamento europeo o il
Consiglio potrebbero sollevare obiezioni in merito alle norme tecniche.

•

dopo l’adozione delle norme tecniche da parte della Commissione europea, la cui entrata in vigore è
stabilita in 20 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Uﬃciale europea:
o

ciascuno Stato membro dovrà integrare i termini standardizzati nell’elenco deﬁnito
dall’Autorità competente e pubblicare l’elenco deﬁnitivo così ottenuto;

o

i PSP dovranno adottare il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese.
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Recepimento della PAD a livello nazionale

Lo scorso 30 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta uﬃciale n. 75 il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37 che
recepisce la PAD nel nostro ordinamento. Il decreto è entrato in vigore il 14 aprile u.s.
La Sezione I (Trasparenza e comparabilità delle spese) contiene le disposizioni relative all’informativa
precontrattuale e comunicazioni periodiche sul conto di pagamento, nonché agli strumenti volti a favorire il
confronto tra le oﬀerte, in attuazione al Capo II della PAD. In particolare, la Sezione I:
1.

recepisce le previsioni della direttiva relative alla terminologia standardizzata europea per la designazione dei
principali servizi collegati al conto, secondo quanto stabilito nei regolamenti dell’EBA.
L’uso della terminologia standard è obbligatorio per tutti i PSP in ogni comunicazione e informazione
(contrattuale, di trasparenza, commerciale) resa ai consumatori in relazione al conto di pagamento.
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2.

impone ai PSP di fornire ai consumatori i documenti precontrattuali (“Documento informativo sulle spese” FID) e le comunicazioni periodiche (“Riepilogo delle spese” - SoF) previsti dalla PAD.
I nuovi documenti non si sostituiscono, ma si aggiungono ai correnti obblighi informativi derivanti dalle
Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia. Sia il Documento informativo sulle spese che il Riepilogo delle
spese dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni attuative che la Banca d’Italia è tenuta ad emanare
dopo l’entrata in vigore delle norme tecniche approvate dalla Commissione europea.

3.

disciplina i siti web di confronto che, in base alla PAD, devono essere istituiti in ciascuno Stato membro per
agevolare il raﬀronto tra le oﬀerte relative ai conti di pagamento destinati ai consumatori (tema approfondito
più avanti) .
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4.

detta disposizioni di trasparenza speciﬁche relative ai conti di pagamento inseriti in un “pacchetto” insieme ad
altri prodotti, per assicurare un’informazione completa al consumatore.
In applicazione della PAD, si prevede che il PSP comunichi al consumatore se l’acquisto del conto è condizionato
alla sottoscrizione dei prodotti o servizi oﬀerti congiuntamente; nel caso in cui sia consentito l’acquisto
separato, il PSP deve, inoltre, fornire separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi
oﬀerti congiuntamente, speciﬁcando quantomeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi
oﬀerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.
***

Per quanto riguarda i termini di applicazione, la parte relativa alla documentazione informativa precontrattuale e
alle comunicazioni periodiche, si applica decorsi 180 giorni dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione,
da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione emanate dall’EBA e
dalla Commissione europea ai sensi della PAD.
La parte relativa ai siti web di confronto si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
MEF e delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in
vigore del decreto di attuazione della PAD.
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I siti web di confronto

In particolare, in materia di comparabilità delle spese, il decreto inserisce nel Testo Unico Bancario - TUB il nuovo art.
126-terdecies mirato a disciplinare i siti web di confronto che, in base alla PAD, devono essere istituiti in ciascuno
Stato membro per agevolare il raﬀronto tra le oﬀerte relative ai conti di pagamento destinati ai consumatori.
L’articolo deﬁnisce le caratteristiche che tali siti devono avere, riprendendole dall’art. 7 della PAD ed integrandole
con ulteriori previsioni e speciﬁche disposizioni di attuazione.
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Consultazione pubblica sulle disposizioni della Banca d'Italia attuative della
Direttiva PAD

Lo scorso 14 giugno la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modiﬁche alle disposizioni in
materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e ﬁnanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti” volte a dare attuazione al Capo II-ter del titolo VI del TUB, introdotto dal decreto di recepimento della PAD
(D. Lgs. 37/2017)
Il documento posto in consultazione illustrava gli interventi riferiti al trasferimento dei servizi collegati al conto e al
conto di base, mentre non conteneva disposizioni circa la disciplina dei siti web di confronto, chiarendo che la
materia era oggetto di una iniziativa legislativa in fase avanzata di esame da parte del Parlamento (c.d. DDL
“concorrenza”), che - se approvata nella versione in discussione - avrebbe comportato un diverso assetto normativo
della materia. La Banca d’Italia ha precisato come pertanto su questo speciﬁco aspetto ritenesse opportuno
attendere la compiuta deﬁnizione del quadro legislativo.
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Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Strumenti per favorire il
confronto tra i servizi bancari

I commi 132-133 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore
il 28 agosto 2017) sono dedicati ai siti internet di confronto previsti dalla PAD.
In particolare, si prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) - di concerto con il
Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) e sentita la Banca d’Italia - da emanarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, siano individuati:
a)

i prodotti bancari più diﬀusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese
addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet;

b)

le modalità e i termini attraverso i quali i prestatori di servizi di pagamento provvedono a fornire i dati
necessari alla comparazione e le modalità di pubblicazione (a aggiornamento periodico) sul sito internet.
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Grazie per l’attenzione
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