EPC378-10 (Translation Italian Summary Text)
Bruxelles -- (BUSINESS WIRE) -Comunicato Stampa
Il Consiglio europeo per i pagamenti registra un ulteriore progresso nella realizzazione dell'area
unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA) e chiede ai legislatori della UE di
fissare la scadenza per la migrazione agli schemi di pagamento SEPA attraverso un regolamento
1 Novembre 2010 – Bruxelles: Il Consiglio Europeo Per I Pagamenti (European Payments Council –
EPC), l'organismo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo per i pagamenti, ha
rilasciato oggi le versioni aggiornate e perfezionate degli schemi di pagamento denominati
rispettivamente SEPA Credit Transfer (SCT) Scheme Rulebook e SEPA Direct Debit (SDD) Scheme
Rulebook. Il 1° novembre 2010 segna un'altra data importante nel percorso della SEPA; da oggi infatti è
possibile ricevere addebiti diretti SEPA transfrontalieri sui conti aperti presso tutte le banche dell’area
dell'euro, come stabilito dalla normativa dell'Unione Europea.
Ora l'unico elemento mancante per realizzare un mercato integrato dei pagamenti in euro è una scadenza
precisa che sancisca il passaggio agli schemi di pagamento SEPA. L’EPC richiede ai legislatori della UE
di stabilire questa data per la migrazione agli schemi SCT e SDD tramite un regolamento europeo. L’EPC
ritiene che un eventuale intervento normativo riguardante la SEPA, se realizzato come prefigurato dalla
Commissione europea nei mesi scorsi, potrebbe mettere in pericolo l'intero progetto della SEPA,
determinando l’eliminazione dei notevoli vantaggi che la SEPA può offrire ai clienti delle banche.
– FINE –
Note per i redattori:
•

I giornalisti sono invitati a un seminario web per i media organizzato per mercoledì 3
novembre 2010 alle 15:00 CET. Questo evento offrirà un contatto esclusivo con i portavoce
EPC che presenteranno un aggiornamento completo sull'attività dell’EPC e una panoramica sulla
risposta al possibile intervento normativo relativo alla SEPA. Per registrare la vostra presenza e
ricevere ulteriori informazioni contattate Kirsty Pearson al numero +44 (0)1943 468007 /
kirsty@iseepr.co.uk. La registrazione completa del seminario web sarà pubblicata sul sito web
dell’EPC giovedì 4 novembre 2010.

•

La versione completa di questo comunicato stampa e più informazione è disponibile in
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=epc_sdd_launch_media_kit_1_
november.

EPC Newsletter. La vostra chiave d'accesso alla SEPA. Per abbonarvi gratuitamente fate clic qui.
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Il testo in lingua originale del presente annuncio è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono
offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico
giuridicamente valido.
Contacts
Contatto con i media presso EPC:
Meral Ruesing presso la segreteria EPC
Tel. +32 2 733 35 33
E-mail: meral.ruesing@europeanpaymentscouncil.eu
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