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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Premessa  

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento italiano la 

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, 

(cosiddetta PAD - Payment Accounts Directive, di seguito “Direttiva”) 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, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 agosto 2014 ed entrata in vigore il 17 

settembre 2014, le cui prescrizioni sono volte 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. 

I conti di pagamento sono uno strumento fondamentale per la partecipazione delle 

persone all’economia ed alla società. Tuttavia, la piena integrazione del mercato dei 

servizi finanziari appare ancora incompleta. In particolare, la scarsa trasparenza delle 

spese per i conti di pagamento rende difficile per i consumatori l’effettuazione di scelte 

consapevoli. Anche quando le spese sono comparabili, la procedura di trasferimento del 

conto di pagamento è sovente molto lunga e complessa. Di conseguenza, i consumatori 

mostrano ancora un elevato grado di inerzia con riguardo alla mobilità sui conti di 

pagamento. Inoltre, la nuova normativa europea sull’accesso al conto di pagamento 

permette a tutti i consumatori dell’Unione europea, a prescindere dalla situazione 

finanziaria, di aprire un conto di pagamento che consenta loro di svolgere operazioni 

essenziali.  

Muovendo da questi presupposti, la Direttiva contiene misure volte a semplificare il 

confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai prestatori di servizi di 

pagamento e a facilitare la procedura di trasferimento del conto di pagamento, con 

l’effetto di migliorare i prezzi ed i servizi offerti ai consumatori. Inoltre, la rimozione 

degli ostacoli alla mobilità transfrontaliera degli operatori accrescerà le opportunità 

commerciali per i prestatori di servizi finanziari, agevolando l’entrata sul mercato di 

nuovi attori, incrementando le economie di scala e, in ultima analisi, aumentando la 

concorrenza nel settore bancario e dei servizi di pagamento, sia all’interno degli Stati 

membri sia tra gli stessi. Inoltre, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione 

sull’accesso al conto di pagamento basata sulla residenza nei confronti dei consumatori 

all’intero territorio dell’UE, ha l’evidente finalità di garantire un maggior livello di 

inclusione finanziaria, in particolare verso le categorie maggiormente svantaggiate. 

 

La normativa sui cui impatta il recepimento della Direttiva 

L’attuazione della Direttiva nel nostro ordinamento è realizzata attraverso un 

intervento normativo sul decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico 

bancario – TUB). Le modifiche apportate al TUB incidono sul: 

• Titolo VI, dedicato alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti 

con i clienti”, nel quale viene introdotto un nuovo capo II-ter in tema di “Disposizioni 

particolari relative ai conti di pagamento”. Le norme primarie contengono rinvii alla 

normativa secondaria per la definizione delle disposizioni di dettaglio, contenute anche 

nelle norme tecniche emanate dall’Autorità Bancaria Europea. Vi è anche una modifica 

del comma 3-bis dell’articolo 128-bis (Risoluzione delle controversie), del Capo III 
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(Regole generali e controlli) nel quale la parola «reclamo» è sostituita con la parola 

«esposto» e le parole «al reclamante» con «all’esponente». 

• Titolo VIII, dedicato alle “Sanzioni”, viene modificato l’articolo 144 per 

adeguare il regime sanzionatorio all’introduzione delle disposizioni di attuazione della 

Direttiva. 

 

Oggetto e ambito di applicazione della Direttiva 

La direttiva detta norme 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. Le disposizioni da essa introdotte si aggiungono, 

senza modificarle, a quelle previste dalla direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD)
1
, che già 

recava specifici obblighi di trasparenza relativi ai servizi di pagamento, attuati in Italia 

attraverso l’introduzione nel Titolo VI del TUB di un Capo II-bis ad essi dedicato.  

Per recepire la PAD si propone ora l’inserimento nel Titolo VI del TUB di un nuovo 

Capo II-ter, rubricato “Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento” e 

articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macro-argomenti disciplinati 

dalla PAD (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a 

un conto di base).  

Poiché il conto di pagamento, oggetto della PAD, è un servizio di pagamento, ad 

esso continueranno ad applicarsi anche le disposizioni del Capo II-bis, ove non 

diversamente previsto. Lo schema di decreto legislativo provvede, ove possibile e 

opportuno, ad effettuare un raccordo tra la normativa già vigente e le nuove previsioni 

introdotte in attuazione della PAD, con l’obiettivo di realizzare la massima integrazione 

consentita dai vincoli europei. 

 

Fasi di attuazione della Direttiva 

La Direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 28 agosto 2014. 

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, 

comunicando il testo delle misure alla Commissione.  

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione dei 

criteri di delega contenuti all’articolo 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di 

delegazione europea 2015), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge 

stessa ed è volto a recepire le disposizioni della Direttiva relative alla trasparenza e la 

comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento nonché 

quelle relative al trasferimento del conto di pagamento e all’accesso al conto di 

pagamento con caratteristiche di base. Come detto, il termine per il recepimento della 

Direttiva è fissato al 18 settembre 2016, così come previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, 

della stessa. Tuttavia, poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 

16 settembre 2016 e dal momento che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge n. 

234 del 2012, “…per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla 

data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi 

successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla 

                                                 
1
 La PSD è stata recentemente sostituita dalla direttiva 2015/2366 (c.d. PSD II), da recepire entro il 13 

gennaio 2018; per quanto concerne la trasparenza dei servizi di pagamento la PSD II sostanzialmente 

riproduce la disciplina della PSD I. 
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data di entrata in vigore della medesima legge”, la delega legislativa scadrà il 16 

dicembre 2016 (bonus di tre mesi di cui all'articolo 31, co. 1, della L. 234/2012). Le 

Commissioni hanno poi 40 giorni per esprimersi e il provvedimento potrà essere 

approvato dal CDM , in via definitiva, entro il 16 marzo 2016 (articolo 31, co. 3, della 

L. 234/2012). 

In linea con quanto previsto dal disegno di legge delega, viene, inoltre, attribuito 

alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di attuazione del nuovo Capo, in 

conformità ai contenuti e alle finalità della direttiva e ai relativi implementing technical 

standards (ITS) in corso di definizione da parte dell’EBA. Attraverso la normativa 

secondaria la Banca d'Italia potrà effettuare il necessario raccordo tecnico tra le vigenti 

disposizioni in materia di trasparenza (provvedimento del 29 luglio 2009, e successive 

modifiche) e le nuove previsioni introdotte dalla PAD, nonché fornire le opportune 

specificazioni per l’applicazione della nuova disciplina, mirando a evitare 

sovrapposizioni di obblighi e a realizzare un quadro più possibile integrato. 

L’entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel TUB dallo schema di decreto 

legislativo viene disciplinata prevedendo termini distinti in base alle specificità di 

ciascuna:  

- la Sezione I (trasparenza), nella parte relativa alla documentazione informativa 

precontrattuale e alle comunicazioni periodiche, di cui agli articoli 126-duodecies e 

126-terdecies,  si applicherà solo dopo l’emanazione della disciplina secondaria, che 

a sua volta potrà essere adottata solo a seguito della finalizzazione dei ITS di 

competenza dell’EBA e della Commissione europea (che dovrebbe avere luogo nel 

primo trimestre del 2017). Per quanto riguarda specificamente l’adozione dei nuovi 

documenti standard previsti dalla direttiva, il d.lgs. si avvale della deroga prevista dalla 

PAD che consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento nei Paesi che già 

prevedono (come l’Italia) documenti equivalenti
2
; 

- la Sezione II (trasferimento del conto) non richiede norme di attuazione se 

non su aspetti specifici, non indispensabili per il suo funzionamento; inoltre i 

relativi obblighi sono già in vigore per effetto del d.l. n. 3/2015; si propone pertanto, 

salvi i tempi tecnici di adeguamento, di stabilirne l’entrata in vigore immediata e la 

contestuale abrogazione delle norme di legge che ora confluiscono nel TUB; 

- la Sezione III (Conto di base) prevede tempi di applicazione legati 

all’emanazione della disciplina secondaria, cui sono rimessi alcuni snodi essenziali della 

disciplina (es. la definizione del tipo e del numero di operazioni comprese nel conto di 

base); nelle more dell’adozione delle norme attuative, rimane in vigore l’attuale 

disciplina fondata sulla Convenzione.  

 

Procedure per l’attuazione della Direttiva 

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo costante confronto a livello 

tecnico con i competenti uffici della Banca d’Italia.  

La delega legislativa è contenuta nell’art. 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge 

di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 1-9-2016, ed entrata in 

vigore il 16-09-2016.  

                                                 
2
 In Italia l’informativa è resa attraverso la messa a disposizione del foglio informativo (informativa 

precontrattuale) e l’invio dell’estratto conto (informativa periodica), secondo quanto previsto nel 

provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche. 
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Il predetto articolo 14 della legge delega prevede che “1. Nell’esercizio della delega 

per l’attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 23 luglio 2014, 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, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e 

criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri 

direttivi specifici:  

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le 

modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e 

dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove 

opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d’Italia; le disposizioni 

di attuazione della Banca d’Italia sono emanate senza necessità di previa 

deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); 

nell’esercizio dei poteri regolamentari la Banca d’Italia tiene conto delle linee guida 

emanate dall’Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e 

assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento 

ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;  

b) designare la Banca d’Italia quale autorità amministrativa competente e quale 

punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, 

attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;  

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e 

dall’articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 

1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per 

l’inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;  

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla 

Banca d’Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;  

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall’articolo 4 della 

direttiva 2014/92/UE:  

1) consentire che sia richiesta l’inclusione nel documento informativo di un indicatore 

sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento 

per i consumatori;  

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre 

informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di 

pagamento;  

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall’articolo 5 della direttiva 

2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto 

delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto 

di pagamento;  

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui 

siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e 

prevedere che tali disposizioni tengano conto dell’entrata in vigore della disciplina 

relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, 

rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;  

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III 

della direttiva 2014/92/UE:  

1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 

24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 
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33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º 

settembre 1993, n. 385;  

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di 

accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del 

consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle 

ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento;  

3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano 

nell’interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto 

dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;  

i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, 

di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:  

1) imporre l’obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle 

banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento 

relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;  

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di 

accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già 

titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui 

all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento 

del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo;  

3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, 

anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, della 

direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello 

nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;  

4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da 

quelli richiamati dall’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, 

ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e 

stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano 

ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;  

5) esercitare la facoltà, prevista dall’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 

2014/92/UE, di ammettere l’applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del 

livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela 

socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base 

è offerto senza spese;  

6) promuovere misure a sostegno dell’educazione finanziaria dei consumatori più 

vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile 

delle loro finanze, informarli circa l’orientamento che le organizzazioni di 

consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative 

dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di 

pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione 

finanziaria;  

l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti 

più favorevoli alla tutela dei consumatori;  

m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad 

assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente 

articolo.  
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2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica”. 

Lo schema del decreto legislativo dà attuazione a tutti i criteri di delega su menzionati. 

 

Si è poi proceduto a sottoporre lo schema di decreto legislativo ad una consultazione 

con i principali stakeholder (l’Associazione Bancaria Italiana - ABI, l’Associazione 

italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica – AIIP, Poste Italiane S.p.A, il 

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU e l’Associazione Istituti di 

Pagamento - AssoIDP) al fine di arrivare ad un testo massimamente condiviso. 

_____________ 

Disposizioni recate dal decreto legislativo 

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene le necessarie norme di 

attuazione della Direttiva. 

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto 

legislativo che apporta modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 

L’articolo 1  reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993. 

Viene inserito nel Titolo VI (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei 

rapporti con i clienti”) il nuovo Capo II-ter, rubricato “Disposizioni particolari relative 

ai conti di pagamento” e articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macro-

argomenti disciplinati dalla PAD (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento 

del conto; accesso a un conto di base). 

 Il Capo II-ter si apre con l’articolo 126-decies di carattere generale, volto a definire 

anzitutto l’oggetto e l’ambito di applicazione della PAD, che riguarda i conti di 

pagamento dei consumatori. A questi conti, come accennato in premessa, continuano ad 

applicarsi anche le disposizioni del Capo II-bis, ove non diversamente previsto. I 

soggetti destinatari degli obblighi introdotti dalla direttiva sono i prestatori di servizi di 

pagamento (PSP), cioè le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta 

elettronica e Poste Italiane S.p.A. (per l’attività di Bancoposta). 

L’articolo contiene altresì le definizioni di alcuni termini rilevanti per l’applicazione 

del nuovo Capo II-ter e – per quanto non previsto espressamente – fa rinvio alle 

definizioni contenute nell’art. 2 della PAD. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento 

dei compiti di cui agli articoli 21 e 22 della Direttiva, è prevista la designazione della 

Banca d’Italia quale autorità competente essendo dotata di poteri di indagine e di 

intervento, nonché di risorse adeguate per l’adempimento delle funzioni richieste.  

Sezione I: trasparenza e comparabilità delle spese. 

La Sezione I del nuovo Capo II-ter contiene le disposizioni relative all’informativa 

precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché agli strumenti 

volti a favorire il confronto tra le offerte, in attuazione del Capo II della PAD.  

L’applicazione delle norme di questa sezione relative alla documentazione 

informativa precontrattuale e alle comunicazioni periodiche è obbligatoriamente 

subordinata all’emanazione da parte dell’EBA e della Commissione europea delle 

norme tecniche di regolamentazione sulle medesime materie.   
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L’art. 126-undecies recepisce le previsioni della direttiva relative alla terminologia 

standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di 

pagamento, secondo quanto stabilito nei ITS dell’EBA.  

La direttiva, nell’affidare all’EBA il compito di definire la terminologia per i servizi 

comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri dell’UE, richiede alle autorità 

nazionali di individuare l’elenco dei servizi “più rappresentativi” a livello nazionale, di 

pubblicarlo e di aggiornarlo periodicamente, impiegando la terminologia standard 

definita dall’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. 

L’art. 126-duodecies impone ai PSP di fornire ai consumatori i documenti 

precontrattuali (“Documento informativo sulle spese”) e le comunicazioni periodiche 

(“Riepilogo delle spese”) previsti dalla PAD. Si tratta di documenti standard, il cui 

formato verrà definito dall’EBA allo scopo di favorire la confrontabilità, anche a livello 

europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento.  

I nuovi documenti non si sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi 

già stabiliti per i servizi di pagamento in attuazione della PSD: pertanto, resta fermo ad 

es. l’obbligo di fornire al consumatore un’informativa precontrattuale completa 

(attualmente assolto attraverso il foglio informativo) e di rendere le comunicazioni 

periodiche (es. estratto conto) secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca 

d'Italia adottate ai sensi del Titolo VI del TUB, anche in attuazione della PSD. La 

normativa secondaria, da adottare dopo l’entrata in vigore dei ITS dell’EBA, dovrà 

dunque coordinare i nuovi documenti con quelli già esistenti, evitando sovrapposizioni 

e incongruenze, e tenendo conto del fatto che i documenti standard europei non hanno 

l’obiettivo di fornire informazioni esaustive ma solo di mettere in evidenza le voci di 

costo più importanti per i consumatori, secondo un formato grafico che ne assicuri la 

leggibilità e ne faciliti il confronto. 

L’art. 126-terdecies 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. 

In linea con il disegno di legge delega, che richiede di fare riferimento per quanto 

possibile alle iniziative private, la norma prevede che i siti web in questione siano 

costituiti e gestiti da operatori privati (es. associazioni di categoria) e che tutti i PSP 

abbiano l’obbligo di parteciparvi. Affinché risulti assicurata la conformità dei siti a 

quanto stabilito dalla PAD (che richiede la sussistenza di determinati requisiti), è 

previsto che i siti siano sottoposti a una certificazione (confermata annualmente) da 

parte di un ente specializzato che redige una apposita relazione; le caratteristiche 

dell’ente certificatore,  la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei 

principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di esclusione 

per giustificati motivi dei prestatori di servizi di pagamento saranno stabiliti con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Si tratta di una 

soluzione di equilibrio tra l’esigenza di un controllo pubblico sull’operato dei siti web di 

confronto – avvertita nella maggior parte dei paesi europei – e la valorizzazione delle 

iniziative di autoregolamentazione richiesta dalla legge delega (art. 14, comma 1, lett. 

g).  

Infine, l’art. 126-quaterdecies 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 direttiva, si prevede in 

particolare che il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se 

l’acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o 

servizi offerti congiuntamente; nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, il 
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prestatore di servizi di pagamento deve, inoltre, fornire separatamente al consumatore le 

informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente (conformemente alla 

disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi), specificando quantomeno i 

costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che 

possono essere acquistati separatamente. 

Sezione II: trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di 

pagamento. 

Il Capo III della PAD introduce obblighi di carattere procedurale a carico dei PSP 

volti a favorire la mobilità dei consumatori, prevedendo la possibilità di ottenere il 

trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti 

di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto aperto o 

detenuto dal consumatore presso un altro PSP stabilito nel territorio della Repubblica, 

entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi.  

Il Capo III della PAD è stato già recepito in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis 

del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33. La delega 

legislativa prevede la confluenza nel TUB delle relative disposizioni, in modo da 

realizzare gli opportuni raccordi. La Sezione II dello schema di decreto legislativo, 

pertanto, sostanzialmente riproduce la disciplina già introdotta dal menzionato 

decreto legge, con limitate integrazioni volte a chiarire aspetti sui quali le prime 

esperienze applicative hanno messo in luce l’opportunità di fornire maggiori dettagli. Si 

fa riferimento, in particolare: ai bonifici ricorrenti in entrata da trasferire sul nuovo 

conto (che dovranno essere identificati dal PSP trasferente, eventualmente sulla base 

delle indicazioni fornite dal consumatore nell’autorizzazione); agli obblighi pendenti del 

consumatore in relazione al vecchio conto e ai loro effetti sull’esecuzione del servizio di 

trasferimento; alla procedura per l’agevolazione dell’apertura di un conto di pagamento 

in altro Stato UE. Ulteriori specificazioni, ove necessarie, potranno essere fornite dalla 

Banca d’Italia attraverso la normativa secondaria. 

Sono introdotte alcune disposizioni volte ad innalzare ulteriormente (rispetto agli 

obblighi fissati dalla PAD) le tutele per i consumatori e a favorire il cambio del 

conto in linea con le finalità di cui al criterio di delega sub lett. l)
3
: si tratta dell’obbligo 

per i PSP di assicurare gratuitamente per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei 

bonifici ricevuti sul vecchio conto verso il nuovo conto (servizio in ogni caso già 

offerto dal sistema bancario sulla base di iniziative di autoregolamentazione), inserito 

nel decreto sulla base di quanto previsto dal considerando (29) della PAD
4
, e 

dell’obbligo di garantire tutele equivalenti a quelle previste dalla  direttiva, per il 

principio della “garanzia della continuità dei servizi”, anche nelle ipotesi in cui il 

trasferimento non è richiesto volontariamente dal consumatore, ma viene “imposto” dal 

PSP a seguito di “operazioni straordinarie” (ad es. in occasione di operazioni di 

cessione di sportelli da una banca all’altra). Al riguardo, la norma trova la sua base 

                                                 
3
 Art. 14, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170: “mantenere, ove non in contrasto con la direttiva  

2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori)” 
4
 Considerando (29) della Direttiva 2014/92/UE: “(…) Nell’istituire il servizio di trasferimento, gli Stati 

membri dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche. Detti 

strumenti supplementari possono eccedere gli obblighi fissati dalla presente direttiva, ad esempio il 

servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di 

pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico o 

manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto di pagamento verso il nuovo conto di pagamento per 

un determinato periodo a decorrere dal ricevimento dell’autorizzazione al trasferimento (…)”. 
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giuridica nel considerando (11) della PAD 
5
 e nel criterio di delega sub lett. m)

6
 al fine 

di favorire il coordinamento con la disciplina di cui all’art. 58 del TUB sulle cessione di 

rapporti giuridici e le norme sulla cessione quale strumento di risoluzione. 

L’art. 126-septiesdecies affina l’attuale disposizione del decreto legge n. 3/2015, che 

prevede un indennizzo a favore del consumatore in caso di mancato rispetto da parte del 

PSP delle modalità e dei termini per il servizio di trasferimento. La vigente disposizione 

prevede che l’indennizzo sia commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti: 

considerato che il trasferimento riguarda servizi di pagamento, l’entità delle somme 

giacenti sul conto non sembra un indicatore su cui equamente parametrare una forma di 

indennizzo forfetario, in quanto il danno per il consumatore può essere elevato anche a 

fronte di giacenze ridotte. Si ritiene più corretto fissare una penale da pagarsi al cliente 

piuttosto che un indennizzo, visto che l’esistenza di un danno e il suo importo può 

variare molto da caso a caso e non dipende direttamente/automaticamente dalla durata 

del ritardo e/o alla giacenza del conto trasferita con ritardo. La penale, infatti, può essere 

considerata come strumento di deterrente per le banche (i.e. evitare ritardi “strategici”) 

piuttosto che un vero indennizzo del danno subito dal cliente che dipende invece dalle 

circostanze del caso. La norma struttura questo pagamento sulla falsa riga della 

“clausola penale” ex art. 1382 c.c. e, quindi, in caso di inadempimento o di ritardo 

nell'adempimento il prestatore di servizi è tenuto a una determinata prestazione (non 

indennizzo) a favore del cliente, salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non 

patrimoniale. Tale prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. 

La formulazione proposta prevede, quindi, che il PSP inadempiente corrisponda al 

consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una 

penale pari a quaranta euro maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un ulteriore 

importo, determinato quest’ultimo applicando un tasso annuo pari a quello del valore in 

assoluto più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità dell’articolo 2, comma 4, 

della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al 

momento della richiesta di trasferimento.  

Sezione III: conto di base.  

Le disposizioni della Sezione III recepiscono il Capo IV della PAD, il quale prevede 

il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’UE (i.e. cittadini UE e altri 

soggetti aventi diritto in base alle convenzioni internazionali, ivi compresi i richiedenti 

asilo e i consumatori senza fissa dimora)
7
 di aprire un conto di pagamento con 

caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di 

residenza. 

Lo schema di decreto legislativo riprende a questo scopo la disciplina 

attualmente contenuta nella Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle 

finanze, la Banca d'Italia e le principali associazioni rappresentative dei PSP sul 

“conto di base”, stipulata ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

                                                 
5
 Considerando (11) della Direttiva 2014/92/UE: “La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati 

membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali 

disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione e della presente direttiva” 
6
 Art. 14, lett. m), della legge 12 agosto 2016, n. 170: “apportare  alla  normativa  vigente  le  abrogazioni 

e le modificazioni  occorrenti  ad  assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione 

del presente articolo”. 
7
 Secondo quanto stabilito sul punto dall’art. 2(2) delle PAD per persona “soggiornante legalmente 

nell’Unione” s’intende “la condizione di una persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno  Stato 

membro in virtù del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, compresi i consumatori senza fissa dimora 

e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei 

rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in 

materia” 
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(convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e rinnovata, da 

ultimo, nel maggio 2014. Il conto di base definito dalla Convenzione presenta, 

infatti, caratteristiche in gran parte in linea con quelle ora richieste in attuazione 

della PAD. Il testo proposto presenta, tuttavia, alcune modifiche rispetto a quello 

dell’attuale Convenzione, sia per tenere conto della sua diversa natura giuridica (norma 

di legge anziché accordo contrattuale) sia per apportare affinamenti suggeriti 

dall’esperienza applicativa del conto di base. Vengono, inoltre, introdotte delle 

specificazioni richieste dalla direttiva (in particolare, l’elenco tassativo delle ipotesi in 

cui il PSP può rifiutare l’apertura del conto o recedere unilateralmente dal contratto, 

rispettivamente disciplinati dagli artt. 126-vicies e 126-vicies-ter).  

In linea di continuità con la Convenzione e in attuazione della delega legislativa, il 

conto di base deve essere offerto da tutti i PSP che offrono alla propria clientela conti di 

pagamento (art. 126-noviesdecies) e includere un numero predefinito di operazioni 

annue; l’individuazione di queste ultime viene affidata alla normativa secondaria del 

MEF, sentita la Banca d'Italia (art. 126-vicies-semel). Rispetto al regime attuale, si 

propone di consentire al MEF di distinguere tra più profili di clientela, tenendo conto 

del fatto che il tipo e il numero di operazioni adeguate a coprire le esigenze “di base” 

del consumatore possono variare in funzione delle caratteristiche delle diverse fasce di 

utenza: ciò potrebbe contribuire a favorire la diffusione del conto di base, che sinora è 

risultata piuttosto scarsa, valorizzandone il ruolo di veicolo per l’inclusione finanziaria.  

I servizi del “pacchetto base” individuato dal MEF dovranno includere 

obbligatoriamente almeno quelli “minimi” stabiliti dalla PAD, che vengono riportati 

nell’allegato A  del decreto. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 

2014/92/UE, l’allegato A prevede che le operazioni e i servizi da includere 

obbligatoriamente sono: 

- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; 

- accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, 

ricezione di bonifici); 

- prelievo di contante all’interno dell’Unione europea, presso le dipendenze del 

prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli 

orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; 

- le seguenti operazioni di pagamento nell’ambito dell’Unione europea:  

• addebiti diretti; 

• operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche 

online; 

• bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di 

servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi 

compreso il canale online. 

 

Sempre al fine di favorire la diffusione del conto di base il testo supera l’attuale 

divieto, per il PSP, di fornire al titolare del conto di base altri prodotti e servizi (c.d. 

“operazioni aggiuntive”). Il cliente potrebbe comunque chiedere l’esecuzione di 

operazioni in numero maggiore rispetto a quello individuato nel “pacchetto base” (c.d. 

“operazioni in numero superiore”), con tariffazione a parte rispetto al canone annuo.  

Le caratteristiche del conto di base sono definite nell’articolo 126-vicies-semel. In 

particolare, i servizi legati a tale conto devono ricomprendere almeno quelli indicati 

nell’allegato A del decreto, mentre il numero delle operazioni effettuabili senza 

addebito di ulteriori spese rispetto al canone annuo viene stabilito con decreto 

ministeriale. La norma, inoltre, prevede la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi. 
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Per quanto riguarda il regime tariffario del conto di base (art. 126-vicies-bis), esso 

viene semplificato rispetto a quello della Convenzione. In particolare, si prevede che il 

prestatore di servizi di pagamento non possa addebitare al consumatore alcuna spesa 

(diversa dal canone annuo) per le operazioni comprese nel “pacchetto base”; detto 

canone deve avere un ammontare “ragionevole” e “coerente con finalità di inclusione 

finanziaria” del conto, avuto riguardo ai parametri del “livello di reddito nazionale” e 

dei “costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello 

nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento”, la cui definizione spetta a un 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che tenga anche conto delle 

condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. La norma stabilisce, altresì, che il 

costo delle “operazioni in numero superiore” non possa essere maggiore di quello 

pubblicizzato dal prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a 

consumatori con esigenze di base. 

Viene, altresì, rinviata alla disciplina ministeriale l’individuazione delle fasce di 

consumatori socialmente svantaggiate cui il conto di base è offerto senza spese. In sede 

di definizione della normativa secondaria potrà essere valutato se mantenere il regime 

attuale (basato sulle soglie ISEE o sull’importo della pensione percepita) o apportarvi 

modifiche. 

L’art. 126-vicies-sexies, in conformità con la delega legislativa, prevede iniziative di 

educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più 

vulnerabili. La norma attribuisce la promozione di tali iniziative alla Banca d'Italia, da 

tempo impegnata attivamente in questo settore. 

Il comma 2 dell’articolo 1 modifica il comma 3-bis dell’articolo 128-bis 

(Risoluzione delle controversie), Capo III (Regole generali e controlli), del Titolo VI 

(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituendo la parola «reclamo» con la parola 

«esposto» e le parole «al reclamante» con «all’esponente», in conformità con quanto 

previsto dagli  artt. 14 e 39 del decreto legislativo n. 11/2010 di recepimento della PSD 

I, in cui gli utilizzatori dei servizi di pagamento possono presentare esposti alla Banca 

d’Italia in caso di violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle 

disposizioni ivi indicate. Al riguardo si osserva tra l’altro che l’obbligo di cui 

all’art. 128-bis del TUB di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale di controversie 

con la clientela si applica agli istituti di pagamento sia in base al rinvio di cui all’art. 

114-undecies, comma 1, TUB alle disposizioni di cui al Titolo VI del TUB, sia ai sensi 

dell’art. 40 del d.lgs. 11/2010 ai sensi del equale è espressamente stabilito (comma 1) 

che “per  le  controversie  concernenti  i  servizi  di  pagamento  gli  utilizzatori  di  tali  

servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; 

resta in ogni  caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità 

giudiziaria”. Inoltre nel comma 2 dello stessi articolo è stabilito che “ai  fini  di  cui  al  

comma  1  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  aderiscono  a  sistemi, organismi o 

procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione  delle  

associazioni  di  categoria.  Le banche,  gli  istituti  di  moneta  elettronica  e  gli  istituti  

di  pagamento  aderiscono  ai sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  

previsti   dall’articolo  128-bis  del  [… TUB …],  per  le  controversie individuate dalle 

disposizioni attuative del medesimo”. 

Il comma 3 dell’articolo 1 reca modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, al fine di integrare la disciplina del TUB sulle sanzioni con gli 

opportuni riferimenti ai nuovi articoli introdotti per recepire la PAD. Il decreto 

legislativo prevede, altresì, la sottoposizione alle sanzioni previste dal TUB delle 
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violazioni delle disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni ai sensi 

dell’articolo 127, comma 01, del medesimo Testo Unico. 

L’articolo 2 reca le norme finali e l’entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte 

nel TUB dallo schema di decreto legislativo prevedendo termini distinti in base alle 

specificità di ciascuna Sezione come già indicato nel sopracitato paragrafo “Fasi di 

attuazione della Direttiva”.   

Peraltro, si specifica che, per quanto riguarda le norme sulla trasparenza contenute 

nella Sezione I e specificatamente per l’adozione dei nuovi documenti standard previsti 

dalla direttiva, il decreto legislativo si avvale della deroga prevista dalla PAD che 

consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già 

prevedono (come l’Italia) documenti equivalenti (cfr. nota n. 2).  

Per quanto riguarda la Sezione II relativa al trasferimento del conto si stabilisce 

l’entrata in vigore immediata, salvo i tempi tecnici di adeguamento, e la contestuale 

abrogazione degli articoli 2 e 2-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito 

con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ora confluiscono nel TUB, fatti 

salvi i commi relativi al trasferimento del conto di deposito titoli. Per il trasferimento 

del conto titoli (che il decreto legge n. 3/2015 ha assoggettato, in quanto compatibile, 

alla disciplina della PAD), si propone una riformulazione della norma attuale che tenga 

conto, per un verso, dei limitati profili di assimilabilità tra il conto di pagamento e il 

deposito titoli e della conseguente necessità di dettare una disciplina ad hoc per 

quest’ultimo; per altro verso, della necessità di coinvolgere anche la Consob nella 

definizione delle norme attuative di competenza del MEF, atteso che la materia 

concerne gli strumenti finanziari. In particolare, si prevede che il trasferimento, su 

richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un 

altro sia effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Tuttavia, è fatta salva la 

possibilità di stabilire, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la 

Consob e la Banca d’Italia, che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un 

depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, possano 

essere addebitate al consumatore le spese sostenute in diretta conseguenza del 

necessario intervento di un soggetto terzo. Verrebbe meno, pertanto, l’estensione 

automatica a queste fattispecie (dal contenuto più sofisticato) del breve termine stabilito 

per l’effettuazione del trasferimento dei conti di pagamento.  

 Per quanto riguarda la Sezione III relativa al conto di base viene disciplinato il 

regime transitorio dei conti di base già in essere, prevedendo che, entro un anno 

dall’entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-

vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-

vicies-quinquies, comma 1, i PSP possono convertire i vecchi conti in conti di base 

sottoposti alla nuova disciplina; in questo caso, a tutela del consumatore, è previsto un 

periodo biennale di garanzia durante il quale non possono essere modificate le 

condizioni economiche del conto. 

L’articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.   


