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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2015 RELATIVA 

AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 

2002/65/CE, 2009/110/CE E 2013/36/UE E IL REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010, E 

ABROGA LA DIRETTIVA 2007/64/CE, NONCHE’ DI ADEGUAMENTO DELLE 

DISPOSIZIONI INTERNE AL REGOLAMENTO (UE) N. 751/2015 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2015 RELATIVO ALLE COMMISSIONI 

INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO BASATE SU CARTA.  

Si allegano la valutazione d’impatto della CE, in lingua inglese, nonché la sintesi della stessa, in 

lingua italiana. 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l’iniziativa di regolazione, l’analisi dei problemi 

esistenti, le ragioni di opportunità dell’intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che 

l’intervento intende perseguire. 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate.  

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è diretto a recepire nell’ordinamento italiano la Direttiva 

2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 - 

Payment Services Directive, di seguito “Direttiva” o “PSD2”), relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed 

entrata in vigore il 12 gennaio 2016, che abroga la direttiva 2007/64/CE (cosiddetta PSD 1). E’ 

inoltre volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (cosiddetto IFR – Interchange Fees 

Regulation, di seguito, “Regolamento”), relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di 

pagamento basate su carta.  

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

contenuti agli articoli 11 e 12 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 ai servizi di pagamento nel mercato interno e ad adeguare 

l’ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento.  

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

La proposta di Direttiva e del Regolamento sono state presentate entrambe nel luglio del 2013 e 

l’Italia ha preso parte attivamente ai lavori dei negoziati che si sono susseguiti nel corso del 2014 e 

del 2015. In particolare, un impulso molto forte è stato fornito dallo Stato durante il semestre di 

Presidenza italiano (luglio-dicembre 2014), sia per quanto riguarda il tavolo di discussione della 

Direttiva sia per quello relativo al Regolamento. 

La Direttiva definisce un insieme completo di norme che si applicheranno ai prestatori di servizi di 

pagamento (in seguito “PSP”) e agli utenti; ciò al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, 
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possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la 

fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.  

Il Regolamento, invece, mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato 

europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie (c.d. 

interchange fees) addebitabili dal PSP emittente la carta (issuer) al PSP che convenziona un 

esercente (acquirer) ogniqualvolta un consumatore effettua un pagamento basato su carta. Una 

riduzione delle commissioni interbancarie dovrebbe contribuire a ridurre i costi per i commercianti 

che accettano pagamenti con carte di pagamento, con conseguente riduzione dei prezzi applicati alla 

clientela. Il Regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi allo scopo di 

rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e 

competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.  

Il quadro normativo istituito dalla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento (cosiddetta 

PSD 1), che è stata abrogata dalla direttiva PSD 2, ha già determinato progressi considerevoli 

nell’integrazione generale del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio. Permangono tuttavia 

problemi specifici e circoscritti in materia di pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile, 

le cui cause sono riconducibili a due categorie di fattori: da un lato, il funzionamento non ottimale 

del mercato in alcuni settori; dall’altro, le lacune e le carenze della disciplina giuridica vigente. 

La standardizzazione tecnica e l’interoperabilità sono elementi fondamentali dell’ambiente di 

pagamento articolato in reti. L’interoperabilità tra i diversi sistemi basata su norme comuni è 

indispensabile per massimizzarne la diffusione tra pagatori, beneficiari e relativi prestatori di servizi 

di pagamento, ma i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile sono tutti penalizzati, 

sotto aspetti differenti e in diversa misura, dalla mancanza di standardizzazione e interoperabilità fra 

soluzioni alternative, soprattutto a livello transfrontaliero. Questi problemi, che peraltro limitano la 

concorrenza, sono acuiti dalla debolezza del regime di governance nel mercato europeo dei 

pagamenti al dettaglio. 

Nel settore delle carte di pagamento la concorrenza è falsata da numerose regole e pratiche 

commerciali restrittive. Anzitutto, gli accordi collettivi che nei circuiti delle carte di pagamento 

legano le banche emittenti e le banche convenzionatrici in materia di commissioni interbancarie, o 

commissioni d’interscambio, causano vari problemi di concorrenza e di integrazione dei mercati. Le 

commissioni interbancarie si prestano alla manipolazione del gioco della concorrenza e finiscono 

con l’esercitare una pressione al rialzo piuttosto che al ribasso sui prezzi applicati agli esercenti e ai 

consumatori. Inoltre, il grande divario che separa gli Stati membri quanto all’entità di tali 

commissioni e al modo in cui sono applicate costituisce un ostacolo all’integrazione del mercato, 

perché disincentiva gli esercenti dal ricorrere ai servizi di prestatori esteri. Infine, le regole di taluni 

circuiti di carte limitano gli esercenti nella scelta e nella capacità di rifiutare strumenti di pagamento 

costosi o di orientare i consumatori verso metodi di pagamento più economici. 

In origine le maggiorazioni (ossia il sovrapprezzo applicato per l’uso di uno specifico strumento di 

pagamento) sono state concepite come meccanismo con cui gli esercenti potevano orientare i 

consumatori verso strumenti di pagamento più economici o più efficienti, ma non hanno condotto ai 

risultati sperati. Attualmente le maggiorazioni sono permesse nella metà degli Stati membri 

dell’UE, ma proibite negli altri: ne conseguono una notevole confusione e danni ai consumatori 

nell’ambito del commercio elettronico. 

Dopo l’adozione della direttiva sui servizi di pagamento nel 2007 sono emersi nuovi servizi nel 

settore dei pagamenti via internet, ad esempio i terzi prestatori di servizi che permettono d’impartire 

gli ordini di pagamento tramite la funzione di banca in linea. Si tratta di servizi che rappresentano 

una valida alternativa alle carte per i pagamenti via internet, dato che sono in genere più economici 

per gli esercenti e che sono accessibili ai numerosi consumatori che non possiedono carte di credito. 

Tuttavia, il fatto che terzi abbiano accesso agli identificativi bancari usati dal consumatore 
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nell’ambiente in linea e che questi nuovi servizi non siano disciplinati dal quadro legislativo vigente 

pone una serie di problemi diversi. 

Alcune esenzioni previste dalla direttiva sui servizi di pagamento fanno sì che l’atto sia interpretato 

e applicato in modo molto diverso negli Stati membri. I criteri su cui si basano tali esenzioni 

risultano generici o obsoleti rispetto agli sviluppi del mercato e sono interpretati in modi diversi 

dagli Stati membri. Ciò vale soprattutto per le esclusioni dall’ambito di applicazione di agenti 

commerciali, reti limitate, operazioni di pagamento disposte tramite dispositivo di 

telecomunicazione e fornitori di sportelli automatici (ATM) indipendenti. L’ambito di applicazione 

della direttiva sui servizi di pagamento è lacunoso anche relativamente ai pagamenti in cui una 

tappa dell’operazione è al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) (le cosiddette operazioni 

“one-leg”) e ai pagamenti in valute extra-UE. 

I problemi citati hanno conseguenze per i consumatori, gli esercenti, i nuovi prestatori di servizi di 

pagamento e il mercato nel suo complesso. Gli operatori già presenti sul mercato, in particolare le 

banche e i circuiti di carte di pagamento, hanno un interesse diretto ad aumentare, o almeno a 

preservare, le entrate derivanti dai pagamenti tramite carta, e soprattutto dalle commissioni 

interbancarie. Di conseguenza, i prestatori di servizi che offrono soluzioni di pagamento con 

commissioni interbancarie inferiori o inesistenti incontrano serie difficoltà ad accedere al mercato. 

Inoltre, le carenze in termini di standardizzazione e interoperabilità inibiscono la concorrenza tra gli 

operatori presenti sul mercato ed erigono un ulteriore ostacolo all’ingresso nel mercato di prestatori 

di servizi di pagamento nuovi e innovativi.  

Le banche spingono i consumatori ad utilizzare carte costose, ad esempio le “premium” che offrono 

servizi aggiuntivi. Se non possono rifiutare la carta di quel tipo né imporre una maggiorazione di 

prezzo direttamente al consumatore che la utilizza, gli esercenti ribaltano i costi su tutti i 

consumatori aumentando il prezzo dei beni e servizi che offrono, a danno dell’intera società. È 

peraltro possibile che molti piccoli esercenti siano costretti a rifiutare i pagamenti tramite carta a 

causa delle commissioni elevate applicate dai soggetti convenzionatori (acquirer) (di cui una delle 

componenti principali è la commissione interbancaria).  

Nella maggior parte dei casi la mancanza di interoperabilità, in particolare per le carte di debito o i 

pagamenti tramite la funzione di banca in linea, costringe i consumatori a usare carte di credito 

costose per gli acquisti via internet in un altro paese, situazione che contribuisce probabilmente a 

spiegare perché, nel 2011, il 34% dei consumatori dell’UE ha ordinato merci o servizi su internet 

all’interno del proprio paese, ma solo il 10% ha ordinato prodotti in un’operazione transfrontaliera. 

Per gli esercenti la scelta del prestatore di servizi convenzionatore è spesso limitata agli operatori 

nazionali già presenti sul mercato: anche i grandi dettaglianti europei incontrano difficoltà a servirsi 

di soggetti convenzionatori situati in uno Stato membro diverso dal proprio. Sfumano così 

possibilità di realizzare economie di scala e di semplificare le operazioni agli esercenti. In ultima 

analisi, un contesto frammentato lungo i confini nazionali può ritardare l’innovazione in Europa 

rispetto ad altre regioni, quali gli Stati Uniti d’America o l’Asia del Pacifico.  

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo; 

Il decreto legislativo in oggetto persegue l’obiettivo di dare attuazione in Italia alla direttiva PSD 2 

e al Regolamento IF instaurando pari condizioni di concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di 

servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e sicurezza dei pagamenti al 

dettaglio e agevolando la prestazione transfrontaliera di servizi innovativi di pagamento con carta, 

via internet e tramite dispositivo mobile assicurando un mercato unico per tutti i pagamenti al 

dettaglio.  
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In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi: i) accrescere il livello di armonizzazione del 

mercato interno dei pagamenti al dettaglio, con particolare riferimento all’ambito di applicazione 

positivo e negativo; ii) definire un più adeguato meccanismo di cooperazione tra le diverse autorità 

nazionali coinvolte nella supervisione di istituti di pagamento (IP) operanti su base cross-border, 

per assicurare procedure di autorizzazione e vigilanza efficaci e coerenti a livello europeo che 

garantiscano al contempo un level playing field ai fornitori dei servizi di pagamento e adeguate 

tutele agli utenti di tali servizi in tutto il territorio dell’Unione; iii) innalzare la sicurezza dei 

pagamenti elettronici  introducendo più stringenti requisiti di sicurezza anche a tutela dei dati di 

pagamento dei consumatori; iv) sostenere lo sviluppo dell’e-commerce, regolamentando nuovi 

servizi ad alto contenuto tecnologico che si sono sviluppati negli ultimi anni, in modo tale da 

accrescere la concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento a beneficio della clientela. 

Obiettivo del presente schema è, inoltre, quello di contribuire a sviluppare un mercato unico dei 

pagamenti per tutta l’UE, che consenta ai consumatori, ai dettaglianti e ad altre imprese di godere 

appieno dei benefici offerti dal mercato interno UE, tra cui il commercio elettronico, in linea con la 

strategia Europa 2020 e con l’Agenda digitale europea. 

  

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;  

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato essenzialmente attraverso il monitoraggio 

dell’adeguatezza dell’attività di vigilanza sull’attuazione della direttiva PSD 2 svolta dalla Banca 

d’Italia che è designata ai sensi dell’art. 100 della direttiva quale autorità competente chiamata a 

garantire e a sorvegliare l’effettiva osservanza della stessa nel rispetto della sua autonomia e 

indipendenza. Della vigilanza sull’attuazione del Regolamento IF sono invece responsabili la Banca 

d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quali autorità designate ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento. Il principale strumento di verifica sarà, pertanto, la valutazione della 

Relazione annuale e delle altre informazioni pubblicate dalla Banca d’Italia e dall’AGCM, se del 

caso, ad esempio, anche in sede di audizioni parlamentari. 

Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 108 della Direttiva, entro il 13 gennaio 2021 la 

Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e 

sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della Direttiva stessa, corredata, se del 

caso, da una proposta legislativa, al fine di una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La relazione verte, in particolare, a) sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese; b) 

sull’accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza; c) 

sull’adeguatezza e l’impatto delle soglie per le operazioni di pagamento; d) sull’adeguatezza e 

l’impatto della soglia per l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a); e) se, sulla base di 

eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre limiti massimi per definire a quanto possono 

ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in determinate situazioni.  

I principali indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi del 

Regolamento, invece, sono - in linea con quanto previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 17 - i 

seguenti: 

a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari; 

b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento; 

c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario; 

d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni 

interbancarie; 

e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti; 
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f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le 

persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili; 

g) gli effetti sul mercato dell’esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra 

la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse; 

h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle 

operazioni nazionali tramite carta di debito;  

i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante 

un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la 

possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento 

transfrontaliero;  

j) l’applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e 

trattamento e l’esigenza di rivalutare la separazione giuridica;  

k) l’eventuale necessità, a seconda degli effetti dell’articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle 

commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di 

rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all’importo inferiore tra 

0,07 EUR e lo 0,2% del valore dell’operazione. 

Ciò posto, si ricorda che entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione 

sull’applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta in particolare 

l’adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le 

spese, tenendo conto dell’uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul 

mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. La relazione 

della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una 

proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie. 

Sulla base degli esiti di tali riesami si provvederà a valutare eventuali conseguenti opportune 

modifiche dell’ordinamento nazionale.  

 

D) l’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

I soggetti destinatari diretti delle norme di cui al decreto legislativo sono i prestatori di servizi 

di pagamento tenuti a rispettare le nuove disposizioni introdotte dalla direttiva PSD 2. I 

prestatori di servizi di pagamento costituiscono una categoria molto ampia di soggetti 

comprensiva, inter alia, delle banche, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta 

elettronica. Per quanto riguarda le banche, destinatarie del provvedimento si considerano circa 

550 istituti, italiani ed esteri operanti sul territorio della Repubblica. Attualmente, invece, gli 

istituti di pagamento sono circa 64, mentre gli IMEL sono 7. Va tenuto, tuttavia, in debita 

considerazione che tali cifre sono soggette a continue variazioni, in ragione dell’evolversi del 

mercato. Ulteriore destinatario degli effetti del recepimento della direttiva è la Banca d’Italia in 

qualità di Autorità nazionale designata per lo svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 100 

della direttiva, tra cui in primis quelle di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 

stessa, di emanazione della regolamentazione secondaria e di collaborazione con le autorità 

competenti dei diversi Stati membri.  

Al di là dei soggetti destinatari delle norme di cui al Regolamento IF, i soggetti destinatari dei 

principali effetti delle norme di cui allo schema di decreto legislativo sono, oltre alla Banca 

d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in qualità di «autorità competenti», 

ovvero di Autorità nazionali designate per lo svolgimento delle varie funzioni previste 

dal  Regolamento IF, tra cui quelle di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti direttamente dal 

Regolamento IF, di irrogazione delle sanzioni e di applicazione delle altre misure amministrative 
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applicabili per le violazioni del Regolamento IF. 

Considerata l’ampia gamma di soggetti destinatari direttamente e indirettamente delle disposizioni 

della normativa, in questa sede non si è in grado di valutarne l’impatto in termini quantitativi. 

Tale analisi potrà essere fatta ex post, ossia successivamente all’applicazione della normativa e sulla 

base dei dati raccolti dalla Banca d’Italia e dall’AGCM – competenti al riguardo – in sede di 

valutazione d’impatto. 

   

   

 

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

Tenuto conto dell’esigenza che l’istruttoria necessaria ai fini della redazione dell’AIR deve essere 

comprensiva della consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari 

della proposta di regolamentazione (art. 5 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170), lo schema di 

decreto legislativo è stato elaborato previa regolare e costante consultazione e confronto tecnico con 

i competenti uffici della Banca d’Italia, in qualità di Autorità di vigilanza per i profili disciplinati 

dalla direttiva in oggetto.  

Si è poi proceduto a sottoporre il documento, che ha costituito la base per la predisposizione dello 

schema di decreto legislativo, ad una consultazione pubblica sul sito internet del Ministero 

dell’economia e delle finanze a cui tutti gli stakeholders interessati sono stati invitati a partecipare, 

inviando le proprie osservazioni. Sono pervenute osservazioni relative allo schema del presente 

decreto legislativo, - in particolare in tema di RTS della Commissione europea e di regime di 

responsabilità del PSP in caso di operazioni non autorizzate -da parte da un lato, delle associazioni 

maggiormente rappresentative dei PSP, dall’altra, dei merchants e dei consumatori, che sono state 

attentamente valutate e – ove in linea con le disposizioni della direttiva e i criteri della legge di 

delegazione – tenute in considerazione nella riformulazione dello schema, con l’obiettivo di 

realizzare un equo contemperamento degli interessi coinvolti.  

Inoltre, più precisamente, va sottolineato che per quanto riguarda la direttiva PSD 2, l’11 gennaio 

2012 la Commissione europea ha pubblicato il Libro verde intitolato “Verso un mercato europeo 

integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile”
1
, seguito da un’ampia 

consultazione pubblica. La Commissione ha ricevuto oltre 300 risposte da autorità, da 

organizzazioni della società civile, dalle associazioni di imprese e da imprese di vari settori, ossia 

una vasta rappresentanza dei portatori di interesse. Ulteriori osservazioni, documenti di sintesi e 

contributi sono pervenuti al di fuori della consultazione. Il contributo circostanziato dei portatori di 

interesse
2
 ha fornito informazioni pertinenti su alcuni recenti sviluppi e su possibili esigenze di 

modifica del vigente quadro dei pagamenti. Il 4 maggio 2012 si è inoltre tenuta un’audizione 

pubblica sul tema, cui hanno partecipato circa 350 portatori di interesse. Il 20 novembre 2012 il 

Parlamento europeo ha adottato una risoluzione dal titolo “Verso un mercato europeo integrato dei 

pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile”
3
. La risoluzione riconosce gli obiettivi e gli 

ostacoli all’integrazione individuati nel Libro verde e invoca un’azione legislativa su diversi aspetti 

relativi ai pagamenti con carta, suggerendo al contempo più prudenza in materia di pagamenti su 

                                                
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF.  

2
 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf.  

3
 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Libro verde "Verso un mercato europeo 

integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile" (2012/2040(INI)).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf
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internet e tramite dispositivo mobile in considerazione della minore maturità di tali mercati. La 

risoluzione richiede inoltre una riforma del modello di governance dell’area unica dei pagamenti in 

euro. Dalla consultazione è emersa l’esigenza di importanti adeguamenti normativi del quadro 

vigente, al fine di rafforzare l’efficacia del mercato europeo dei pagamenti e contribuire a un 

contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l’innovazione e la sicurezza.  

Relativamente, invece, al Regolamento IF, il processo di consultazione ha consentito di individuare 

alcuni messaggi chiave relativi all’ambito di applicazione del presente regolamento. Tutte le 

categorie di portatori di interesse hanno concordato all’unanimità sulla necessità di accrescere la 

chiarezza giuridica in materia di commissioni interbancarie multilaterali, un aspetto questo che i 

prestatori di servizi di pagamento considerano di particolare rilievo per i procedimenti in corso in 

materia di concorrenza avviati a livello europeo e nazionale. In secondo luogo, soprattutto gli 

esercenti, ma anche altre categorie di portatori di interesse, hanno segnalato gli ostacoli al 

convenzionamento transfrontaliero, ai quali occorre porre rimedio per consentire la realizzazione di 

un vero mercato unico dei servizi di pagamento. Accesa è stata anche la discussione sulle regole 

commerciali, per le quali si è registrato un forte interesse, nonostante le opinioni divergenti tra le 

varie categorie di portatori di interesse. A parere dei prestatori di servizi di pagamento e dei circuiti 

di carte il fatto che le commissioni interbancarie multilaterali differiscano notevolmente da un Paese 

all’altro e per i pagamenti transfrontalieri nell’ambito dello stesso circuito di carte non è un 

elemento problematico e non ostacola, a loro avviso, l’integrazione. Di diverso avviso sono gli 

esercenti, le associazioni dei consumatori e alcuni prestatori di servizi di pagamento non bancari, i 

quali ritengono che tali differenze non siano giustificate e che alle operazioni nazionali e 

transfrontaliere in tutti gli Stati membri vadano applicate le medesime commissioni interbancarie 

multilaterali. Le autorità pubbliche hanno espresso l’avviso che per conseguire l’integrazione del 

mercato le commissioni interbancarie multilaterali dovrebbero essere armonizzate.  

 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 

Non è stata presa in considerazione l’opzione di non intervento in quanto la necessità di recepire la 

direttiva PSD 2 deriva dal rispetto degli obblighi assunti dall’Italia ai sensi del TUE e TFUE. In 

particolare, la mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della 

PSD 2 non consente di raggiungere l’obiettivo di garantire una sempre maggiore efficienza, 

possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la 

fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato. 

Il Regolamento IF, invece, è per sua natura atto dell’Unione direttamente applicabile e 

giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri (art. 288 del TFUE); esso, pertanto, non deve 

essere né recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili 

devono, inoltre, essere disapplicate. 

Anche per il Regolamento, pertanto, non è stata presa in considerazione l’opzione zero di non 

intervento. 

Lo schema di decreto legislativo reca quindi le norme di diritto interno da adottarsi necessariamente 

(ai sensi dell’art. 291 TFUE) per dare piena e concreta attuazione alla direttiva che è entrata in 

vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea, avvenuta il 23 dicembre 2015, e al Regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno 

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea avvenuta il 19 maggio 

2015. 

L’adozione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva e del Regolamento è 

inoltre necessaria per dare attuazione alla delega al Governo contenuta in materia negli articoli 11 e 

12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).  
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Al riguardo, si evidenzia che l’opzione di non intervento è stata fra l’altro già valutata e poi esclusa 

dal legislatore europeo che ha ritenuto appunto necessario intervenire in materia con una Direttiva. 

Tale conclusione è stata confermata dal legislatore nazionale in sede di approvazione della legge di 

delegazione europea 2015.   

Per quanto attiene alla materia delle commissioni interbancarie regolata dal Regolamento IF, la 

Commissione ha valutato che lo strumento giuridico del Regolamento fosse l’unico adeguato. I 

livelli delle commissioni interbancarie e le regole commerciali restrittive, infatti, richiedono una 

standardizzazione a livello tecnico e l’armonizzazione più completa possibile. Ciò impone 

l’adozione di un regolamento piuttosto che di una direttiva. Inoltre, a causa del carattere a rete del 

settore dei pagamenti, la maggior parte dei vantaggi si realizzeranno soltanto quando la migrazione 

nazionale agli strumenti di pagamento su scala UE sarà completata in tutti gli Stati membri dell’UE. 

Una direttiva, la cui attuazione a livello nazionale potrebbe potenzialmente variare da un paese 

all’altro, comporta il rischio di perpetuare la frammentazione attuale del mercato dei pagamenti. 

Infine, ritarderebbe la migrazione a causa del tempo necessario per il recepimento nell’ordinamento 

interno.  

La Commissione europea, nell’effettuare l’impact assessment
4
, ha valutato i danni che 

deriverebbero da un mancato intervento: tenuto conto delle opzioni alternative e della necessità di 

assicurare che il quadro normativo sia applicato in maniera uniforme in tutta l’UE, la Commissione 

ha ritenuto che una direttiva per quanto riguarda i servizi di pagamento e il Regolamento per il 

settore delle commissioni interbancarie fosse lo strumento più adeguato per raggiungere gli obiettivi 

auspicati. Le iniziative di regolamentazione ed autoregolamentazione portate avanti dai singoli Stati 

membri si sono infatti dimostrate inefficaci.  

 

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

 

La Commissione europea, nell’effettuare l’impact assessment
5
, ha valutato differenti opzioni 

alternative giungendo alla conclusione che agire in maniera coordinata e vincolante con una 

direttiva e con un regolamento (in materia di commissioni interbancarie) sia la soluzione più 

efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Le “profondità” degli 

interventi normativi nei settori indicati portano a soluzioni complementari tra loro e non producono 

effetti divergenti nel sistema. L’intervento normativo nazionale si limita al livello di regolazione 

ritenuto necessario per dare attuazione alla direttiva stessa e al regolamento e per dare attuazione 

alla delega legislativa contenuta negli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di 

delegazione europea 2015).   

La necessità di un intervento normativo di livello primario deriva, inoltre, dal fatto che lo schema di 

decreto legislativo disciplina anche la materia dei controlli e la conseguente attività sanzionatoria 

attraverso le modifiche apportate all’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
4
 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/130724_impact-assessment-full-text_en.pdf ; http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:906ed6d3-f509-11e2-a22e-01aa75ed71a1.0001.04/DOC_2&format=PDF  
5
  Cfr. nota 4. 

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/130724_impact-assessment-full-text_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:906ed6d3-f509-11e2-a22e-01aa75ed71a1.0001.04/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:906ed6d3-f509-11e2-a22e-01aa75ed71a1.0001.04/DOC_2&format=PDF
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SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

La sezione descrive l’intervento regolatorio prescelto, riportando: 

A) gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, 

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;  

Gli obiettivi del decreto legislativo sono quelli indicati dalla direttiva e dal Regolamento, già 

ricordati nella Sezione I. 

Premessa la sua doverosità in termini di corretta applicazione del diritto dell’Unione e dei Trattati, 

la sua adozione consentirebbe maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di 

servizi di pagamento. Ciò dovrebbe portare nel medio-lungo periodo ad un aumento della fiducia e 

della tutela dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato. 

Il pacchetto di misure inserite nel decreto legislativo, pertanto, dovrebbe cambiare l’attuale 

situazione a favore dei consumatori. Su un piano generale, quindi, i vantaggi della trasposizione 

della disciplina europea si esprimono soprattutto in termini di maggior tutela per il consumatore nel 

comparto dei servizi di pagamento.  

Più specificamente, infatti, con l’adozione del presente schema di decreto si creeranno norme 

comuni in materia di commissioni interbancarie, introducendo massimali per le operazioni tramite 

carte di pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori e che quindi i dettaglianti possono 

rifiutare difficilmente o sulle quali difficilmente possono applicare maggiorazioni. In questa 

maniera saranno assicurate condizioni di parità che, oltre a consentire di superare l’attuale 

frammentazione del mercato dovuta alla divergenza delle commissioni, permetteranno l’entrata sul 

mercato di nuovi operatori paneuropei e il progresso dell’innovazione sulla base dell’infrastruttura 

esistente. I consumatori e i dettaglianti disporranno così di una più ampia scelta di prestatori di 

servizi di pagamento (nuovi prestatori si aggiungeranno a quelli tradizionali), anche a livello 

paneuropeo.  

Nel lungo periodo, inoltre, la concorrenza permetterà di ottenere incrementi di efficienza in termini 

di costi per i prestatori di servizi di pagamento (che potranno infatti realizzare economie di scala 

utilizzando gli stessi sistemi informatici, processi, sistemi di formazione del personale e così via in 

tutti gli Stati membri in cui operano), agevolare l’entrata di prestatori stranieri sul mercato e 

aumentare il potenziale di espansione del mercato per i prestatori competitivi. I benefici non 

quantificabili per i prestatori di servizi di pagamento consisteranno in una più vasta base di clientela 

cui proporre altri prodotti e in una riduzione dei costi e dei rischi connessi ai pagamenti in contante. 

I vantaggi per il Paese e la collettività, nel medio e lungo periodo, nel suo insieme consisterebbero 

in una riduzione dei costi delle prestazioni legate alle frodi e, più in generale, il fatto di promuovere 

mercati bancari competitivi dovrebbe migliorare l’efficienza del mercato unico. 

Tutti questi vantaggi dovrebbero rafforzarsi reciprocamente, accrescendo la fiducia di consumatori 

e imprese e stimolando in questo modo l’efficienza del sistema dei pagamenti nel suo complesso e 

in definitiva la crescita economica e l’inclusione finanziaria. 

 

B) l’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese;  

 

L’intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese, così 

come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 e, dal D.M. 

18 aprile 2005 di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto disposto dalla predetta 

Raccomandazione. Considerato in ogni caso che in questo contesto le stesse possono essere 
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equiparate ai consumatori, le norme introdotte comportano indubbiamente dei vantaggi, soprattutto 

per le micro e le piccole imprese, la cui condizione maggiormente si avvicina a quella delle persone 

fisiche. Gli obiettivi dello schema di decreto consentiranno di migliorare il funzionamento del 

mercato interno, sia per quanto riguarda i servizi di pagamento che per quanto concerne più in 

generale tutti i beni e i servizi, a beneficio dei consumatori e delle imprese europei. Le norme 

introdotte, inoltre, potranno creare le condizioni per un mercato più ampio per i beni e servizi 

prodotti e commercializzati nei vari mercati.  

 

C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione 

di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;  

 

Non sussistono nuovi oneri informativi introdotti a carico di cittadini ed imprese non finanziarie. 

Lo schema di decreto legislativo introduce esclusivamente oneri informativi imposti 

obbligatoriamente dalla direttiva e, pertanto, non sono superati i limiti minimi di regolazione in 

conformità al disposto dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Di conseguenza non 

si procede alla stima dei costi secondo le indicazioni di cui alle linee guida allegate al D.P.C.M. 25 

gennaio 2013.  

Per quanto riguarda i prestatori di servizi di pagamento, gli oneri informativi sono quelli 

essenzialmente connessi alla compliance con l’attuazione della PSD 2. 

Il principale onere amministrativo deriverà dalla necessità per i prestatori di servizi di pagamento 

di adeguare i loro processi interni alle prescrizioni riguardanti le informazioni destinate all’Autorità 

di vigilanza.  

Per quanto riguarda le imprese gli oneri informativi sono quelli essenzialmente connessi alla 

compliance con gli obblighi del Regolamento IF e non allo schema di decreto legislativo in quanto 

tale. 

 

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l’attuazione della norma prescelta, ecc.). 

Al riguardo, si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall’intervento 

regolatorio provvedono la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

designate quali Autorità nazionali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. Inoltre la Banca d’Italia e l’Antitrust provvedono autonomamente alla copertura dei costi 

derivanti dalle attività svolte con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute 

dai soggetti vigilati.  

Pertanto, non si ravvisano fattori, prevedibili, che potrebbero condizionare l’esercizio dei nuovi 

poteri e competenze da parte della Banca d’Italia e dell’AGCM in conformità al decreto legislativo 

di attuazione della PSD 2 e del Regolamento IF. 

Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l’attuazione 

delle nuove norme data la loro natura ordinamentale. La disponibilità di risorse amministrative, 

gestionali e le tecnologie, considerando le dimensioni e la capacità di spesa dei soggetti destinatari 

del provvedimento, rapportate ai costi stimati, non costituiscono fattori ed elementi tali da incidere 

sull’intervento regolatorio. Analogamente non sussistono indicazioni che inducano a ritenere che 

taluni fattori ambientali possano comportare un ostacolo all’assolvimento degli obblighi previsti.   
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SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 

L’intervento completa i presìdi di trasparenza, di mobilità e di accesso nel mercato dei conti di 

pagamento con evidente beneficio anche per il livello di concorrenza del mercato stesso e della 

competitività del Paese, evitando lacune e/o asimmetrie normative che potrebbero creare svantaggi 

concorrenziali per gli operatori nazionali del settore. 

In un mercato nazionale competitivo ed efficiente, caratterizzato da un elevato livello di protezione 

del consumatore, i consumatori cercano il prodotto più rispondente ai loro bisogni non solo nel loro 

ristretto ambito territoriale.  

L’integrazione e la stabilità finanziaria sono obiettivi che si rafforzano a vicenda e che riguardano 

l’ambito nazionale, oltre a ciò che può essere conseguito a livello europeo. La scarsa mobilità dei 

consumatori in generale e meccanismi di trasferimento inefficienti in particolare impediscono ai 

nuovi operatori sul mercato di acquisire nuovi clienti. Questo, a sua volta, contribuirà al 

rafforzamento della concorrenza e all’allocazione efficiente delle risorse nel mercato italiano dei 

servizi finanziari al dettaglio, a beneficio sia delle imprese che dei consumatori.  

La maggiore efficienza così conseguibile nel settore dei pagamenti incide positivamente sulla 

competitività del Paese. 

Il presente intervento regolatorio disciplina gli aspetti nazionali di vigilanza e sanzionatori in 

materia di commissioni interbancarie, completando quindi per tali aspetti il quadro regolamentare 

già tuttavia definito dal Regolamento IF. 

  

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

La sezione descrive: 

A) i soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio;  

Alla Banca d’Italia e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quali autorità 

competenti, sono attribuiti i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dallo schema di decreto in 

attuazione della direttiva PSD 2 e del Regolamento IF, oltre a quelli di adozione delle disposizioni 

di disciplina secondaria funzionali a garantire l’efficace applicazione delle norme del decreto 

legislativo.   

B) le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle forme 

di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento);  

Le nuove norme verranno pubblicate nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze; 

la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvederanno a pubblicare i 

relativi provvedimenti ai sensi delle norme di settore ad essa applicabili (i.e. tra l’altro anche sul 

proprio sito Internet). 
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C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio;  

La Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvederanno ad effettuare 

i controlli e il monitoraggio dell’attività dei soggetti interessati dalle disposizioni del decreto 

legislativo con le strutture e le procedure interne già esistenti (si veda anche sezione 1.C). 

La valutazione ex post dei risultati raggiunti con le politiche adottate dagli Stati membri è compito 

della Commissione europea, che analizzerà in particolare se le misure risponderanno ancora in 

maniera efficace ed efficiente agli obiettivi sopra esposti. Ai sensi dell’articolo 108 della Direttiva, 

infatti, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla 

BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della 

Direttiva stessa. A livello nazionale, come si è detto, il controllo e il monitoraggio del rispetto delle 

norme di attuazione della PSD 2 verrà effettuato dalla Banca d’Italia quale autorità di vigilanza 

designata. 

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento IF entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta, ai 

sensi dell’articolo 17, una relazione sull’applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al 

Consiglio, che valuta in particolare l’adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i 

meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell’uso e dei costi dei vari mezzi di 

pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli 

commerciali innovativi.  

 

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

Si rimanda a quanto già disciplinato nella direttiva PSD 2 e nel Regolamento IF. In particolare, ai 

sensi dell’art. 108 della Direttiva, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione 

sull’applicazione e l’impatto della direttiva stessa, corredata, se del caso, da una proposta 

legislativa, al fine di una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La relazione verte, in 

particolare, a) sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese; b) sull’accesso ai sistemi 

di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza; c) sull’adeguatezza e l’impatto 

delle soglie per le operazioni di pagamento; d) sull’adeguatezza e l’impatto della soglia per 

l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a); e) se, sulla base di eventuali sviluppi, 

sarebbe auspicabile introdurre limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi 

bloccati sul conto di pagamento del pagatore in determinate situazioni. 

Per ciò che concerne, invece, la revisione del Regolamento IF va osservato che entro il 9 giugno 

2019, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del Regolamento al Parlamento 

europeo e al Consiglio, che valuta in particolare l’adeguatezza dei livelli delle commissioni 

interbancarie e i meccanismi di orientamento (articolo 17). 

   

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti obiettivi sulla base 

di alcuni indicatori già ricordati nella sezione 1.C e richiamati nella sezione 7.D:  

a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari; 

b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento; 

c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario; 

d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni 
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interbancarie; 

e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti; 

f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le 

persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili; 

g) gli effetti sul mercato dell’esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra 

la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse; 

h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle 

operazioni nazionali tramite carta di debito; 

i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante 

un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la 

possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento 

transfrontaliero; 

j) l’applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e 

trattamento e l’esigenza di rivalutare la separazione giuridica; 

k) l’eventuale necessità, a seconda degli effetti dell’articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle 

commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di 

rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all’importo inferiore tra 

0,07 EUR e lo 0,2% del valore dell’operazione. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze curerà l’elaborazione della VIR anche sulla base delle 

informazioni che verranno fornite dalla Banca d’Italia e dall’AGCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

Il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla 

direttiva 2015/2366/UE ed è quindi conforme a quanto previsto dall’articolo 14, commi 24-bis, 24-

ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, dall’articolo 32, comma 1, 

lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

Nell’intervento normativo nazionale ci si è attenuti, infatti ad un livello minimo di regolazione 

necessario ad attuare la PSD 2, in quanto la stessa contiene una disciplina completa che pone 

standard elevati di tutela dei consumatori in linea con le best practices internazionali. 

Per quanto concerne la parte di schema di decreto legislativo relativa all’adeguamento 

dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015, tale Sezione non 

risulta applicabile in quanto trattasi di aspetti di “mera” attuazione di Regolamento dell’Unione.  


