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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL 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’ 

PER L’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.   

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (che ha abrogato 

e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11) stabilisce una specifica procedura di recepimento della 

normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno 

di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il 

recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea. A tale strumento della “legge di 

delegazione europea” si aggiunge quello della “legge europea”, volta ad assicurare l’adeguamento 

periodico dell’ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta. 

In ossequio a quanto previsto dall’articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, la legge n. 170 del 

12 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 204 del 1 settembre 2016, ed entrata in vigore il 16 

settembre 2016 (legge di delegazione europea 2015), reca agli articoli 11 e 12 rispettivamente i 

criteri di delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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 e per il recepimento della 

direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai 

servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 - Payment Services Directive, di seguito 

“Direttiva”).  

La Direttiva stabilisce norme che riguardano: severi requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici 

e la tutela dei dati finanziari dei consumatori, garantendo una sicura autenticazione e riducendo il 

rischio di frode; la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; 

diritti e doveri degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento.  

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

ufficiale dell’Unione europea avvenuta il 23.12.2015. 

Ai sensi dell’articolo 115, parr. 1 e 2, della Direttiva, entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri 

adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa, informandone la 

Commissione.  

Poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 e dal momento 

che il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di recepimento della Direttiva e di 

adeguamento al Regolamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione 

stessa, la delega dovrà essere esercitata entro il 16 settembre 2017. Le Commissioni parlamentari 

avranno poi 40 giorni per formulare propri pareri e il provvedimento potrà essere approvato dal 

Governo, in via definitiva, entro il termine fissato dalla Direttiva stessa per la sua attuazione. 
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Ai sensi dell’articolo 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.  

Con riguardo al contenuto della delega legislativa conferita al Governo ai sensi del predetto 

articolo 12 della legge 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) per l’attuazione della 

Direttiva PSD 2, quest’ultimo stabilisce che:  

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia 

e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un 

decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi 

generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e 

criteri direttivi specifici: 

a) a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto 

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e 

integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla 

Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; 

prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d’Italia che, 

nell’esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall’Autorità 

bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;  

b) designare la Banca d’Italia quale autorità competente per assicurare l’effettiva osservanza delle 

disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di 

indagine previsti dalla medesima direttiva;  

c) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a specificare le regole che disciplinano 

l’accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto 

tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non 

discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;  

d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui 

conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la 

prestazione di servizi di pagamento;  

e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca 

d’Italia l’autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione all’avvio dell’attività e dell’esercizio del controllo sui relativi prestatori;  

f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d’Italia l’autorità 

competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e 

dell’esercizio del controllo sui relativi prestatori;  

g) in conformità a quanto previsto dall’articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una 

chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di 

radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti 

nell’operazione, con l’obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si 

assuma la responsabilità per la parte dell’operazione sotto il proprio controllo;  

h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell’Unione europea che prestano 

servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:  
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1) prevedere l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti 

individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall’articolo 29, paragrafo 5, della 

direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi previsti dai 

titoli III e IV della medesima direttiva;  

2) attribuire alla Banca d’Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare 

riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;  

i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della 

necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento 

efficienti, e designare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente 

a verificare l’effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal 

fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206;  

l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione 

della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto 

in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento 

(CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del 

regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche 

attraverso l’introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, 

del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle 

violazioni commesse da società o enti, prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando 

tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;  

m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di 

moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 

dell’allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di 

recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 

2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale 

attività fino al 13 luglio 2018;  

n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento 

autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato alla direttiva 

2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che 

rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell’allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 

gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti 

relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;  

o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di 

derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in 

attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.  

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

finanza pubblica.”. 

Il Regolamento, invece, stabilisce i massimali delle commissioni interbancarie, aumenta la 

trasparenza sulle commissioni, consentendo così agli esercenti di conoscere il livello delle 

commissioni pagate nel momento in cui accettano le carte e migliora la concorrenza, offrendo ai 

consumatori una scelta migliore e più estesa fra diversi tipi di carte di pagamento e fornitori di 

servizi. 

Esso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea avvenuta il 19 maggio 2015. 
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Si applica a decorrere dall’8 giugno 2015, ad eccezione delle norme contenute in alcune 

disposizioni che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015 e dal 9 giugno 2016. 

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. 

L’articolo 11 della sopra richiamata legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare 

un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento del quadro normativo vigente 

a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 prevedendo che:  

“2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a 

seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 

2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:  

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 

751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di 

derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la 

corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore 

coordinamento con le altre disposizioni vigenti;  

b) ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative 

efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel 

regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella 

prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 

cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali 

massimi e minimi ivi previsti;  

c) stabilire l’entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) 

in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile 

alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di 

euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il 

fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia 

compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;  

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra 

beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 

del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.  

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 

1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al 

comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.  

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente 

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale di riferimento è definito dei seguenti provvedimenti legislativi: 

1. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia (TUB); 
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2. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma 

dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

3. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante l’attuazione della direttiva 2007/64/CE, 

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 

97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; 

4. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 

il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214;  

5. legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

6. decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

7. legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; 

8. legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 

2015; 

9. decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell’articolo 11 del 

Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e 

commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le 

violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella 

Comunità. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare il decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante l’attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai 

servizi di pagamento nel mercato interno, nonché il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, 

recante attuazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che 

stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni 

sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti 

transfrontalieri nella Comunità.    

 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie 

e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra 

quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. a), e), g) e 

l), della Costituzione. 
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6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La bozza di decreto legislativo ha ad 

oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di 

semplificazione normativa. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 

e relativo stato dell’iter. 

 

Non risultano altri progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.  

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

 

Il decreto legislativo in oggetto è coerente con le politiche e gli obiettivi dell’UE. La Direttiva 

stabilisce un insieme chiaro e completo di norme che si applicheranno ai fornitori di servizi di 

pagamento innovativi esistenti e nuovi. Tali norme mirano a garantire che tali attori possano 

concorrere in pari termini, portando a una maggiore efficienza, scelta e trasparenza dei servizi di 

pagamento e rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti 

armonizzato.  

La Direttiva PSD 2 prevede l’armonizzazione delle norme in materia di trasparenza delle spese, allo 

scopo di ridurre il costo dei sistemi di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento. 

La Direttiva è, inoltre, completata dal regolamento (UE) n. 751/2015, che fissa una soglia per le 

commissioni d’interscambio addebitate fra banche per le transazioni tramite carte. Ciò dovrebbe 

spingere al ribasso i costi per i commercianti che accettano le carte di debito e di credito al 

consumo. 

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano procedure di infrazione da parte della Comunità Europea.  

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
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Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 

alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.  

 

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 

alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

 

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso. 

 

Il provvedimento introduce nuove definizioni tramite modifica dell’articolo 1, comma 1, del TUB.  

Tuttavia, non riproduce tutte le definizioni contenute nell’art. 4 della Direttiva per le quali è 

possibile il rinvio a quelle omologhe contenute nel d.lgs. n. 11/2010 (decreto di recepimento della 

Direttiva PSD 1), il cui articolo 1, relativo alle definizioni, pure è stato modificato introducendo 

nuove definizioni contenute nella Direttiva PSD 2. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.  

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

 

Le norme recate dallo schema di decreto legislativo in questione modificano alcune disposizioni 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introducendo in entrambi 

anche nuove disposizioni, nonché del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione 

in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
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L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.  

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente.  

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

 

Come specificato nella PARTE I, la delega legislativa per l’adeguamento dell’ordinamento interno 

alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015 e per il recepimento della Direttiva 

2015/2366/UE è contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 12/08/2016 (legge di 

delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 01/09/2016 ed entrata in vigore il 

16/09/2016. In particolare, il comma 1, lettera o), dello stesso art. 12, prevede che nell’esercizio di 

tale delega il Governo è tenuto, tra l’altro, ad “apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e 

integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il 

coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva 

razionalizzazione della disciplina di settore”.  

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 

per la loro adozione. 

Con il presente decreto legislativo si prevede l’inserimento in normativa primaria delle sole 

disposizioni di applicazione generale contenute nella Direttiva 2015/2366/UE e l’adeguamento alle 

disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015, demandando, ove possibile, alla disciplina 

secondaria adottata da parte della Banca d’Italia la definizione delle disposizioni di attuazione in 

ordine agli aspetti più tecnici e operativi della normativa. 

Le disposizioni secondarie di competenza BDI verteranno sostanzialmente all’interno di tre aree 

normative: i) disposizioni di vigilanza per gli IP e gli IMEL; ii) disposizioni di trasparenza (cfr art. 

126-quater TUB); iii) disposizioni attuative del Dlgs 11/2010. 

Inoltre, il nuovo articolo 2, comma 2, la lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, 

prevede l’esenzione dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso per quei 

“servizi a in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di 

pagamento, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore immediatamente precedente 

l’esecuzione dell’operazione di pagamento destinata all’acquisto di beni o servizi, nei limiti 

eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita 

la Banca d’Italia”.  

 

L’entrata in vigore del decreto legislativo è prevista per il 13 gennaio 2018.  

L’articolo 5 dello schema di decreto reca le norme transitorie. Esse prevedono che le modifiche 

apportate dal decreto all’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, 

commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonché il Capo II del Titolo IV-bis del decreto 

legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall’articolo 3, comma 1 del presente decreto 

legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto 

previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di  questa data continuano ad  applicarsi  le  
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norme  del  titolo  VIII  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l’articolo 32 del 

decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 

2015, n. 135 vigenti  prima  della  data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

Si prevede, inoltre, che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a 

operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l’attività fino al 13 luglio 

2018 e trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli 

articoli 114-quinquies e 114-novies alla Banca d’Italia entro il 13 maggio 2018.  

Il comma 4 prevede che gli istituti di cui agli artt. 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono 

continuare a esercitare l’attività fino al 13 gennaio 2019 e trasmettono la documentazione attestante 

il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla Banca d’Italia entro il 13 novembre 2018.  

Il comma 5 dell’articolo 5 prevede che gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del 

presente decreto prestano il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento mediante un 

dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, possono svolgere il servizio di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies1), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 

(ossia l’esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di 

pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore 

di servizi di pagamento), senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 

gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale 

iniziale e al calcolo dei fondi propri alla Banca d’Italia. 

Il comma 6 dell’articolo 5 prevede che le misure di sicurezza attraverso l’autenticazione forte del 

cliente, di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5 ter, 5-quater e 10-bis (ossia gli articoli relativi 

rispettivamente alle informazioni sulla disponibilità dei fondi, ai servizi di disposizioni di ordini di 

pagamento, di informazioni sui conti e sull’autenticazione stessa) del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di 

regolamentazione di cui all’articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla 

medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 36, 

lettera a), del presente decreto per l’inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater 

e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti 

alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 

all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella 

relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. 


