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ANALISI	TECNICO‐NORMATIVA	

SCHEMA	DI	DECRETO	LEGISLATIVO	RECANTE	DISPOSIZIONI	CORRETTIVE	E	INTEGRATIVE	

DEL	 DECRETO	 LEGISLATIVO	 DI	 RECEPIMENTO	 DELLA	 DIRETTIVA	 (UE)	 2015/2366	

RELATIVA	AI	SERVIZI	DI	PAGAMENTO	NEL	MERCATO	INTERNO,	NONCHÉ	DI	ADEGUAMENTO	

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

L’intervento	normativo	scaturisce	dalla	necessità	di	 intervenire	sulle	disposizioni	 introdotte	

nella	legislazione	nazionale	con	il	Decreto	legislativo	15	dicembre	2017,	n.	218	‐	di	recepimento	

della	Direttiva	2015/2366/UE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	25	novembre	2015,	

relativa	ai	servizi	di	pagamento	nel	mercato	interno	(PSD2)	‐		sia	in	seguito	alla	pubblicazione	

nella	GUUE	L	102	del	23	aprile	2018	di	una	rettifica	alla	direttiva	PSD2	sia	per	garantire	più	

stretto	allineamento	tra	le	disposizioni	della	PSD2	e	le	norme	nazionali	da	ultimo	introdotte	per	

il	recepimento	della	stessa.	

Le	 disposizioni	 recate	 dal	 provvedimento,	 essendo	 funzionali	 alla	 rettifica	 di	 interventi	

normativi	del	Governo,		appaiono	pienamente	coerente	con	il	programma	di	Governo.		

	

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);	

2. 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;	

3. 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;	

4. 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;	
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5. 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;	

6. decreto	legislativo	15	dicembre	2017,	n.	218,	recante	l’attuazione	della	direttiva	(UE)	

2015/2366	 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,	nonché'	adeguamento	delle	disposizioni	

interne	al	regolamento	(UE)	n.	751/2015	relativo	alle	commissioni	interbancarie	sulle	

operazioni	di	pagamento	basate	su	carta;	

7. art.	15	del	decreto‐legge	18	ottobre	2012,	n.	179,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	

legge	 17	 dicembre	 2012,	 n.	 221,	 recante	 ulteriori	misure	 urgenti	 per	 la	 crescita	 del	

Paese;	

8. articolo	1,	comma	900	della	legge	28	dicembre	2015,	n.	208,	recante	disposizioni	per	la	

formazione	del	bilancio	annuale	e	pluriennale	dello	Stato	(legge	di	stabilità	2016).	

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

Lo	 schema	 di	 decreto	 legislativo	 va	 a	 modificare	 ed	 integrare	 i	 seguenti	 provvedimenti	

normativi:	

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

bancaria	e	creditizia	(TUB).	Nel	merito,	sono	introdotte	modifiche	ai	seguenti	articoli:	

a. art.	114‐septiesdecies	che	detta	disposizioni	 con	 riguardo	agli	AISP.	 Si	 elimina,	 al	

comma	1,	il	riferimento	all’art.	128‐bis	che	prevede	l’obbligo	di	aderire	ai	sistemi	di	

risoluzione	stragiudiziale	delle	controversie;	

b. art.	128,	comma	3,	che	disciplina	i	controlli	eseguiti	dalla	Banca	d’Italia	sul	rispetto	

delle	 disposizioni	 in	 materia	 di	 trasparenza	 delle	 condizioni	 contrattuali	 e	 dei	

rapporti	 con	 i	 clienti	 presso	 le	 banche,	 gli	 IMEL,	 gli	 istituti	 di	 pagamento	 e	 gli	

intermediari	 finanziari.	 Si	 prevede	 che	 il	 CICR	 indichi	 le	 autorità	 competenti	 a	

irrogare	nei	confronti	dei	soggetti	sottoposti	alla	normativa	del	credito	immobiliare	

ai	 consumatori,	 di	 cui	 all’art.	 115,	 comma	 2,	 del	 TUB,	 anche	 le	 sanzioni	 per	 le	

violazioni	della	normativa	sul	credito	immobiliare	ai	consumatori	previste	dall’art.	

144,	comma	1,	lettera	e‐bis)	del	TUB.	
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c. art.	 144,	 comma	 5‐bis	 che	 disciplina	 gli	 obblighi	 dell’intermediario	 mandante	

nell’ipotesi	in	cui	riscontri	violazioni	della	normativa	e	inosservanze	di	obblighi	cui	

sono	 tenuti	 gli	 agenti	 in	 attività	 finanziaria.	 La	modifica	 consente	 di	 estendere	 la	

norma	sugli	obblighi	dell’intermediario	mandante	anche	ai	casi	di	inosservanza,	da	

parte	degli	agenti	in	attività	finanziaria,	degli	obblighi	di	informazione	in	materia	di	

credito	immobiliare	ai	consumatori.	

d. art.	114‐quater,	comma	1;	art.	128,	comma	1;	art.	128‐duodecies:	correzione	di	meri	

refusi	ed	errori	materiali.	

2. 	Decreto	 legislativo	 27	 gennaio	 2010,	 n.	 11	 ‐	 recante	 l’attuazione	 della	 direttiva	

2007/64/CE,	 relativa	 ai	 servizi	 di	 pagamento	 nel	mercato	 interno.	 Nel	merito,	 sono	

introdotte	modifiche	ai	seguenti	articoli:	

a. art.	 27,	 ai	 sensi	 del	 quale,	 qualora	 la	 responsabilità	 di	 un	prestatore	 di	 servizi	 di	

pagamento	sia	attribuibile	ad	un	altro	prestatore	di	servizi	di	pagamento	coinvolto,	

quest’ultimo	risarcisce	il	primo	prestatore	di	servizi	di	pagamento	in	caso	di	perdite.	

La	modifica	è	volta	ad	aggiungere	tra	 le	 ipotesi	di	regresso	suddette	anche	quella	

riconducibile	all’art.	25‐bische	concerne	la	responsabilità	in	caso	di	prestazione	dei	

servizi	 di	 disposizione	 di	 ordine	di	 pagamento	 per	 la	mancata,	 inesatta	 o	 tardiva	

esecuzione	dell’operazione	di	pagamento;	

b. artt.	34‐bis,	comma	3;	34‐quiquies,	comma	1	e	34‐sexies,	comma	3	che	disciplinano	

rispettivamente	il	limite	alle	commissioni	interbancarie	applicate	alle	operazioni	di	

pagamento	 nazionali	 effettuate	 con	 carta	 di	 debito	 ad	 uso	 dei	 consumatori	 e	 le	

sanzioni	 relative	 alla	 violazione	 degli	 obblighi	 in	 materia	 di	 commissioni	

interbancarie	e	 in	generale	alla	violazione	del	Regolamento	 (UE)	n.	751/2015.	Le	

modifiche	sono	volte	a	rafforzare	l’impianto	sanzionatorio	vigente.	

c. Art.	34‐ter:	correzione	di	mero	refuso;		

3. Decreto	 legislativo	 18	 agosto	 2015,	 n.	 135	 ‐	 recante	 attuazione	 dell’articolo	 11	 del	

regolamento	 (UE)	 n.	 260/2012	 del	 14	 marzo	 2012	 in	 materia	 di	 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.	 Con	 lo	 schema	 di	 decreto	 legislativo	 in	 esame	 si	 procede	 ad	 un	

intervento	correttivo	di	un	mero	errore	materiale	all’art.	5,	comma	1;	

4. Decreto	legislativo	15	dicembre	2017,	n.	218	‐	di	recepimento	della	direttiva	PSD2	e	del	

regolamento	 relativo	 alle	 commissioni	 interbancarie	 sulle	 operazioni	 di	 pagamento	
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basate	su	carta.	Con	lo	schema	di	decreto	legislativo	in	esame	si	procede	ad	un	intervento	

correttivo	di	un	mero	errore	materiale	all’art.	5,	comma	6;	

	

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.	

	

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.	
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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.	L'intervento	

risulta	in	linea	con	le	norme	in	materia	derivanti	dall'ordinamento	dell'Unione	europea.	

	

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.	

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.	
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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	 presente	 provvedimento	 non	 introduce	 nuove	 definizioni	 normative	 rispetto	 a	 quanto	

previsto	dal	vigente	ordinamento	giuridico.	

	

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.	

Trattandosi	 di	 un	 decreto	 legislativo,	 recante	 disposizioni	 integrative	 e	 modificative	 di	

normative	vigenti,	si	è	fatto	ricorso	alla	tecnica	della	novella	legislativa.		

	

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

traduzione	in	norme	abrogative	espresse	nel	testo	normativo.	

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	
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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”.	Inoltre,	il	comma	3	dell’articolo	11	prevede	che	

“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”,	

ossia	 entro	ventiquattro	mesi	decorrenti	dal	13	gennaio	2018,	data	di	 entrata	 in	 vigore	del	

decreto	legislativo	n.	218/2017.	

	

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

termini	previsti	per	la	loro	adozione.	

La	 presente	 proposta	 non	 comporta	 l’adozione	 di	 provvedimenti	 attuativi,	 diversi	 da	 quelli	

previsti	dai	provvedimenti	legislativi	che	si	intendono	modificare.	

	

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.	


