
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PREMESSA. 

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L. 102/97) del 23 aprile 2018 è stata 
pubblicata una rettifica della Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2), recepita nel nostro ordinamento 
giuridico con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. 

A seguito del suddetto intervento di rettifica è emersa la necessità di procedere ad 
alcune integrazioni e correzioni delle norme introdotte con il citato Decreto. Per 
questa ragione, è stato predisposto un apposito schema di decreto legislativo che dia 
seguito all'intervento correttivo del 23 aprile 2018 e, inoltre, realizzi anche un più 
chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della Direttiva PSD2 e le norme 
nazionali, adottate per il recepimento della stessa. 

Lo schema di decreto legislativo è articolato nel modo seguente: 

~ Art 1: "Modifiche al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385- Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) "; 

~ Art 2: "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11"; 

~ Art 3: "Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135"; 

~ Art 4: "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218':· 

~ Art 5: "Clausola di invarianza finanziaria". 

DISPOSIZIONI RECATE DAL DECRETO LEGISLATIVO. 

Lo schema del decreto consta di cinque articoli. 

L'articolo 1 reca modifiche al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

Si interviene sui seguenti titoli: 

Titolo V ter "Istituti di pagamento": articolo 114 quater e articolo 114-
septiesdecies; 

Titolo VI ''Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti": 
articolo 128; 

Titolo VI bis ''Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi": articolo 128-
duodecies; 

Titolo VIII "Sanzioni": articolo 144. 

Di seguito l'esame delle singole disposizioni. 

L'art. 114 quater disciplina gli Istituti di moneta elettronica. Si prevede l'iscrizione, 
ad opera della Banca d'Italia, in appositi albi degli istituti autorizzati nonché delle 
succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. 

L'intervento correttivo riguarda il comma 1 della suddetta norma al fine di 
sostituire il temine "membro" con il termine "comunitario" nella parte in cui si 
prevede la suddetta iscrizione. Ciò allo scopo di allineare la definizione contenuta 
nella disposizione in esame con quella presente nell'art. 1, co. 1, lett. g) del TUB, in cui 
si definisce lo Stato comunitario come Stato membro della Comunità Europea. 



L'art. 114 - septiesdecies detta disposizioni con riguardo ai prestatori del servizio 
di informazione sui conti. Si prevede la loro esclusione dal campo di applicazione di 
talune norme e il loro assoggettamene ad altre. 

La modifica investe il comma 1 della norma, ave, in relazione alla disciplina da 
applicare ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti, si 
elimina il riferimento all'articolo 128 bis, che riguarda i sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il suddetto intervento si giustifica 
alla luce del fatto che l'art. 33 della Direttiva PSD2, con riferimento ai prestatori di 
servizi di informazione sui conti, non richiama l'applicazione dell'art. 101, 
concernente l'adozione da parte dei prestatori di servizi di pagamento di sistemi di 
risoluzioni alternative della controversia. Per questa ragione, con il presente decreto, 
al fine di allineare le due normative (nazionale ed europea) si prevede 
l'eliminazione del suindicato riferimento, presente nel decreto legislativo di 
recepimento, ma mancante nella corrispondente parte della Direttiva recepita. 

L'art. 128 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 istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e 
gli intermediari finanziari. 

Nel comma 1 si elimina il riferimento al comma 6 quater dell'art. 114-quinquies 2. 

La modifica si è resa necessaria per il fatto che trattasi di refuso, in quanto il comma 
6-quater non esiste. 

Inoltre, con riferimento alla disciplina dei controlli di cui sopra, il comma 3 dell' 
articolo 128 è sostituito da un nuovo testo. La nuova formulazione richiama, in 
relazione ai soggetti sottoposti alla normativa del credito immobiliare ai consumatori 
(come individuati dal Ministeri dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 115, 
comma2) anche l'applicazione delle fattispecie sanzionatorie di cui alla lettera e-bis, 
riguardo l'inosservanza degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-
duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 
120-noviesdecies in materia di credito immobiliare ai consumatori. 

Attualmente, infatti, l'art. 128, comma 3, non fa riferimento alle sanzioni riconducibili 
alla violazione delle suddette norme in materia di credito immobiliare ai consumatori, 
nonostante il riferimento sia presente nel testo della normativa comunitaria. Per un 
maggiore allineamento con quanto dettato dal diritto europeo, pertanto, è inserito 
nell'articolo 128, comma 3, un richiamo alle fattispecie sanzionatorie collegate 
all'inosservanza delle disposizioni in materia di credito immobiliare (art. 144, co. 1, 
lettera e-bis). 

L'art. 128-duodecies detta disposizioni procedurali in relazione agli agenti in attività 
finanziaria e mediatori creditizi. 

In particolare, l'intervento di rettifica riguarda il comma 3 bis, ave si fa 
riferimento alla possibilità rimessa alla Banca d'Italia di individuare ulteriori ipotesi 
di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione 
dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo 
VI, Capo I-bis dello stesso decreto legislativo 385/1993. Con la modifica sono 
eliminate le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", pertanto, trattasi 
di una mera modifica volta ad evitare che una norma (nel caso di specie il comma 3 
bis dell'art. 128 duodecies) del D.lgs. 385/1993 richiami lo stesso decreto in cui è 
contenuta. 
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Infine, l'art. 144 prevede altre sanzioni amministrative alle società o enti. 

La modifica riguarda il comma 5 bis, che disciplina l'ipotesi in cui l'intermediario 
mandante riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono 
tenuti gli agenti in attività finanziaria. In particolare, con riferimento all'inosservanza 
dei suddetti obblighi, si aggiungono quelli previsti dall'articolo 120-decies, e dunque, 
gli obblighi di informazione degli intermediari del credito. Pertanto, per un 
maggiore allineamento con quanto dettato dal diritto europeo (analogamente a 
quanto chiarito con riferimento all'art. 128 comma 3), l'inserimento del richiamo 
all'articolo 120-decies consente di estendere il comma 5 bis dell'art. 144 anche ai casi 
di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia 
di credito immobiliare. 

****** 
L'articolo 2 reca modifiche al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che ha 
dato attuazione alla Direttiva 2007 /64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno. 

Si interviene sui seguenti titoli: 

TITOLO II "Diritti ed obblighi delle parti": articolo 27; 

TITOLO IV-BIS "Attuazione del Regolamento (UE) n. 751j2015del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni 
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta": articoli 34 bis, 34 
ter, 34 quinquies, 34 sexies. 

Di seguito l'esame delle singole disposizioni. 

L'articolo 27 prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un 
prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di 
pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione 
dell'operazione. Ove ricorra questa ipotesi, infatti, la norma dispone che il secondo 
prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) risarcisca il primo prestatore di 
servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad 
operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o 
tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento. 

La modifica è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso suddette anche 
quella riconducibile all'art. 25 bis, che 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. Questa modifica nasce 
dall'esigenza di dare seguito alla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018, della Direttiva PSD2. Invero, 
nella Direttiva si aggiunge il riferimento alla responsabilità del prestatore di servizi di 
pagamento ai sensi dell'art. 90, che riguarda la responsabilità in caso di prestazione 
dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o 
l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento. Allo stesso modo 
nell'art. 27 si aggiunge il riferimento alla responsabilità del prestatore ai sensi 
dell'art. 25 bis, che disciplina 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. 

L'articolo 34 bis disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle 
operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei 
consumatori. In particolare, il comma 3 prevede uno specifico valore pari a 0,05 euro 
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per ciascuna operazione (che per operazione può anche essere combinata con una 
percentuale massima non superiore allo 0,2 o/o, ove la somma delle commissioni 
interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 o/o del valore 
totale annuo delle operazioni nazionali). 

Con la modifica è eliminato l'ultimo capoverso della disposizione, in cui si fa 
riferimento alla trasmissione da parte degli schemi di carte di pagamento alla Banca 
d'Italia di una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri suindicati. 
Contestualmente, tuttavia, è inserito nello stesso articolo un comma 3 bis, in cui si 
prevede che, al fine di consentire ai prestatori dei servizi di pagamento di applicare le 
commissioni secondo criteri indicati nel comma 3, gli schemi di carte di pagamento 
trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei 
suddetti criteri. L'intervento si è reso necessario per definire più chiaramente 
l'obbligo degli schemi di carte di pagamento di trasmettere una relazione 
illustrativa alla Banca d'Italia e prevedere l'eventuale inadempimento come 
fattispecie da sanzionare. Infatti, consequenzialmente, è stato modificato il comma 
3 dell'art. 34-sexies, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare e 
alle relative fattispecie sanzionatorie, in cui è stata inserita anche la condotta prevista 
dall'art. 34 bis, comma 3 bis, concernente la mancata trasmissione della relazione 
illustrativa suindicata. 

L'articolo 34 ter disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle 
operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei 
consumatori. È stabilito che la commissione interbancaria, applicata per le operazioni 
di importi inferiori a cinque euro, è ridotta rispetto alle operazioni di pagamento 
superiore alla suddetta soglia. 

Con il presente schema di decreto si intende modificare il comma 2, ove si dispone 
che la Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi 
di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli 
obblighi concernenti il limite alle commissioni interbancarie. Scopo della modifica è 
quello di sostituire le parole "primo comma" con "comma 1" nella parte in cui si 
richiamano gli obblighi relativi all'applicazione delle commissioni de quibus per le 
operazioni inferiori a cinque euro previste, appunto, nel comma 1. 

Trattasi di rettifica meramente formale. 

L'articolo 34 quinquies disciplina le sanzioni relative alla violazione degli obblighi 
in materia di commissioni interbancarie. 

Con il presente schema di decreto si intende, in primo luogo, modificare la rubrica, 
sostituendo l'attuale rubrica "Sanzioni" con "Sanzioni in materia di commissioni 
interbancarie". Pertanto, si specifica che le sanzioni attengono alle commissioni 
interbancarie. 

In secondo luogo, è modificato il comma 1 nella parte in cui elenca le disposizioni, le 
cui inosservanze determinano l'applicazione della sanzione disciplinata. Infatti, con 
l'intervento di rettifica, tra le disposizioni suddette, sono inseriti anche l'articolo 3, 
paragrafo 1 (che fissa un massimale pari allo 0,2 o/o del valore dell'operazione alle 
commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito) e l'articolo 4 
(che fissa un massimale pari allo 0,3 o/o del valore dell'operazione alle commissioni 
interbancarie per le operazioni tramite carta di debito) del regolamento (UE) n. 
751/2015. L'intervento si è reso necessario al fine di realizzare un maggiore 
allineamento con la normativa comunitaria. 
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Infine, l'articolo 34 sexies disciplina ulteriori fattispecie sanzionatorie riconducibili 
alla violazione del Regolamento (UE) n. 751/2015. 

Con il presente schema di decreto è apportata una modifica al comma 3. 

Nel comma 3, ave è disposta l'applicazione della sanzione nei confronti degli organi 
decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di 
carte di pagamento per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis (relativo 
al rispetto del limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di 
pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori), si 
aggiunge anche il riferimento al comma 3 bis dello stesso articolo 34 bis, in linea con 
quanto esposto nella parte relativa all'illustrazione dell'art. 34 bis. 

****** 

L'articolo 3, che reca modifiche al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135, 
interviene sull'articolo 5. 

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 ha dato attuazione all'art. 11 del 
Regolamento (UE) n. 260/2012, che è intervenuto sui requisiti tecnici e commerciali 
dei bonifici e degli addebiti diretti in euro e sulle disposizioni sanzionatorie per le 
violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 concernente pagamenti transfrontalieri 
nella Comunità. 

L'art. 5 del suddetto decreto detta disposizioni relative alle autorità competenti per 
l'irrogazione delle sanzioni previste nello stesso decreto legislativo. 

In particolare, l'intervento correttivo riguarda il comma 1, nella parte in cui si 
sostituisce il riferimento al"comma 4" con il riferimento al"comma 3" ave si fa salva 
la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di 
cui all'articolo 3 dello stesso decreto. 

Trattasi di un refuso, infatti, è il comma 3 della norma che è relativo all'ambito di 
competenza dell'AGCM. 

****** 

L'articolo 4 reca modifiche al Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, 
intervenendo sull'articolo 5. 

Il decreto legislativo 15 dicembre .. 2017, n. 218 ha recepito la Direttiva (UE) 
2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

In particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo detta disposizioni 
transitorie e finali. 

La modifica del comma 6 dell'art. 5, apportata dal presente schema di decreto, è 
finalizzata a sostituire il riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 2 "comma 36" 
con il riferimento al comma "37" lett a". 

Trattasi un mero refuso. 

****** 

L'articolo 5, in ultimo, contiene la clausola di invarianza finanziaria con la quale si 
prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica e che le p.a. interessate adempiono a quanto previsto dal 
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 
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