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Oggetto: Disposizioni in materia di Servizi di Pagamento. Aggiornamento situazione POS. 
 

 
 

Cari colleghi, 
 
facendo seguito alle frequenti richieste di informazioni e chiarimenti pervenute  in merito alle notizie 
circolate a proposito della introduzione di un regime sanzionatorio per la mancata accettazione dei 
pagamenti elettronici, si forniscono nella nota a seguire una ricostruzione completa del quadro 
normativo, gli ultimi aggiornamenti sullo stato dell’arte della vicenda e sulle iniziative promosse.  
 
Nello specifico, dal punto di vista politico e comunicativo, stiamo operando congiuntamente alle altre 
Confederazioni aderenti a RETE Imprese Italia, e di tali interventi daremo conto nei prossimi giorni. 
 
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgerVi i miei migliori 
saluti. 
 
 
 
         f.to Mario Pagani 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Come è noto, l’art. 1, comma 900 della legge di stabilità 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208), 
modificando l’articolo 15, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha esteso l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di 
prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante 
carte di credito, oltre che con carte di debito (come già previsto dal D.L. 179/2012), escludendo i casi di 
oggettiva impossibilità tecnica. 

 
Sulla base della norma richiamata, al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento 
basate su carte di debito o di credito - in particolare per i pagamenti di importo contenuto inferiori a 5 
euro - il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, 
sentita la Banca d’Italia, avrebbe dovuto provvedere, mediante decreto interministeriale, ad assicurare 
la corretta ed integrale applicazione del Regolamento U.E. n. 751/2015. L’articolo 1, comma 900, 
prevede infatti che tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° febbraio 2016. 

 
Secondo gli intenti del legislatore nazionale, con tale provvedimento dovrebbe realizzarsi un pieno 
coordinamento della disciplina europea con ogni altra disposizione in materia e designare la Banca 
d’Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento U.E. 
stesso e indicando al contempo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo 
deputato a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo Regolamento in materia di pratiche 
commerciali. 

 
In tal modo, i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro 
soggetto che interviene nell’effettuazione di un pagamento mediante carta, saranno tenuti ad applicare 
le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l’efficace traslazione degli effetti delle 
disposizioni di cui al citato decreto ministeriale. 
 
Ciò, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle 
commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai 
prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di 
promuovere l’efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di 
concorrenza e dell’autonomia contrattuale delle parti.  
 
Lo stesso art. 1, comma 900 stabilisce inoltre che, in sede di disposizioni attuative emanate dal 
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la 
Banca d’Italia, vengano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni 
amministrative pecuniarie. 

 
Allo stato, tale decreto interministeriale non è stato emanato. 

 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
Nel  frattempo, il 15 settembre del 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato e sottoposto ai pareri 
parlamentari di Camera e Senato, lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA 
DIRETTIVA UE 2015/2366. 

 
Il predetto decreto legislativo è finalizzato a:  
 

1) recepire nell’ordinamento italiano la Direttiva 2015/2366/UE del 25 novembre 2015, 
(cosiddetta PSD2 - Payment Services Directive) relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno;  
 

2) adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del 29 
aprile 2015, (cosiddetto IFR – Interchange Fees Regulation) relativo alle commissioni 
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;  

 
La Direttiva 2015/2366/UE definisce il quadro normativo relativo ai  prestatori di servizi di pagamento e 
agli utenti; con l’obiettivo di favorire una maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza 
nell’offerta di servizi di pagamento.  

 
Il Regolamento 2015/751/UE 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 dai prestatori di servizi di pagamento emittenti la carta ai prestatori di servizi di 
pagamento che convenzionano gli esercenti ogniqualvolta un consumatore effettua un pagamento con 
carta.  

 
Il decreto legislativo, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 15 
settembre, non prevede sanzioni a carico di esercenti e professionisti che non accettano pagamenti 
tramite carte di debito o di credito.  

 
Tale decreto (Atto del Governo n. 458 – Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento 
basate su carta) è stato trasmesso al Parlamento per i relativi pareri: 
 

• alla Camera dei Deputati ed assegnato alla Commissione VI (Finanze) e, in sede di 
osservazioni, alla Commissione XIV (Politiche UE), le quali dovranno esprimere i rispettivi 
pareri entro il prossimo 26 ottobre. Per quanto concerne la valutazione sui profili di 
carattere finanziario, il provvedimento è stato altresì assegnato alla Commissione V 
(Bilancio).  

 
• al Senato ed assegnato alla Commissione VI (Finanze) che dovrà esprimere il prescritto 

parere entro il prossimo 26 ottobre.  Le Commissioni I (Aff. Cost.), V (Bilancio), X (Industria) 
e XIV (Politiche UE) potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito 
entro il 16 ottobre 2017. 

 



 
 

  

 

 
 
 

DISCUSSIONE MEDIATICA SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI 
 

Quanto sopra descritto costituisce la situazione normativa ad oggi. Dal che rileva che, non soltanto non 
è stata data attuazione, nei termini prescritti, alla norma della legge di stabilità del 2016, che prevedeva 
specifiche disposizioni per l’introduzione di un regime sanzionatorio nella fattispecie in esame, ma non 
risulta, al momento, alcun atto istituzionale che ha preso in esame la fattispecie. 

 
A partire dalla fine del mese di luglio, tuttavia, si è innescato un intenso dibattito mediatico che ci ha 
accompagnati durante tutto agosto e settembre, che, partendo da una dichiarazione del Vice Ministro 
Luigi Casero, ha lasciato intendere l’intenzione del Governo di intervenire urgentemente per 
l’introduzione di sanzioni a carico di esercenti e professionisti che non accettano pagamenti tramite 
carte di debito o di credito. 

 
In relazione a tali dichiarazioni, sono state formulate diverse ipotesi di intervento, alcune fantasiose in 
verità, come quella di intervenire a modifica dell’articolo 693 del Codice Penale, come si è letto nelle 
pagine di un noto quotidiano economico nazionale nei giorni scorsi.  
 
Vero è che neppure all’interno dello schema di Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 
2015/2366/UE, illustrata sopra, è stato inserito alcunché che regolamentasse gli aspetti sanzionatori. 
 
Resta tuttavia la possibilità, in sede di parere parlamentare sul provvedimento, che Camera e Senato 
sollecitino il Governo ad intervenire sulle sanzioni, integrando lo schema di Decreto Legislativo, cosa 
che, al momento, non abbiamo rilevato nella discussione. 
 
Altra ipotesi che è stata formulata è che la materia possa essere trattata nell’ambito di un presunto 
collegato fiscale che dovrebbe accompagnare la prossima legge di bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
INIZIATIVE DELLA CONFEDERAZIONE 

 
In relazione alla descritta situazione, la Confederazione, nell’ambito delle attività coordinate in Rete 
Imprese Italia, ha in corso una serie di azioni sindacali che illustriamo di seguito. 

 
In primo luogo, la problematica è stata trattata in una lettera del Presidente di RE.T.E. al Presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni. 

 
Ulteriore intervento è la predisposizione di una lettera ai Ministri dello Sviluppo Economico e 
dell’Economia nella quale viene messo in evidenza come la problematica deve essere affrontata 
nell’ambito e con gli strumenti previsti dall’articolo 1, comma 900, della legge di stabilità del 2016, 
intervenendo compiutamente con l’introduzione delle sanzioni soltanto a seguito di una compiuta e 
chiara disciplina che individui e regolamenti tutti i casi di impossibilità o difficoltà tecnica all’utilizzo dei 
POS e, soprattutto, dopo un intervento atto a contenere l’importo delle commissioni da riconoscere ai 
gestori dei circuiti di pagamento. 
 
Su questo tema eravamo già intervenuti all’indomani della approvazione della legge di stabilità del 2016 
e in sede di tavolo ministeriale di confronto, tavolo in cui si sarebbero dovuti concertare i contenuti del 
decreto interministeriale, ma che dopo alcuni primi incontri non si è mai più riunito. 

 
Terzo intervento, rivolto ai Presidenti delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, 
ribadirà l’inopportunità di intervenire sulla materia con strumenti inappropriati che rischiano di 
introdurre solamente incertezze interpretative e appesantimenti burocratici per le imprese. 

 
 


