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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 461

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018
Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici
Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si intende
rilanciare i consumi e la domanda interna attraverso l'esenzione delle commissioni o dei costi
aggiuntivi per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, di importi modesti (inferiori a 100
euro). Con tali disposizioni si vuole sostenere l'economia interna che, nonostante i timidi segnali di
ripresa, continua a essere modesta e insufficiente a consentire una crescita stabile e duratura nel Paese.
Com'è noto, l'elevato utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici è correlato alla capacità di
sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa di un Paese. Per promuoverne
l'utilizzo in Italia, attualmente agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda l'adozione di tali sistemi
di pagamento, è necessario prevedere adeguati incentivi per gli esercenti e per i cittadini. Promuovere
l'uso di tali strumenti, alleggerendo i costi e gli oneri previsti attualmente, per sostenere il consumo,
sviluppando, al tempo stesso, mezzi di pagamento innovativi e alternativi al denaro contante, non potrà
che contribuire positivamente allo sviluppo del Paese.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di
incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1º luglio 2019, per i pagamenti di importo
inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti
commissioni e costi aggiuntivi.
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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