
___________________________ 

Al Presidente 

della 6
a
 Commissione permanente 

S E D E 

25/01/2017 14.44 - pag. 1/2 

 

 

SCHEMA DI 
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(Estensore: ROMANO) 

 

Roma, 25 gennaio 2017 

 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE 

sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul 

trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con 

caratteristiche di base (n. 367) 

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, 

considerato che esso è adottato in base alla delega fornita dall’articolo 14 

della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), al fine di recepire 

nell’ordinamento nazionale la direttiva 2014/92/UE, le cui prescrizioni sono volte a 

migliorare la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di 

pagamento, a facilitare il trasferimento del conto di pagamento, a eliminare le 

discriminazioni sull’accesso al conto di pagamento basate sulla residenza e ad 

assicurare nell’Unione l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; 

considerato altresì che la scarsa trasparenza in ordine alle spese relative ai 

conti di pagamento rende difficile per i consumatori l’effettuazione di scelte 

consapevoli. Di conseguenza, con la direttiva si fissano misure volte a semplificare 

il confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai prestatori di servizi di 

pagamento e a facilitare la procedura di trasferimento del conto di pagamento. Si 

procede inoltre alla rimozione degli ostacoli alla mobilità transfrontaliera degli 

operatori e all’eliminazione di qualsiasi discriminazione sull’accesso al conto di 

pagamento basata sulla residenza; 

rilevato che: 

- l’attuazione della direttiva nell’ordinamento italiano è realizzata attraverso 

un intervento normativo sul decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385 (Testo 

unico bancario – TUB), con cui si inserisce nel Titolo VI (relativo alla trasparenza 

delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) il nuovo Capo II-ter, 

concernente i conti di pagamento. 

- il Capo II-ter è, a sua volta, articolato nella Sezione I (trasparenza e 

comparabilità delle spese), che contiene le disposizioni relative all’informativa 

precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché agli strumenti 
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volti a favorire il confronto tra le offerte, nella Sezione II (trasferimento dei servizi 

di pagamento connessi al conto di pagamento), che contiene disposizioni volte a 

favorire la mobilità dei conti dei consumatori, e nella Sezione III (conto di base), 

che prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione di 

aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni 

fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza; 

- si modifica, inoltre, il Titolo VIII del TUB, relativo alle sanzioni, per 

adeguare il regime sanzionatorio all’introduzione delle disposizioni di attuazione 

della direttiva; 

valutato che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 18 

settembre 2016 e che è quindi particolarmente urgente procedere al suo 

recepimento, anche in considerazione della pendenza di una procedura di infrazione 

per mancato recepimento ai sensi dell’articolo 258 del TFUE (procedura n. 

2016/0774), 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

 

Lucio Romano 


