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SINTESI ATTIVITA’ LEGISLATIVA DI INTERESSE 

 

 

Fintech, finanza e credito 
 

CAMERA 

I lavori del Disegno di legge di bilancio 2023 (Disegno di Legge “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025” - A.C. 643) sono entrati nel vivo. Venerdì 2 e lunedì 5 dicembre si sono 

svolte le audizioni in Commissione Bilancio, mentre mercoledì 7 è scaduto il termine 

per la presentazione degli emendamenti. 

Si ricorda che gli articoli di interesse sono: 

• Art. 69 - Misure in materia di mezzi di pagamento (innalza il valore soglia 

oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, 

a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro; per le cifre inferiori a 

sessanta euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non 

si applica l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento); 

• Art. 31 - Tassazione delle operazioni su cripto-attività 

• Art. 32 - Valutazione Cripto-attività 

• Art. 33 - Rideterminazione del valore delle cripto-attività 

• Art. 34 - Regolarizzazione delle cripto-attività 

• Art. 35 - Imposta di bollo sulle cripto-attività 

• Art. 37 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali 

Per quanto riguarda gli emendamenti, sono state presentate numerose proposte di 

interesse, di cui solo quattro hanno superato il vaglio delle segnalazioni e delle 

ammissibilità: 

• 69.1 Pastorino (Più Europa) e identici 69.13 Conte (M5S), 69.3 Lai (PD) - 

Soppressione dell’innalzamento della soglia al contante e reintroduzione delle 

sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carta. 

• 69.7 Grimaldi (Verdi-SI) - Applicazione del credito d'imposta al 100% anche 

alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 

2023, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta 

precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
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• 69.23 Sottanelli (RE-IV-AZ) - Estensione della sanzione per il rifiuto di 

pagamenti con carta per importi pari o inferiori a 60 euro anche ai soggetti che 

omettono di comunicare preventivamente, prima della consumazione del bene 

o della prestazione del servizio, la non accettazione di pagamenti entro 

l'importo limite di 60 euro. Le attività dei servizi di ristorazione sono tenute ad 

esporre tale comunicazione sul menù. 

• 69.02 Conte (M5S) - Reintroduzione del Programma Cashback. 

• 37.1 Fenu (M5S) - Definizione entro il 30 aprile 2023 da parte del MEF delle 

procedure per la realizzazione di un sistema informativo, accessibile a ciascun 

cittadino, di aggregazione dei dati personali utilizzati ai fini commerciali dagli 

esercenti attività di impresa soggetti all'imposta sui servizi digitali ovvero dai 

soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, così da permettere la più 

ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e 

uso da parte dei titolari. 

Le proposte che verranno effettivamente poste in votazione, tuttavia, saranno 

ulteriormente ridotte ai cd. “super segnalati”, all’interno dei quali dovrebbe essere 

rientrato solo l’’emendamento 69.1 Pastorino (Più Europa) e identici 69.13 Conte 

(M5S), 69.3 Lai (PD). 

Mercoledì 14 dicembre, inoltre, è arrivato il responso positivo della Commissione 

europea sul Documento Programmatico di Bilancio. Il parere reputa le ipotesi 

macroeconomiche per il 2022 e per il 2023 risultano plausibili, criticando, tuttavia, 

alcune misure i temi della riforma tributaria, delle pensioni, dell’evasione fiscale. Per 

quanto riguarda i pagamenti elettronici, entrambe le misure dell’Art. 69, ovvero 

l’innalzamento della soglia alle operazioni in contanti dagli attuali 2000 a 5000 euro 

nel 2023 e la possibilità di rifiutare il pagamento elettronico di importi inferiori a 60 

euro, sono state considerate non in linea con le raccomandazioni della Commissione. 

È probabile, pertanto, che il Governo abbassi a 30 euro la soglia sotto la quale 

sarà possibile per gli esercenti rifiutare i pagamenti con carta. Tale modifica 

dovrebbe essere inclusa negli emendamenti che il Governo presenterà al testo. 

Le votazioni degli emendamenti in Commissione Bilancio dovrebbero concludersi 

entro lunedì 19, l’obiettivo sarebbe infatti quello di trasmettere il testo all’Aula della 

Camera martedì 20. 

 

Di seguito il link alla scheda dell’atto: 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643&sede=&tipo= 

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643&sede=&tipo=
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*** 

 

SENATO 

I lavori del cd. DL Aiuti Quater (Disegno di “Conversione in legge del decreto-legge 

18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico 

e di finanza pubblica” - A.S. 345), recante misure urgenti in materia di energia 

elettrica, gas naturale e carburanti, sono iniziati in Commissione Bilancio al 

Senato. Si ricorda che il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi 

di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro 

energia. In materia di pagamenti, il provvedimento stanzia 80 milioni di euro per la 

concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della 

fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento 

della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato. 

La proposta di interesse 8.0.1 Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita (PD) Credito 

d'imposta su commissioni pagamenti elettronici, che porta dal 30 al 100% il 

credito di imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate 

mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari 

soggetti all'obbligo di comunicazione, è rientrato tra i segnalati. 

Le votazioni dovrebbero iniziare venerdì 16 gennaio e concludersi entro il fine 

settimana, dato che l’obiettivo è quello di trasmettere il testo all’Aula del Senato 

martedì 20 dicembre. Il testo dovrà essere poi esaminato dalla Camera e convertito 

in legge entro il 17 gennaio 2023. 

 

Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale e alla scheda dell’atto: 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm  

 

*** 

 

SENATO 

È stato approvato in via definitiva il cd. DL Ministeri (Conversione in legge del 

Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 recante disposizioni urgenti in materia di 

Riordino delle attribuzioni dei Ministeri - A.S. 393). Il provvedimento muta la 

denominazione e le attribuzioni di alcuni Ministeri: il Ministero delle imprese e del 

made in Italy sostituisce il Ministero dello sviluppo economico; il Ministero delle 

politiche agricole e forestali è ridefinito Ministero dell'agricoltura, della sovranità 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
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alimentare e delle foreste; il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 

sostituisce il Ministero della transizione ecologica; il Ministero delle infrastrutture e 

mobilità sostenibili è ridenominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il 

Ministero dell'istruzione è ridenominato Ministero dell'istruzione e del merito. 

 

Di seguito il link alla scheda dell’atto: 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56265.htm  

 

*** 
 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria relativa al 

progetto di modifica del modello di remunerazione dei prelievi in circolarità da 

Atm con carte del circuito Bancomat, presentato dal consorzio Bancomat S.p.A. 

Al termine di un’articolata istruttoria, l’Autorità ha rilevato che il nuovo progetto 

configura una restrizione della concorrenza in quanto stabilisce una serie di regole 

comuni che determinano effetti di natura anticoncorrenziale consistenti nell’aumento 

significativo delle commissioni medie di prelievo in circolarità per gli utenti da parte 

delle banche aderenti; nella creazione di ostacoli per la concorrenza tra banche 

nell’erogazione dei servizi alla clientela, dal momento che per queste verrà meno la 

possibilità di influire su una variabile concorrenziale (vale a dire la possibilità di 

determinare la commissione di prelevamento in circolarità e la possibilità di non farla 

pagare al cliente); nell’aumento degli incentivi a colludere per le banche aderenti. 
 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/12/I849-chiusura   

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-

news/I849%20prov%20finale%20omissis.pdf  

 

*** 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56265.htm
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/12/I849-chiusura
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I849%20prov%20finale%20omissis.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I849%20prov%20finale%20omissis.pdf
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CAMERA 

L’On Merola (PD) ha presentato in Commissione Finanze l’interrogazione n. 5-00130 

al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, chiedendo al Governo di ripristinare il 

credito d'imposta del 100 per cento delle commissioni sui pagamenti effettuati 

con strumenti tracciabili, che il Governo Draghi aveva introdotto tra il 1° luglio 2021 

e il 30 giugno 2022. Il deputato sottolinea che incentivare l’utilizzo della moneta 

elettronica costituisca una spinta alla modernizzazione del paese. 
 

Di seguito il link all’avviso: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00130&ramo=C&leg=19 

 

 

*** 

 

BANCA D’ITALIA 

È stato pubblicato il Regolamento quadro per accedere ai servizi di Milano Hub, il 

centro di innovazione della Banca d'Italia, e l'avviso della Call for Proposals 2022. 

Saranno selezionati 10 progetti Fintech che potranno accedere al supporto offerto 

dall'Hub, con team di esperti che affiancheranno i partecipanti fornendo consulenze 

specialistiche nei settori di interesse delle iniziative (es. regolamentazione bancaria 

e assicurativa, servizi finanziari e di pagamento etc.). 

Sarà possibile presentare le domande di partecipazione a partire dal 15 dicembre 

2022 al 31 gennaio 2023. 
 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/fintech-milano-hub-call-for-proposals-

2022-dal-15-dicembre-si-possono-presentare-i-progetti-fintech/     

 

*** 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00130&ramo=C&leg=19
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/fintech-milano-hub-call-for-proposals-2022-dal-15-dicembre-si-possono-presentare-i-progetti-fintech/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/fintech-milano-hub-call-for-proposals-2022-dal-15-dicembre-si-possono-presentare-i-progetti-fintech/
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OCSE 

L’Ocse ha pubblicato l'edizione aggiornata della Raccomandazione contenente gli 

High-Level Principles on Financial Consumer Protection approvati dai leader del 

G20. 

Gli High-Level Principles costituiscono un sistema di standard internazionali di 

riferimento per la tutela del consumatore in ambito finanziario e forniscono una guida 

per i policy makers e per le istituzioni anche in merito al ruolo degli organismi di 

supervisione e controllo, all'equo trattamento dei consumatori, alla trasparenza e alla 

disclosure delle informazioni nonché alla gestione dei reclami. 

Per tenere conto delle recenti evoluzioni del sistema finanziario, nel corso del 

2021/22 il documento è stato rivisto per integrare principi in tema di inclusione 

finanziaria, digitalizzazione, sostenibilità, financial well-being e vulnerabilità degli 

investitori a seguito della crisi da COVID-19. 
 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.oecd.org/finance/high-level-principles-on-financial-consumer-

protection.htm   

 

 

  

https://www.oecd.org/finance/high-level-principles-on-financial-consumer-protection.htm
https://www.oecd.org/finance/high-level-principles-on-financial-consumer-protection.htm
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Assicurazioni e insurtech 
 

CAMERA 

L’On. Borrelli (AVS) ha presentato la Proposta di Legge «Modifica all'articolo 133 del 

codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini 

dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione 

di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni» (A.C. 695). 

Il testo della proposta non è ancora disponibile. 
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CAMERA 

L’On. Borrelli (AVS) ha presentato in Commissione Finanze alla Camera 

l'interrogazione n. 5-00130, rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo 

Urso. Il deputato affronta il tema dei costi delle assicurazioni per responsabilità 

civile nel ramo automotive, che nella Regione Campania sono particolarmente 

elevati e risultano essere in crescita, per ragioni attribuibili, tra le altre, ai sinistri 

causati dagli automobilisti condizionati dallo stato del manto stradale, dall'afflusso 

veicolare, dalla conformazione fisica delle città, dall'età media dei veicoli circolanti. 

L'onorevole chiede quindi quali iniziative di competenza il Governo intenda 

intraprendere al fine di invertire tale trend e bloccare le politiche discriminatorie 

messe in atto dalle compagnie assicurative sulla base della zona di residenza dei 

contraenti nella determinazione del prezzo delle polizze Rca. 

Ha risposto all’interrogazione il Sottosegretario all’Economia Federico Freni, 

dichiarando che si stanno approfondendo e valutando eventuali ulteriori 

interventi concernenti il settore RC auto che tengono conto di diversi fattori 

capaci di incidere sul prezzo delle polizze. Freni ha inoltre fatto riferimento alla 

valutazione tecnica di interventi sul funzionamento del sistema bonus-malus, in 

un’ottica di più ampia riforma del sistema di tariffazione della polizza, che possa tener 

conto dei diversi fattori incidenti sul reale grado di rischio connesso al singolo 

assicurato. Sul tema L’Ivass svolgerà una consultazione aperta a stakeholder di 

settore e ai consumatori, al fine di trovare il miglior equilibrio tra le diverse esigenze 

in campo, in modo da concorrere al più alto beneficio per gli utenti. È in fase di 

predisposizione, ha concluso il sottosegretario, il Regolamento che disciplina il 

risarcimento delle cosiddette macro-lesioni, a seguito delle modifiche introdotte 

nel 2021, al fine di garantire la prevedibilità del quantum risarcitorio spettante al 

danneggiato e potrà comportare ricadute positive sulle compagnie in termini di 

razionalizzazione e contenimento dei costi gravanti sul sistema assicurativo, anche 

per il contenimento dei contenziosi. 

 

 

Di seguito il link al testo e alla replica: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00133&ramo=C&leg=19  

 

  

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00133&ramo=C&leg=19
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Consultazioni pubbliche 

 

FINANCIAL STABILITY BOARD 

I Ministri dell'Economia e delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei 

Paesi G20 hanno recentemente approvato la pubblicazione del documento di 

consultazione (disponibile anche in allegato) sviluppato dal Financial Stability Board 

(FSB) in tema di cyber resilience del sistema finanziario, volto a favorire una 

maggiore convergenza tra gli schemi di segnalazione degli incidenti cyber. 

Il documento propone: 

• un insieme di raccomandazioni per affrontare le principali sfide a una maggiore 

convergenza tra gli schemi segnaletici; 

• un aggiornamento del FSB Cyber Lexicon, con riferimento ad alcuni termini 

rilevanti nel contesto della notifica degli incidenti; 

• lo sviluppo di un formato comune per lo scambio di informazioni sugli incidenti 

(FIRE). 

Il FSB invita tutti i potenziali portatori di interesse a rispondere al documento 

consultivo, inviando i contributi alle questioni poste. 

 

Il termine per inviare i contributi, all’indirizzo di posta elettronica fsb@fsb.org, scade 

31 dicembre 2022. 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-

reporting-consultative-document/ 

 

*** 

 

IVASS 

Avvio della pubblica consultazione recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti 

IVASS nn. 24/2016, 38/2018, 40/2018 e 45/2020 per adeguamento alle disposizioni 

in materia di finanza sostenibile di cui ai Regolamenti (UE) 2019/2088 (SFDR) e 

2020/852 (Tassonomia), nonché ai relativi Regolamenti delegati (UE) n. 2021/1256 

e 2021/1257. 

mailto:fsb@fsb.org
https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-reporting-consultative-document/
https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-reporting-consultative-document/
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Il termine per l’invio dei contributi, all’indirizzo di posta elettronica 

finanzasostenibile@ivass.it, scade il 23 dicembre 2022.  

 

Di seguito i link ai documenti di consultazione. 

Documento di Consultazione n. 9/2022 

Documento di consultazione n. 9/2022 - contributi e proposte 

mailto:finanzasostenibile@ivass.it
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/09-pc/Documento_di_consultazione_9_2022_SFDR.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/09-pc/Tabella_Doc_consultazione_n_9_2022.docx

