
 

 

I773D - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS 

Provvedimento n. 27236 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELL’ADUNANZA del 20 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990 

n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 15 settembre 2012; 

VISTA la propria delibera adottata in data 21 marzo 2018, con la quale è stata avviata, a seguito di istanza 
presentata da BANCOMAT S.p.A., un’istruttoria volta a valutare l’istanza di revoca o revisione avente ad 

oggetto gli impegni relativi alla definizione e revisione delle commissioni interbancarie (MIF) per i Bill 

Payments, resi vincolanti con delibera del 28 ottobre 2014 n. 25162; 

VISTA la comunicazione del 9 maggio 2018 con la quale BANCOMAT S.p.A. precisa di voler: “a) ritirare 

la richiesta di revoca degli Impegni I773, presentata in via principale nell’ambito dell’Istanza; b) insistere 

nella richiesta di modifica degli Impegni I773, presentata in via alternativa subordinata nell’ambito 

dell’Istanza”; 

VISTE le comunicazioni del 9 e 24 maggio 2018, con le quali BANCOMAT S.p.A., secondo modalità e 

tempistiche indicate specificatamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi 

dell’articolo 14 ter della legge n. 287/90”, ha presentato, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n.287/90, 

nuovi impegni che si allegano nella versione non riservata (Cfr. All. 1 alla presente delibera), e consistenti 

nella: 

 

“A. Riduzione della commissione interbancaria applicabile ai Bill Payments  Bancomat si impegna ad 

applicare […] MIF per i pagamenti qualificati come Bill Payments tramite carta di debito 

PagoBANCOMAT, definite come segue: 

• MIF di valore pari allo 0,10% dell’ammontare della singola transazione, per pagamenti di importo 

inferiore a 5 euro; 

• MIF di valore pari allo 0,20% del valore della singola transazione, per i pagamenti di importo 

compresi tra 5 e 24,49 euro; 

• MIF di valore fisso pari a 0,05 euro per i pagamenti di importo pari o superiori a 24,50 euro. 

Tali importi saranno pubblicati sul sito internet di BANCOMAT. 

L’impegno si intende ad integrale sostituzione delle misure di cui agli Impegni I773 che ancora attualmente 

mantengono portata precettiva. 

A fronte di tale impegno, verrà dunque meno l’obbligo di BANCOMAT di effettuare la rilevazione biennale 

dei costi dei PSP che offrono il servizio, previsto dagli Impegni I773, ed il conseguente obbligo di adeguare 

la MIF applicabile a tale tipologia di pagamenti sulla base della metodologia alla base dei revocati 

Impegni I724. 

 

B. Avvio di un confronto con l’Autorità per la definizione di una eventuale diversa MIF per i Bill Payments 

Nel caso in cui BANCOMAT Intendesse in futuro modificare al rialzo la commissione interbancaria per i 

Bill Payments, applicando un valore superiore rispetto a quello di euro 0,05 per transazione, BANCOMAT 

si impegna a comunicare preventivamente tale intenzione all’Autorità e a individuare, confrontandosi con 



 

 

l’Autorità stessa in ordine alla metodologia da seguire, una MIF che sia coerente con le caratteristiche 

economiche dei Bill Payments. 

 

[…] Gli impegni oggetto della presente proposta, fermo restando quanto previsto al punto B) sopra, si 

intendono a tempo indeterminato”. 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e 

tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità 

a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio dei procedimenti I773 ed I773D; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dal Bancomat 
S.p.A. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 28 giugno 2018 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al 

presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da BANCOMAT S.p.A. ai sensi 

dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 

 

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da BANCOMAT S.p.A., dovranno pervenire per 

iscritto, entro e non oltre il 28 luglio 2018, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Credito, 

Poste e Turismo dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel.: +39-06-85821.266, Fax: 

+39.06.85.821.227, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it ); 

 

c) che eventuali rappresentazioni da parte di BANCOMAT S.p.A., della propria posizione in relazione alle 

osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli 

stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 27 agosto 2018; 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 


