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A Gemma, mia madre,  
per il suo vivere nella gioia. 
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L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella  
che andò e la prima di quella che viene.  

Cosí il tempo presente. 

(L. DA VINCI, Scritti letterari, Rizzoli, Milano, 1991, p. 68) 
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Il 13 gennaio 2018, nelle more di stampa della presente monografia, è entrato in 
vigore il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della diret-
tiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosid-
detta PSD 2 – Payment Services Directive), nonché di adeguamento delle dispo-
sizioni interne al Regolamento UE n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie 
sulle operazioni di pagamento basate su carta (IFR – Interchange Fees Regula-
tion), che ha modificato, in parte, il d.lgs. 11/2010. Senza pretesa di esaustività, 
nel testo, si è dato atto di tale modifica, segnalando le norme del d.lgs. 11/2010 
modificate, rilevanti ai fini della ricerca. 


