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IL CONSIGLIO DI STATO HA BOCCIATO LE SANZIONI 
RELATIVE AL POS PROPOSTE DA MISE / MEF 

 
 
Dal 30.6.2014 è stata introdotta una disposizione specifica per incentivare (obbligare) l’utilizzo di 
strumenti elettronici di pagamento ed in particolare l’obbligo di attivazione del POS per i 
pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali.   
Il Legislatore ha comunque rimandato ad un Decreto ad hoc la previsione degli importi e delle 
modalità oltre che dei termini di irrogazione delle sanzioni nell’eventuale mancata accettazione 
dei pagamenti con carte di debito / credito.   
A tal fine il MISE, unitamente al MEF, ha predisposto uno schema di Decreto contenente il regime 
sanzionatorio citato sopra, prevedendo l’applicazione della sanzione prevista in caso di rifiuto del 
pagamento con “moneta legale” (€ 30).  Il Consiglio di Stato, però, ha “bocciato” la proposta del 
Ministero in quanto priva della necessaria “copertura” costituzionale.   
 
Si ricorda, come mero promemoria che sono interessati a tale obbligo non solo i commercianti ed i 
prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.), 
ma anche gli studi professionali quali geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori 
commercialisti, ecc..  

Il Parere del Consiglio di Stato n. 1446 
 
Il Consiglio di Stato, con il proprio parere, ha sottolineato l’incompatibilità tra l’art. 15, co. 5 del 
D.L. n. 179/2012 e l’art. 23 della Costituzione.  
Il co. 5 sopra citato, pur enunciando i contenuti della delega (modalità / termini / importo delle 
sanzioni), non rispetta il vincolo costituzionale in materia di riserva di legge.  
In particolare, la legge deve necessariamente prevedere  
“gli elementi essenziali della fattispecie che concorrono ad identificare la prestazione demandando, 
per contro, alle norme regolamentari la individuazione degli elementi non essenziali o secondari, 
fermo restando la specificazione di criteri e principi direttivi atti a orientare, delimitare e 
controllare in modo adeguato le determinazioni discrezionali adottabili in sede di completamento 
della disciplina”  

Nel caso specifico qui analizzato, il Consiglio di Stato ritiene che:  
Ø la determinazione della sanzione rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, 

quindi, non integrabile su base regolamentare;   
Ø i criteri e i principi direttivi a cui il potere esecutivo deve attenersi nel completamento della 

disciplina non sono delineati in modo sufficientemente esaustivo.   
E’ opportuno sottolineare che il Consiglio di Stato non considera appropriato neppure il 
riferimento alla sanzione ex art. 693 in quanto finalizzata alla tutela di un differente interesse. 
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Infatti, l’obbligo di accettare il pagamento con carte di credito / di debito, non è finalizzato a 
salvaguardare la moneta legale, ma ha lo scopo di rendere tracciabili i flussi finanziari così da 
contrastare l’eventuale evasione fiscale o di riciclaggio di danaro.  
A tale proposito il Consiglio di Stato consiglia di individuare l’eventuale sanzione comminabile, 
nell’eventualità fosse disattesa la norma qui in esame, all’interno del vigente ordinamento 
giuridico. 


