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Chiarimenti EBA in materia di PSD2 
 

Nello scorso mese di agosto, l’EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato una serie di chiarimenti relativi 

all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2), per quanto riguarda alcune 

questioni che sono state sollevate dai partecipanti al gruppo di lavoro sulle API (application programming 

interface, interfaccia di programmazione di un’applicazione). 

Le suddette questioni si riferiscono a: 

− Registro elettronico centrale dei prestatori di servizi di pagamento 

− Misurazione dei tempi di risposta dell’interfaccia dedicata per l’identificazione e la comunicazione con gli 

utenti dei servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento 

− Misure di emergenza per le interfacce dedicate 

− Certificati eIDAS (identificazione elettronica e servizi fiduciari). 
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Nuovo manuale per le comunicazioni oggettive 
 

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia ha pubblicato il nuovo manuale per le comunicazioni 

oggettive in materia di antiriciclaggio, in cui si illustrano: 

− Le modalità di registrazione al sistema 

− Le modalità di accesso al sistema 

− Le modalità di accesso ai servizi di rilevazione 

− Un’appendice sullo schema segnaletico 

Ricordiamo che le comunicazioni oggettive contengono dati relativi a transazioni in contante, a rischio di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di importo almeno pari a € 10.000 effettuate nell’ambito di 

relazioni o operazioni occasionali, anche attraverso più operazioni i cui singoli importi sono almeno pari a € 

1.000. 

Le comunicazioni sono presentate con frequenza mensile e possono essere trasmesse dal primo giorno del 

mese successivo fino al 15° giorno del secondo mese successivo (per esempio, le comunicazioni oggettive 

relative al mese di gennaio possono essere inviate dal 1° febbraio al 15 marzo). 

Il manuale utente per le comunicazioni oggettive è disponibile al seguente indirizzo 

https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Manuale_oggettive.pdf 

  

https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Manuale_oggettive.pdf
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Moneta elettronica: proposta di Confindustria per incentivarne l’uso  
   

In data 11 settembre, il Centro Studi Confindustria ha pubblicato una nota contenente alcune proposte per 

incoraggiare l’uso della moneta elettronica e scoraggiare quello del contante. In Italia l’utilizzo delle carte di 

pagamento è molto limitato: ciò ha un impatto sia sui costi di gestione del contante, sia sulla maggiore 

diffusione dell’evasione fiscale e dell’economia sommersa. 

La proposta si articola su due misure: 

1. Garantire un credito di imposta del 2 per cento al cliente che effettua i pagamenti mediante transazioni 

elettroniche, per incentivare l’uso della moneta elettronica; 

2. Introdurre una commissione in percentuale dei prelievi da ATM o sportello eccedenti una certa soglia 

mensile, per disincentivare l’uso del contante. 

Il testo integrale della nota è disponibile al seguente indirizzo  

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-

pubbliche/tutti/dettaglio/Incentivare-uso-+moneta-elettronica-+disincentivare-contante-una-proposta 

 

  

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Incentivare-uso-+moneta-elettronica-+disincentivare-contante-una-proposta
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Incentivare-uso-+moneta-elettronica-+disincentivare-contante-una-proposta
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Nuovi chiarimenti EBA sulla SCA 
 

In data 6 settembre, con la pubblicazione di alcune Q&A, l’EBA ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla 

SCA (strong customer authentication, autenticazione forte del cliente), ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 

sui servizi di pagamento (PSD2). 

I chiarimenti riguardano: 

− La rilevanza dell’ubicazione della sede all’interno dello spazio economico europeo (SEE) del prestatore di 

servizi di pagamento e del titolare della carta di pagamento, ai fini dell’applicazione delle RTS in materia 

di autenticazione forte del cliente (regolamento delegato (UE) 2018/389); 

− Le modalità di applicazione delle RTS in materia di autenticazione forte del cliente all’interno e all’esterno 

del SEE; 

− L’esclusione dall’ambito di applicazione della PSD2 delle operazioni di pagamento effettuate da fornitore 

di reti o servizi di comunicazione elettronica, forniti in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per 

un abbonato alla rete o al servizio. 
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Adeguata verifica per gli operatori non finanziari 
 

In data 19 settembre, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il provvedimento recante 

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per 

gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”. 

Il provvedimento introduce il cosiddetto “approccio basato sul rischio” che prevede la possibilità di graduare 

le modalità e il livello di profondità delle analisi da effettuare ai fini della conformità ai requisiti di adeguata 

verifica, in modo che siano proporzionati all’effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. Sono quindi previsti obblighi semplificati e obblighi rafforzati di adeguata verifica, a seconda dei 

casi. 

Il documento è strutturato in sei parti, che trattano rispettivamente: 

1. Criteri generali che gli operatori devono applicare per valutare i fattori di rischi di riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo 

2. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 

3. Principi generali e obblighi semplificati di adeguata verifica 

4. Principi generali e obblighi rafforzati di adeguata verifica 

5. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi 

6. Criteri che gli operatori devono applicare in caso di prestazione nei confronti di un soggetto diverso dal 

cliente, il cosiddetto “soggetto servito”. 

È inoltre presente una parte finale, in cui sono illustrati gli obblighi di conservazione dei dati e delle 

informazioni acquisite ai fini del riciclaggio. 

Il testo integrale del provvedimento sottoposto a consultazione è disponibile al seguente indirizzo  

https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/consultazioni/adeguata-

verifica/Disposizioni_attuative_in_materia_di_adeguata_verifica.pdf 

 

 

  

https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/consultazioni/adeguata-verifica/Disposizioni_attuative_in_materia_di_adeguata_verifica.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/consultazioni/adeguata-verifica/Disposizioni_attuative_in_materia_di_adeguata_verifica.pdf
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Nuovo Codice di condotta per i SIC 
 

In data 19 settembre, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il nuovo Codice di condotta 

per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei 

pagamenti (sistemi di informazioni creditizie, SIC), in quanto la precedente versione del Codice deontologico 

contrastava con le modifiche introdotte dal GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Le nuove sfide poste dalla digital economy rendono necessario un adattamento delle regole per l’analisi del 

rischio di credito, che non riguarda più solo i dati relativi a prestiti e mutui, ma comprende anche le diverse 

forme di leasing, il noleggio a lungo termine e le forme di prestito tra privati (peer to peer lending) più 

innovative gestite su piattaforme FinTech. 

Di seguito le principali innovazioni introdotte dal nuovo Codice di condotta: 

− Rafforzamento dei diritti per la protezione della privacy dei soggetti coinvolti 

− Informazioni più complete sui trattamenti dei dati 

− Costituzione di un organismo indipendente che vigila sull’operato dei SIC 

− Possibilità di conservare i dati storici positivi sui clienti per 60 mesi 

− Possibilità per l’interessato di richiedere la logica di funzionamento degli algoritmi in caso di risposta 

negativa automatizzata alla richiesta di concessione del credito 

− Rafforzamento delle misure a tutela della sicurezza dei dati e contro gli accessi illeciti. 

Il testo integrale del Codice di condotta è disponibile al seguente indirizzo  

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9141941 

 

 

  

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9141941
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Sicurezza cibernetica: decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
 

In data 21 settembre, il decreto-legge n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che sarà presentato 

alle Camere per essere convertito in legge. 

Tale decreto ha l’obiettivo di garantire un livello elevato di sicurezza nazionale delle reti, dei sistemi informativi 

e dei servizi informatici di amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati. Prevede 

l’introduzione di adeguate misure per il raggiungimento di standard di sicurezza che permetteranno di 

minimizzare i rischi e, allo stesso tempo, di ampliare l’utilizzo dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Il provvedimento è composto da sette articoli, che trattano rispettivamente: 

1. Perimetro di sicurezza nazionale e cibernetica 

2. Personale per esigenze di funzionamento del CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale) e 

della Presidenza del Consiglio dei ministri 

3. Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G 

4. Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche 

5. Determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica 

6. Copertura finanziaria 

7. Entrata in vigore 

Il testo integrale del decreto-legge è disponibile al seguente indirizzo  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/21/19G00111/sg 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/21/19G00111/sg
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Consultazione EBA sulle cartolarizzazioni sintetiche STS 
 

In data 25 settembre, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione in merito alle proposte 

per un quadro di regolamentazione delle cartolarizzazioni sintetiche STS (semplici, standard e trasparenti), che 

terminerà il 25 novembre. 

In dettaglio, il documento affronta le seguenti tematiche: 

− Fornisce un’approfondita analisi delle evoluzioni e dei trend del mercato UE delle cartolarizzazioni 

sintetiche; 

− Fornisce un’analisi delle possibili conseguenze derivanti dall’introduzione di una regolamentazione 

differenziata per le cartolarizzazioni sintetiche STS; 

− Introduce un elenco dei criteri per poter classificare una cartolarizzazione sintetica come semplice, 

trasparente e standardizzata. 
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