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Prefazione
A cura di Domenico Gammaldi                                                                                                

Condirettore Centrale Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Banca 

d’Italia.

In questi anni il mercato dei servizi di pagamento è caratterizzato da una forte spinta evolutiva; 

le opportunità offerte dalle nuove tecnologie consentono l’offerta di servizi innovativi, favorisco-

no l’ingresso di nuovi operatori con una vocazione al cambiamento e l’ampliarsi del contesto 

competitivo ad una dimensione dove i fattori spaziali e temporali non sono più delimitati e 

circoscritti.

Si osserva una diversificazione dei prodotti e servizi di pagamento, che intercettano le diverse 

esigenze di consumatori, imprese e amministrazioni pubbliche con una sempre maggiore gra-

nularità delle caratteristiche offerte.

La crescita registrata e attesa del commercio elettronico disegna scenari competitivi tra mercati 

e operatori dei pagamenti che pongono nuove sfide per assicurare all’utilizzatore la fiducia nel 

mezzo di pagamento, tradizionalmente garantita dal contante e dagli strumenti più consolidati.

Immediatezza, semplicità ed economicità sono gli elementi chiave che governano i nuovi pa-

radigmi dell’offerta di servizi di pagamento e misurano la capacità di resistenza di modelli di 

business consolidati ora sottoposti a una concorrenza sempre più aggressiva; un elemento di 

snodo imprescindibile è la sicurezza, a base della fiducia dei consumatori. 

La capacità di garantire alla clientela, in ogni fase della relazione contrattuale, una tutela ef-

fettiva e sostanziale è un fattore competitivo abilitante ma anche il banco di prova sul quale si 

misurano le policy volte a favorire l’utilizzo massivo dei pagamenti elettronici, caratteristici di 

una economia digitale.  

Il regolatore è chiamato a comprendere le caratteristiche dell’innovazione e a valutare costante-
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mente l’attualità del sistema di regole a presidio dell’efficienza e funzionalità del mercato dei 

pagamenti. Già nella fase di impianto, infatti, la regolamentazione è esposta a un rischio di 

obsolescenza, per la diversa velocità dei processi normativi rispetto ai ritmi propri dell’innova-

zione tecnologica.

La revisione della Payment Services Directive, la c.d. “PSD2”, si colloca in questo scenario di  

cambiamento. La PSD2 traccia un ponte tra l’esperienza passata, anche recente, e un’auspicata, 

decisa accelerazione del sentiero di realizzazione di un mercato europeo dei pagamenti digitale, 

efficiente, inclusivo, sicuro. Alla realizzazione di questo obiettivo sono chiamate a contribuire le 

diverse Autorità, ciascuna nel rispetto del proprio mandato.

La PSD2 definisce un nuovo quadro regolamentare, che supera, senza ignorarlo, l’assetto pre-

gresso; ciò consente di affrontare, almeno in parte, le difficoltà registrate nel periodo (ancora 

attuale) di vigenza della prima PSD, in particolare alcune differenti interpretazioni applicative 

adottate in paesi della UE, dovute alla novità dei casi su cui le Autorità si sono dovute confrontare 

e ai diversi contesti di mercato. L’obiettivo del regolatore è di “massima armonizzazione” nella 

promozione dell’innovazione, nello stimolo alla concorrenza pur nel rispetto del level playing 

field, nell’accresciuta attenzione alla tutela della clientela, infine nella prevenzione degli utilizzi 

illeciti.    

La portata di questo intervento normativo, già di per sè ampio, è  accresciuta dalla sua contiguità 

con ulteriori interventi promossi dalla Commissione europea: oltre al Regolamento sulla SEPA 

migration end date - che definisce regole e standard comuni per strumenti di pagamento “base” 

volti a realizzare un sistema dei pagamenti europeo pienamente integrato – assume un rilievo 

specifico il Regolamento sulle interchange fee applicate all’interno dei circuiti delle carte di 

pagamento. Proposto dalla Commissione insieme alla PSD2 come pacchetto legislativo unita-

rio sui payment services, quest’ultimo provvedimento intende infatti favorire una ridefinizione 

delle condizioni di efficienza nel mercato della carte di pagamento sia sotto il profilo tariffario 

che sotto quello della trasparenza e della concorrenzialità del settore. 

Questi momenti “regolamentari” devono essere letti unitariamente, con l’obiettivo di cogliere la 

spinta sempre più decisa impressa dal legislatore comunitario all’innovazione e all’integrazione 

dell’industria europea dei pagamenti retail in una fase in cui sul mercato già si affacciano nuovi 

strumenti e servizi, tali da spezzare per l’ennesima volta i paradigmi tradizionali e spingere le 

Autorità a rimettere sotto osservazione anche le regole di più recente emanazione. 

D’altra parte, l’esigenza di comporre, per quanto possibile, il tendenziale trade-off fra la staticità 

delle regole e il dinamismo dell’innovazione finanziaria è ben presente nel disegno della PSD2, 

che ha individuato in un approccio a due livelli una possibile soluzione ai rischi di “spiazza-

mento” della normativa: alle disposizioni di rango primario il compito di indicare obblighi e 

principi, a un’Autorità di secondo livello – la European Banking Authority – quello di tracciare 

il solco applicativo delle disposizioni rilevanti, al fine di favorire il coordinamento tra le Autorità 

nazionali dei diversi Stati Membri.

E’ in questo scenario articolato, complesso, per certi versi anche incerto che si colloca la lettura 

delle disposizioni e delle novità introdotte dalla PSD2 operata dal presente lavoro. La visione 

che si ricava dalla rassegna dei diversi snodi della disciplina costituisce un’occasione – per i 

fornitori come per gli utilizzatori dei servizi - per riflettere sulle ragioni di fondo delle scelte del 

legislatore europeo, mettendo a fuoco i vincoli ma, soprattutto, le opportunità della standardiz-

zazione delle regole in termini di apertura di mercato, aumento delle potenzialità competitive, 

economicità e facilità d’accesso ai servizi. Per le banche, le difficoltà congiunturali e le tensioni 

sulla redditività costituiscono elementi aggiuntivi che inducono a guardare con rinnovato inte-

resse tanto alla razionalizzazione della struttura d’offerta dei servizi di pagamento, quanto alla 

diversificazione e innovazione dei relativi modelli di business.

In Italia queste riflessioni assumono un valore specifico alla luce del gap che il nostro Paese 

continua a denunciare, rispetto alle altre realtà europee, nella propensione all’utilizzo degli stru-

menti elettronici in alternativa al contante. Il recupero di questo gap può tradursi in vantaggi 

concreti per famiglie e imprese e in recuperi di efficienza per la pubblica amministrazione. È in 

questa logica che una lettura e un approccio proattivi al contesto di regole definito dalla nuova 
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direttiva sui servizi di pagamento da parte di Autorità, prestatori e utenti può contribuire, in una 

visione sistemica, allo sviluppo digitale del paese.  

Introduzione

Negli ultimi dieci anni, il mercato dei servizi di pagamento retail europeo ha registrato un rile-

vante processo d’innovazione, tale da produrre un forte impatto sulle abitudini di pagamento 

dei consumatori, delle imprese e della pubblica amministrazione.  La regolamentazione del set-

tore è stata caratterizzata da un’evoluzione progressiva. Recenti interventi normativi hanno in-

trodotto regole volte a favorire una maggiore competitività tra prestatori di servizi di pagamento, 

maggiori condizioni di trasparenza nei rapporti tra fornitori e consumatori, maggiore efficienza 

e affidabilità del sistema dei pagamenti. 

Gli anni di profonda trasformazione per il settore dei pagamenti- all’incirca gli ultimi dieci, 

per l’appunto,- hanno visto l’emanazione, da parte del legislatore europeo, di due importan-

ti direttive relative ai servizi di pagamento nel mercato unico    ( le direttive 2007/64/CE  e 

2015/2366/UE, rispettivamente conosciute con l’acronimo di PSD e PSD2) e di un Regola-

mento relativo alle commissioni interbancarie basate su carta (Regolamento UE 2015/751), la 

c.d Multilateral Interchange Fee (MIF) Regulation. 

La direttiva 2007/64/CE (PSD) del Parlamento europeo e del Consiglio ha fornito la base 

giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti nell’Unione, poiché ha favo-

rito l’attività dei prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in materia di 

prestazione di servizi di pagamento e l’integrazione con gli standard imposti dall’area unica dei 

pagamenti in euro (SEPA). La PSD, regolamentando l’ingresso di nuovi soggetti nella catena 

dei pagamenti, ha incoraggiato la competizione tra i prestatori dei servizi di pagamento ed ha 

consentito di livellare il piano di gioco regolamentare tra le diverse normative europee al riguar-

do. Tuttavia, successivamente all’approvazione della Direttiva, questioni relative, ad esempio, 

all’ambito di applicazione della normativa, alla posizione assunta dai cosiddetti terzi prestatori 

dei servizi di pagamento, nonché gli sviluppi tecnologici nel campo dei pagamenti elettronici, 

hanno contribuito a rendere necessario un ulteriore intervento del legislatore europeo in mate-

ria. Si è giunti così, nel tentativo di procedere nel percorso per il raggiungimento dell’armoniz-

zazione dei sistemi di pagamento europei, all’approvazione del “Pacchetto Pagamenti” (propo-
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sto dalla Commissione europea nel 2013 e approvato nel 2015), che consta del Regolamento 

MIF (2015/751) e della PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE).

È proprio per comprendere gli scopi e gli eventuali vantaggi che apporterà la normativa nel 

mondo dei pagamenti elettronici europei che abbiamo ritenuto opportuno ‘leggere’ e approfon-

dire i testi legislativi di recentissima emanazione e di sicuro impatto sul mercato in questione. 

A tal fine, i contributi che seguono procedono – nell’ordine- ad una prima analisi della Direttiva 

PSD2, con l’obiettivo di suggerire una visione d’insieme del testo legislativo da poco approvato; 

a un approfondimento relativo a una delle maggiori novità introdotte dalla PSD2 stessa, ossia 

all’inserimento – nell’ambito dei servizi di pagamento sottoposti a riserva di legge - dei servizi 

di Account Information e Payment Initiation Service, agli interventi volti  a definire in modo più 

chiaro e puntuale lo scope di applicazione della normativa; a un commento del Regolamento 

MIF, anche considerato il fatto che le carte di pagamento sono lo strumento che ha registrato, 

ad ora, l’affermazione più rilevante nell’ambito del mercato dei servizi di pagamento. All’analisi 

del positive e negative scope della PSD2 si accompagna, dunque, lo studio del nuovo assetto 

concorrenziale delineato a seguito degli interventi regolatori nel mercato dei pagamenti europeo 

e i riflessi di tale nuovo contesto in termini di tutela dell’utilizzatore di servizi di pagamento.

CAPITOLO 1                                                     
PRIME RIFLESSIONI SUL TESTO DELLA 

DIRETTIVA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI (C.D. 
PSD II). 

Premessa 

Negli ultimi quindici anni il sistema dei pagamenti, articolato assetto istituzionale, tecnico-o-

perativo ed infrastrutturale che negli stati moderni assicura la promozione della circolazione 

della moneta e la fiducia del pubblico nella sua efficacia liberatoria, è stato interessato da un 

eccezionale dinamismo, di gran lunga superiore a quello registrato in altri settori dell’economia.

Le continue e rilevanti trasformazioni che lo hanno caratterizzato possono ricondursi essenzial-

mente sia alla continua evoluzione della tecnologia informatica e telematica, che ha sensibil-

mente accelerato la conclusione delle transazioni commerciali ed accentuato la smaterializza-

zione dei trasferimenti di denaro, sia ai contestuali processi di innovazione e liberalizzazione 

finanziaria e di internazionalizzazione dei mercati, che hanno contraddistinto l’ultimo venten-

nio del secolo scorso.

Appunto per la evidenziata dinamicità che lo caratterizza, il mercato dei pagamenti al dettaglio 

è stato oggetto, a livello europeo, di profonde e serrate innovazioni.  Come si legge nei consi-

derando della Direttiva PSD 2, fette importanti del mercato dei pagamenti retail, riguardanti 

soprattutto pagamenti effettuati con carte di credito, carte di debito e nuovi mezzi di pagamento 

– quelli che usano le tecnologie di  internet e i dispositivi mobili – risultano ancora oggi spesso 

frammentati lungo i confini nazionali – sia sul piano delle infrastrutture, sia sul piano delle 

regole che disciplinano i singoli servizi, tanto da rendere difficile lo sviluppo di servizi di paga-

mento digitali da un lato efficaci, innovativi, nonché sicuri e di facile utilizzo per i consumatori 
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                                        CAPITOLO 1               Prime riflessioni sul testo della direttiva sui pagamenti elettronici (c.d. PSD II)

e i dettaglianti. 

Il recente evolversi di questi mercati ha infatti evidenziato alcune lacune nel vigente quadro 

giuridico europeo che disciplina i pagamenti. Nel merito della questione, dall’analisi della nor-

mativa comunitaria e dalla consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione del 2012 

“Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile”, 

è emersa la necessità di predisporre ulteriori misure e di apportare adeguamenti alla normativa 

sul punto, affinché quest’ultima possa rispondere meglio alle esigenze di un vero e proprio mer-

cato unico dei pagamenti e contribuire effettivamente ad una migliore tutela della concorrenza, 

dell’innovazione e della sicurezza.

Il nuovo testo della PSD 2, approvato in sede europea nell’ Ottobre dello scorso anno-che abroga 

la direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (direttiva PSD), recepita 

nell’ordinamento italiano e trasposta con d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 – è finalizzata pro-

prio alla correzione delle predette “lacune”. 

Le linee guida, quindi, della nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD 2) – in linea con la 

strategia Europa 2020 e con l’Agenda Digitale Europea – sono chiaramente intellegibili: l’o-

biettivo principale da perseguire è quello di contribuire ad un ulteriore sviluppo del mercato UE 

per i pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato possano 

godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno, creando norme giuridiche chiare e con-

dizioni di parità che si traducano in una convergenza verso il basso dei costi a carico degli utenti 

di servizi di pagamento e garantiscano maggior sicurezza e trasparenza dei servizi stessi.  La 

centralità della normativa è di tutta evidenza in uno scenario in rapida evoluzione, quale quello 

del mercato dei pagamenti in un contesto storico come quello odierno, in cui la distinzione tra 

istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica – disciplinati dalla direttiva 2009/110/CE 

del PE e del Consiglio, la c.d “Seconda direttiva sulla moneta elettronica” – è sempre meno netta 

e si assiste alla convergenza delle tecnologie e dei modelli commerciali all’uopo utilizzati, riveste 

primaria importanza, infatti, la necessità di porre regole chiare e omogenee per gli operatori del 

mercato europeo dei pagamenti.

La direttiva PSD 2: elementi di contesto e scopi della normativa

L’interpretazione di una norma richiede come condizione preliminare e imprescindibile la va-

lutazione del contesto in cui nasce e sul quale incide. La direttiva in esame non fa eccezione, 

essendo necessaria la conoscenza del contesto che essa contribuisce a innovare e modificare. 

Il testo della direttiva PSD 2 segue ad una risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’ 

8 Ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 

2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE. 

Più nel dettaglio, la PSD 2 rappresenta solo l’ultimo di una serie di interventi del legislatore 

europeo in tema di servizi di pagamento.  In proposito, essi sono costituiti: dal regolamento 

(CE) n. 1781/2006, che dispone che i prestatori di servizi di pagamento comunichino i dati 

informativi relativi all’ordinante lungo tutta la catena di pagamento, al fine di prevenire, inve-

stigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo ; dalla diret-

tiva  2007/64/CE, che istituisce un quadro giuridico armonizzato per pagamenti più rapidi e 

semplici in tutta l’Unione europea, creando maggiore concorrenza nei sistemi di pagamento, 

favorendo le economie di scala e rendendo più agevole l’attuazione della Single Euro Payments 

Area (SEPA); dal regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri, appli-

cato a tutti i pagamenti elaborati elettronicamente e finalizzato ad eliminare le differenze nelle 

commissioni applicate agli utenti di servizi di pagamento per i pagamenti nazionali e transfron-

talieri in euro all’interno del territorio UE; dalla direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettroni-

ca, che istituisce il quadro giuridico per l’emissione e il rimborso di moneta elettronica e allinea 

il regime prudenziale per gli istituti di moneta elettronica ai requisiti applicabili agli istituti di 

pagamento; dal regolamento UE n. 260/2012, che stabilisce termini per la migrazione dei 

bonifici e addebiti diretti paneuropei e sostituisce i programmi nazionali per i pagamenti dome-

stici e transfrontalieri in euro all’interno dell’UE; . 

Al pari di quanto accaduto per la proposta del regolamento UE 2015/751 sulle Multilateral In-



1716

                                        CAPITOLO 1               Prime riflessioni sul testo della direttiva sui pagamenti elettronici (c.d. PSD II)

terchange Fees (d’ora in avanti “regolamento MIF”), presentata dalla Commissione unitamente 

alla proposta sulla direttiva PSD 2, anche quest’ultima è stata accompagnata da una valutazione 

di impatto, mirante ad analizzare le possibili conseguenze derivanti dall’assenza di un effettivo 

e funzionante mercato dei pagamenti integrato europeo. 

Molteplici le fonti di problemi prese in considerazione per il c.d. Payment Package (il “pac-

chetto normativo dei pagamenti”, comprensivo della direttiva PSD2 e del regolamento MIF) 

, quali: l’applicazione non uniforme delle norme vigenti in materia nei diversi Stati membri, 

a causa delle numerose opzioni prospettate e di criteri di applicazione della normativa, spesso 

troppo generici; la presenza di numerose esenzioni dall’ambito di applicazione della direttiva 

PSD, anch’esse troppo generiche e non al passo con gli sviluppi del mercato; il vuoto giuridi-

co in cui si sono – sino ad oggi – trovati ad operare taluni nuovi prestatori di servizi internet, 

quali ad esempio i terzi prestatori di servizi di online banking; l’assenza di standardizzazione e 

interoperabilità tra le diverse soluzioni di pagamento, in particolare sul piano transfrontaliero; 

l’applicazione – tema inerente soprattutto il Regolamento MIF) -  di pratiche di tariffazione 

non omogenee e non coordinate tra Stati membri, fonte di incertezza e condizioni di disparità 

tra i consumatori che fanno acquisti all’estero o in internet; la diffusione di regole e pratiche 

restrittive, nel settore delle carte di pagamento, che si traducono in conseguenti e illegittime 

restrizioni della concorrenza.

Sulla base di tali osservazioni e analisi, si è concluso che la nuova direttiva sui servizi di paga-

mento dovesse necessariamente essere volta a favorire lo sviluppo di pari condizioni di concor-

renza tra i prestatori già autorizzati e i nuovi prestatori di servizi di pagamento, a migliorare 

l’efficienza e la trasparenza e ad ampliare la scelta degli strumenti a disposizione degli utenti, 

nonché a garantire un livello elevato di tutela per questi ultimi. 

Soggetti prestatori servizi di pagamento e la single euro payment area 
(SEPA) secondo la prima direttiva PSD

L’evoluzione del sistema dei pagamenti di cui in premessa, è dovuta a diversi fattori di cam-

biamento, tra cui quelli derivanti dal processo di unificazione monetaria, tappa -anch’esso- nel 

percorso per la realizzazione di un unico sistema dei pagamenti. L’adozione della moneta unica, 

pienamente conseguita nel 2002, ha costituito infatti soltanto il primo necessario passo di tale 

ambizioso programma che, lungi dall’esaurirsi nel mero superamento del carattere multivalu-

tario delle transazioni transfrontaliere e nella conseguente semplificazione dei pagamenti da 

eseguire in numerario, deve affrontare oggi la sua sfida più importante: quella di estendere i 

benefici dell’unificazione monetaria alla parte, ben più rilevante, dei pagamenti da eseguire in 

moneta scritturale. Per superare il gap nazionalistico, quindi, sono state intraprese, nel corso 

degli anni, numerose iniziative fondate sulla collaborazione tra le istituzioni UE e l’industria 

bancaria europea. Quest’ultima, in particolare, previa costituzione di un apposito organo deci-

sionale e di coordinamento quale l’European Payments Council (EPC), ha assunto il compito di 

promuovere una Single Euro Payments Area (SEPA), che si propone l’armonizzazione di “mil-

lions of everyday retail payments” in euro. Lo sforzo titanico alla base di tale creazione era – ed 

è – volto alla rimozione di ogni differenza tra pagamenti nazionali e cross-border all’interno 

dell’Unione europea, per assoggettarli indistintamente a regole comuni. 

La divisione di compiti tra UE e settore bancario – che conferma il c.d. self regulatory approach, 

ferma la potestà di controllo della BCE – si articola quindi nel senso che l’EPC si cura di pre-

disporre le regole che disciplinano il settore dell’intermediazione, mentre le istituzioni europee 

rimangono competenti per quanto riguarda la necessità di regolamentare il mercato “a valle”, 

ovvero, nello specifico, i rapporti tra utente e fornitore del servizio di pagamento. 

Ed è proprio in tale contesto che, su proposta della Commissione risalente al  2005, nel dicem-

bre 2007 veniva adottato il testo definitivo della prima direttiva PSD al fine di disciplinare, 

secondo regole armonizzate di diritto privato, i servizi di pagamento nel mercato interno. 

La PSD rispondeva ai seguenti obiettivi:  regolamentare l’accesso al mercato per favorire la con-

correnza nella prestazione dei servizi di pagamento garantendo un adeguato level playing field 

tra gli operatori e i diversi mercati nazionali; standardizzare diritti e obblighi nella prestazione e 

nell’utilizzo di servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la SEPA; stimolare l’utilizzo 
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di strumenti di pagamento elettronici e innovativi. 

Oltre che essere primo e compiuto tentativo del legislatore comunitario di elaborare un ordine 

giuridico del mercato dei sistemi di pagamento al dettaglio (in quanto contenente una disciplina 

armonizzata, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di ogni trasferimento di 

fondi eseguito nel territorio dell’Unione europea), la PSD recava altre novità rispetto al quadro 

giuridico preesistente. Da un lato, l’istituzione di una nuova categoria di soggetti specializzati 

nell’offerta di servizi di pagamento, denominati “istituti di pagamento” (in aggiunta a quelli tra-

dizionali, quali enti creditizi, uffici postali, istituti di moneta elettronica) che avrebbero potuto 

esercitare l’attività finanziaria anche unitamente all’esercizio di attività commerciale; dall’altro 

lato, l’introduzione di requisiti qualitativi minimi che i servizi di pagamento avrebbero dovuto 

rispettare quali: tempi di esecuzione, informazioni ex ante ed ex post per la clientela, responsa-

bilità del prestatore dei servizi di pagamento per la corretta esecuzione della transazione fino 

all’addebito dei fondi al beneficiario.

L’impianto generale della nuova direttiva PSD 2 si mantiene coerente con l’impianto e la strut-

tura del mercato dei sistemi di pagamento regolamentato già con la direttiva PSD, ma, accanto, 

risultano approfonditi importanti aspetti rimasti solo in nuce nella precedente disciplina. In 

un’ottica pienamente pro concorrenziale e volta ad incentivare la circolazione di moneta elettro-

nica, l’obiettivo generale della PSD 2 è il miglioramento delle condizioni di mercato sia per le 

imprese fornitrici dei servizi, sia per i consumatori, prevedendo in concreto che ogni cittadino 

titolare di un conto di pagamento fruibile anche tramite internet abbia il diritto di utilizzare 

appositi software e dispositivi di pagamento, messi a disposizione da soggetti terzi, attraverso i 

quali portare a termine qualsiasi transazione.

Le numerose disposizioni della nuova direttiva sui servizi di pagamento (116 articoli) sono 

suddivise in sei titoli, disciplinanti rispettivamente: 1) l’oggetto e l’ambito di applicazione della 

nuova normativa (artt. 1-4); 2) i prestatori dei servizi di pagamento (artt. 5-37); 3) la trasparen-

za delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento (artt. 38-60); 4)i diritti e 

gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso dei servizi di pagamento (artt. 61-103); 5) l’attri-

buzione alla Commissione del potere di adottare atti delegati (artt. 104-106); 6) le disposizioni 

finali (artt. 107-116).

Il titolo I della PSD 2: oggetto e ambito di applicazione. 

Quanto all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, parr.1 e 2 – che nulla innova rispetto all’art. 1 della 

direttiva PSD -, il testo in esame delinea l’oggetto della direttiva, che è chiamata a stabilire: i) 

le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le categorie di prestatori di servizi di 

pagamento, individuandone sei; ii) le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e dei 

requisiti informativi per i servizi di pagamento, nonché i rispettivi diritti e obblighi degli utenti, 

da un lato, e dei prestatori di tali servizi, dall’altro lato. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il seguente e “rinnovato” art. 2 si propone di 

estendere l’ambito di applicazione, sia in termini geografici, sia in termini di valute considerate.

In particolare – oltre a dover trovare applicazione nei confronti di tutti i servizi di pagamento 
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prestati nell’Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore dei 

servizi del beneficiario siano entrambi situati nell’UE e la valuta utilizzata sia quella di uno Stato 

membro-, le disposizioni della PSD 2 – diversamente da quanto previsto dalla PSD- dovranno 

trovare applicazione anche nei confronti delle  operazioni di pagamento, in qualsiasi valuta, 

effettuate verso paesi terzi nelle quali solo uno dei prestatori di servizi di pagamento ha sede 

nell’Unione (le c.d operazioni “one leg”), sebbene limitatamente ai soli segmenti delle operazio-

ni di pagamento eseguiti nell’Unione. 

Parimenti interessanti ai nostri fini, sono le disposizioni di cui al successivo art. 3, specifica-

mente volte a chiarire e ad aggiornare, rispetto al passato, i casi di esclusione dall’ambito di 

applicazione previsti dalla precedente PSD (il c.d. “negative scope”). 

In particolare, il nuovo art. 3, alla lett. b), interviene a limitare i confini dell’esenzione prevista 

dalla vigente direttiva relativamente all’attività svolta dagli agenti commerciali, precisando che 

tale esenzione dovrà e potrà trovare applicazione solo relativamente agli agenti commerciali che 

agiscono per conto o del pagatore o del beneficiario, ma non per conto di entrambi. Come si 

può ben comprendere, una tale modifica è conseguenza della forte necessità di contrastare lo 

sfruttamento eccessivo di tale esenzione, sino ad oggi sempre più utilizzata – in contrasto con 

la ratio della stessa norma – per operazioni di pagamento gestite da piattaforme di commercio 

elettronico per conto sia del venditore (il beneficiario) che dell’acquirente (il pagatore). 

Cambiamenti e chiarimenti sono intervenuti anche in relazione all’esenzione di cui all’art. 3, 

lett. k), relativa alle c.d. reti a spendibilità limitata (“limited network”). L’ultimo intervento del 

legislatore europeo ha reso la nozione di “reti limitate” più precisa, allineandola altresì alla de-

finizione già prevista dalla direttiva 2009/110/CE, nell’ottica di contrastare lo sfruttamento 

“abnorme” di tale esenzione – anch’essa applicata sino ad oggi al di là della finalità iniziale 

dell’esenzione stessa, tanto che elevati volumi di pagamento non risulterebbero assoggettati al 

relativo quadro normativo, creando uno svantaggio competitivo per gli operatori sottoposti a 

regolamentazione-, e di vietarne l’applicazione nei confronti delle grandi reti di servizi che regi-

strano volumi di pagamenti elevati. 

Altresì, all’art. 3, lett. l), il nuovo testo della direttiva sui servizi di pagamento prevede una ridefi-

nizione dell’esenzione relativa ai contenuti digitali (c.d. “esenzione telecomunicazioni”), al fine 

di limitarne l’applicazione esclusivamente ai servizi di pagamento accessori prestati da fornitori 

di reti o servizi di comunicazione elettronica, come ad esempio gli operatori di telecomunica-

zioni. L’esenzione risulta pertanto applicabile in riferimento all’impiego del credito telefonico 

come mezzo di pagamento per l’acquisto di contenuti digitali, biglietti e per l’effettuazione di 

donazioni, nel rispetto di determinate soglie previste nel nuovo testo della direttiva. Anche in 

quest’ultimo caso, la nuova definizione è espressamente volta a garantire condizioni di parità 

tra i vari prestatori e a aumentare l’efficacia della tutela prevista in favore dei consumatori in 

materia di pagamenti.

Novità di rilievo sono quelle che attengono a nuove figure di soggetti prestatori di servizi di pa-

gamento, ossia le figure dei “payment initiation service provider” e degli “account information 

service provider”.  Più in generale, quindi, sulla base delle innovazioni di cui agli artt. 3 e 4, 

risulteranno inclusi nell’ambito di applicazione della PSD 2, nuovi servizi e nuovi prestatori 

di servizi entrambi collegati a conti di pagamento, mai prima d’ora soggetti alle disposizioni 

della previgente PSD, in quanto mai in possesso dei fondi del soggetto pagatore ovvero del sog-

getto beneficiario (i c.d. “third party payment service providers” o, secondo l’acronimo inglese, 

“TPP”). 

Il fatto che questi “terzi prestatori” non fossero soggetti a regolamentazione armonizzata  a li-

vello europeo, ha suscitato – se non in tutti, almeno in alcuni Stati membri- preoccupazioni in 

materia di sicurezza, protezione dei dati e regime di responsabilità. È proprio per ovviare a tali 

“carenze”, quindi, che oggi l’ambito di applicazione delle norme europee è stato esteso sino 

a ricomprendervi servizi di pagamento offerti da terzi prestatori e basati sull’on line banking. 

Ciò inoltre favorisce lo sviluppo di nuovi servizi di pagamento elettronico a basso costo on line, 

garantendo al tempo stesso livelli appropriati di sicurezza, tutela dei dati e responsabilità dei 

soggetti coinvolti. 

Naturalmente, anche i terzi prestatori, al fine di poter offrire tali servizi, i) dovranno ottenere 
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l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero l’iscrizione nei registri pubblici degli istituti di 

pagamento autorizzati (artt 11 e 13); ii) saranno soggetti a un regime di vigilanza ad hoc(art 

22); iii) saranno soggetti agli obblighi armonizzati in materia di sicurezza e di autenticazione 

(Capo 5).

Il titolo II: i prestatori di servizi di pagamento

 Una volta individuato l’ambito di applicazione, nel successivo Titolo II trova spazio la disciplina 

applicabile ai prestatori di servizi di pagamento, suddivisa ulteriormente in sezioni; le disposi-

zioni che qui analizziamo sono dedicate: alle disposizioni generali (Sez. I) e alle disposizioni 

disciplinanti le modalità di rilascio (art. 11) e revoca (art. 13) dell’autorizzazione all’attività 

– subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di una 

domanda corredata di tutte le informazioni richieste dall’art. 5; ai vincoli di capitale imposti ai 

soggetti prestatori (artt. 6-8) e, infine, all’obbligo di iscrizione nel registro pubblico dei soggetti 

prestatori di servizi di pagamento, istituito nello Stato membro d’origine (art. 14).

Se tali disposizioni ricalcano pedissequamente il precedente impianto normativo, gli elementi 

di reale novità rispetto al passato sono rappresentati dalle disposizioni di cui agli artt. 10 e 15, 

rispettivamente disciplinanti i requisiti in materia di tutela dei fondi ricevuti dagli utenti dei 

servizi di pagamento e l’istituzione del c.d. portale web dell’ABE. 

Quanto al primo punto, l’art.10 prevede una semplificazione dei requisiti in materia di tutela 

e una loro ulteriore armonizzazione. In particolare, viene limitata la possibilità per gli Stati 

membri di abbassare ulteriormente tali requisiti (i.e.: separazione patrimoniale dei fondi rice-

vuti dagli utenti di pagamento e la previsione di coperture assicurative/garanzie degli stessi).

Quanto al secondo punto, l’art. 15 prevede – allo scopo di facilitare l’accesso agli elenchi conte-

nenti gli istituti di pagamento autorizzati e registrati-, l’istituzione ex novo di un punto di acces-

so elettronico unico, finalizzato a collegare tra loro i registri pubblici nazionali. Al fine di rendere 

realmente efficace la predetta infrastruttura elettronica è previsto che l’ABE elabori progetti di 

norme tecniche di regolamentazione definendo così i requisiti tecnici necessari per l’accesso 

alle informazioni contenute nei registri pubblici nazionali ed è attribuito alla Commissione il 

potere di adottare le norme tecniche dell’ABE in conformità con la procedura di cui all’art. 10 

del regolamento n. 1093/2010. L’ABE è inoltre chiamata a emanare orientamenti e progetti di 

norme tecniche di regolamentazione al fine di chiarire le c.d. “passporting rules”, ovvero le di-

sposizioni disciplinanti l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi 

per qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di 

pagamento in uno Stato membro diverso da quello di origine.1

Nel Titolo in esame trovano anche spazio norme finalizzate ad evitare pratiche discriminatorie 

da parte dei gestori dei sistemi di pagamento nei confronti degli istituti di pagamento, in ma-

niera tale che «qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante sul mercato interno sia in 

grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche [...]alle medesime condizioni [...]». Tale 

finalità – naturalmente improntata a garantire un soddisfacente level playing field – è comune 

alle previsioni relative al c.d. “accesso indiretto” in base alle quali  un partecipante a un sistema 

di pagamento designato ai sensi della direttiva 98/26/CE non deve adottare comportamenti 

discriminatori nei confronti dei prestatore di servizi di pagamento che chiedono di trasmettere 

ordini di trasferimento nel sistema 

Il titolo III: trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i 
servizi di pagamento

Passando ora all’analisi delle novità più rilevanti che il testo in esame apporterà rispetto al 

passato, prevalentemente contenute nel Titolo III, emerge con chiarezza il fine ultimo che il 

legislatore europeo si è preposto: nell’ottica di realizzare un effettivo mercato unico per tutti i 

pagamenti al dettaglio, garantire – tramite l’applicazione di una disciplina quanto più possibile 

uniforme in tutti gli Stati membri – condizioni di parità nella concorrenza tra tutte le categorie 

di prestatori di servizi di pagamento e agevolare la prestazione di servizi innovativi, vale a dire 

la possibilità di esperire in modo rapido e sicuro pagamenti tramite carta, internet e dispositivi 

  1Vedi cap. “Le regole per gli istituti di pagamento”,par. 5 ss.
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mobili a prescindere dalle frontiere territoriali. 

Per quanto riguarda i cambiamenti principali, vanno analizzate le previsioni normative in ma-

teria di maggiorazioni addebitabili dal prestatore del servizio all’utente.  Dalla lettura di tali 

previsioni, si evince chiaramente che il fine perseguito dal legislatore europeo è la realizzazione 

di un quadro normativo coerente tra la disciplina relativa alla pratica delle maggiorazioni di cui 

al testo in esame, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e le 

disposizioni in materia contenute nel “regolamento MIF”. 

In altri termini, stante l’ampia flessibilità accordata dalle disposizioni della PSD – che consente, 

da un lato, agli esercenti di imporre una spesa ulteriore o di offrire una riduzione al pagatore, 

ovvero di orientarlo verso strumenti di pagamento più efficienti e, dall’altro, prevede la possibi-

lità per ciascuno Stato di vietare o limitare tali maggiorazioni nel proprio territorio -, il settore di 

mercato in esame è risultato, anche relativamente a questo aspetto, caratterizzato da un profon-

do livello di eterogeneità. In concreto, infatti, ben 13 Stati Membri si sono, sino ad oggi, avvalsi 

della predetta facoltà di vietare le maggiorazioni in virtù della PSD, comportando la nascita 

di differenti regimi a livello nazionale, nonché problemi e confusione sia per gli esercenti che 

per gli utenti, con particolare riguardo proprio alle ipotesi di vendite o acquisti transfrontalieri 

di beni e servizi via internet.  La PSD 2 prevede che  ciascuno Stato Membro assicuri che i 

beneficiari dei servizi di pagamento non richiedano maggiorazioni per l’utilizzo di strumenti 

di pagamento per i quali le MIF siano oggetto del relativo regolamento, e dei servizi disciplinati 

dal regolamento. n. 260/2012; gli Stati membri possono decidere se vietare l’imposizione di 

maggiori spese ogniqualvolta sia necessario al fine di incoraggiare la concorrenza e promuovere 

strumenti di pagamento efficienti. 

In altri termini, quindi, il divieto di applicare maggiorazioni risulta direttamente legato all’appli-

cazione di massimali alle MIF: data che tali massimali dovrebbero contribuire, in via indiretta, 

ad abbassare le commissioni che gli esercenti dovranno pagare alla loro banca, le maggiorazioni 

non vengono più giustificate per le carte soggette a commissione interbancaria multilaterale 

regolamentata (i.e: oltre il 95% del mercato delle carte ad uso di privati).

A contrario, per quanto riguarda le carte per le quali il regolamento MIF non fissa massimali 

– ovvero le carte aziendali e le carte dei c.d. “circuiti a tre parti”- gli esercenti rimarranno autoriz-

zati ad applicare le maggiorazioni, a condizione, però, che corrispondano ai costi reali sostenuti 

nonché alle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. 

La novità rilevante introdotta dalla PSD 2 è anche quella volta a disciplinare il regime di re-

sponsabilità dei prestatori dei servizi di pagamento e il regime di responsabilità del pagatore, in 

caso di operazioni di pagamento non autorizzate. In sintesi, le modifiche introdotte sono volte 

a semplificare e armonizzare le norme in materia di responsabilità, migliorando la tutela degli 

interessi degli utenti dei servizi di pagamento.

Eccetto in caso di frode e negligenza grave, infatti, l’importo massimo che, in qualsiasi circo-

stanza, un utente potrà essere obbligato a pagare in caso di operazione non autorizzata, risulta 

ridotto da 150 a 50 euro. Nel caso in cui, invece, si tratti di operazioni di pagamento attuate in 

modo fraudolento o in maniera inadempiente rispetto agli obblighi previsti in capo agli utenti 

in relazione agli strumenti di pagamento-, il pagatore sosterrà tutte le perdite discendenti dall’o-

perazione medesima, senza che trovi applicazione il predetto massimale di 50 euro. 

Per quanto riguarda il diritto al rimborso in capo al pagatore, la normativa è articolata. Per le 

operazioni di addebito diretto è prevista l’applicazione di regimi di rimborso differenti, a secon-

da che i) sia stata data o meno l’autorizzazione preventiva; ii) l’importo finale della transazione 

superi quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi alla luce del precedente 

modello di spesa, delle condizioni del contratto quadro con il prestatore di servizi di pagamento, 

nonché delle pertinenti circostanze del caso. Nei casi di addebiti diretti , si prevede espressa-

mente – allineandosi con le disposizioni di cui al SEPA Core Direct Debit Rulebook- che il di-

ritto al rimborso sia incondizionato, salvo nei casi in cui il beneficiario abbia già adempiuto agli 

obblighi contrattuali e il pagatore abbia già ricevuti i servizi o consumato i beni.
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Il titolo IV: diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di 
servizi di pagamento

Importanti modifiche – pienamente approvate anche dall’EPC – sono state introdotte anche nel 

titolo IV, ossia il titolo finale, esclusivamente dedicato alla disciplina dei diritti e degli obblighi 

discendenti dalla prestazione e dall’uso dei servizi di pagamento. In particolare, per quanto 

riguarda la tutela dei dati di carattere personale coinvolti nelle operazioni di pagamento e la 

correlata necessità di disporre di elevati standard di sicurezza, la PSD 2 introduce la c.d. “custo-

mer strong authentication”, ovvero l’autenticazione “a due fattori” del cliente da applicarsi da 

parte del soggetto prestatore del servizio, nonché da parte del terzo prestatore, ogniqualvolta: a) 

il soggetto pagatore acceda al proprio conto online; b) disponga un’operazione di pagamento 

elettronica; c) compia qualsiasi operazione, attraverso canali remoti, che comporti un rischio 

di frode o, più in generale, di abusi. Da qui, il correlato obbligo in capo ai soggetti prestatori di 

munirsi di adeguate misure di sicurezza che garantiscano l’integrità e segretezza delle creden-

ziali di autenticazione del cliente, soggetto pagatore. In tale contesto, peraltro, veste rinnovata 

assume anche il ruolo attribuito all’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, l’autorità deputata 

ad emanare regulatory technical standards indirizzati ai soggetti prestatori dei servizi di paga-

mento, concernenti le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe 

all’uso dell’autenticazione a due fattori. 

Nuova e ampliata veste anche per le disposizioni riguardanti le procedure di reclamo e ricor-

so extragiudiziale. Le nuove norme prevedono  i seguenti  obblighi in capo agli Stati membri, 

ovvero: i) assicurare che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei servizi di paga-

mento e alle altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti , ogniqualvol-

ta si ravvisino presunte violazioni della direttiva da parte dei soggetti prestatori dei servizi; ii) 

assicurare, altresì – in un’ottica deflattiva del contenzioso – che questi ultimi dispongano di 

procedure interne adeguate ed efficaci volte alla risoluzione dei reclami proposti dagli utenti 

dei servizi di pagamento; iii) vigilare, affinché, siano istituite procedure di reclamo e di ricorso 

extragiudiziale per la risoluzione delle controversie tra utenti e prestatori di servizi. 

Fatto salvo il diritto per gli Stati membri di imporre sanzioni penali, è altresì previsto che gli 

stessi provvedano affinché le autorità competenti siano investite del potere di imporre sanzioni 

amministrative – che siano effettive, proporzionate e dissuasive - ogniqualvolta vi sia violazione 

delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva in esame. 

Conclusioni 

In ambito europeo, l’industria dei pagamenti rappresenta uno dei business più dinamici e dal 

potenziale in prevalenza ancora nascosto. Lo scenario competitivo italiano è in continua evolu-

zione. Le nuove regolamentazioni che hanno liberalizzato un mercato storicamente popolato 

esclusivamente dalle banche hanno consentito a nuovi soggetti, appartenenti a diverse indu-

strie, di affacciarsi sul settore, spinti da una continua necessità di espansione e rafforzamento 

dell’esperienza del consumatore attraverso una strategia di servizio innovativa e differenziante. 

L’esistenza di diversi strumenti di pagamento elettronici è una grande opportunità di differen-

ziazione, innovazione e crescita per il nostro Continente. Le nuove abitudini di pagamento dei 

consumatori, unite all’utilizzo sempre più massiccio di nuovi mezzi digitali, impongono un 

ripensamento delle logiche di regolazione: protezione del consumatore, neutralità tecnologica, 

apertura del mercato e spinta all’innovazione dovrebbero essere i principi ispiratori degli inter-

venti normativi. Da qui la necessità, per il legislatore, di uniformare a livello europeo il quadro 

giuridico sui pagamenti. 

Il percorso per il raggiungimento dell’armonizzazione dei servizi di pagamento europei, con 

l’approvazione del testo della PSD 2, ha raggiunto uno stato di avanzamento considerevole. 

Essa, tuttavia, è ancora in corso e culminerà con il recepimento della direttiva in questione da 

parte dei singoli Stati membri. 
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 CAPITOLO 2                                                             
I NUOVI SOGGETTI PRESTATORI SERVIZI DI 

PAGAMENTO DISCIPLINATI DALLA PSD II

Premessa

Agli inizi degli anni novanta, Curzio Giannini comparava il sistema dei pagamenti ad una pira-

mide ordinata per piani, in cui partendo dal basso si trovano nell’ordine: le transazioni da cui si 

originano le obbligazioni pecuniarie, gli enti abilitati ad emettere la moneta scritturale con cui 

le stesse vengono normalmente regolate, i sistemi di pagamento in cui vengono convogliate le 

transazioni da estinguere e, alla sommità, la banca centrale emittente la moneta finale di rego-

lamento. Oggi, con riferimento alla similitudine felicemente coniata dal brillante economista 

della Banca d’Italia prematuramente scomparso, c’è da constatare che le profonde trasformazio-

ni occorrenti ad unificare il mercato dei pagamenti europeo hanno coinvolto l’intera piramide, 

interessandola a tutti i suoi livelli. 

Evoluzione tecnologica, informatica e telematica, che ha favorito in modo forte la smaterializ-

zazione dei trasferimenti di denaro, è la chiave per leggere i continui e rilevanti mutamenti 

che hanno interessato il mercato dei pagamenti. In ambito europeo, infatti,  l’industria dei 

pagamenti rappresenta uno dei business più dinamici e dal potenziale in prevalenza ancora 

nascosto. Le nuove regolamentazioni che hanno liberalizzato un mercato storicamente popolato 

esclusivamente dalle banche hanno consentito a nuovi soggetti, appartenenti a diverse indu-

strie, di affacciarsi sul settore, spinti da una continua necessità di espansione e rafforzamento 

dell’esperienza del consumatore attraverso una strategia di servizio innovativa e differenziante.

Se nella definizione dell’ambito soggettivo la PSD ha trovato applicazione per tutti gli interme-

diari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, la PSD 2 ha invece ampliato l’ambito 

oggettivo della norma, vale a dire le tipologie di servizi di pagamento incluse nello scope. Le 

novità introdotte fanno riferimento, in particolare, all’inserimento dei servizi di Account Infor-

mation e Payment Initiation.

Il 13 gennaio scorso è ufficialmente entrata in vigore, infatti, la direttiva europea 2015/2366/

(UE), conosciuta proprio come PSD2, che regolarizza la posizione di nuovi attori potenzialmen-

te non bancari nell’ecosistema dei pagamenti innovativi, con l’obiettivo di allargare il più possi-

bile il mercato favorendo la competizione tra le parti. 

I nuovi players disciplinati dalla recente direttiva sono Third Party Payments Service Provider 

(TPP) classificabili, per l’appunto, in PISP (Payment Initiation Service Providers) e AISP (Ac-

count Information Service Providers). Le attività di tali soggetti possono essere esercitate da 

imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione (o la registrazione, nel caso degli AISPs) da parte 

di Banca d’Italia – quale autorità di vigilanza- ad agire in qualità di prestatori di istituti di pa-

gamento, e a cui si applicano regole di protezione dei dati, sicurezza e autenticazione valide per 

tali soggetti finanziari. 

Pertanto, lo scenario che scaturisce dalla nuova cornice normativa è il seguente: i Third Party 

Payment Service Providers sono i nuovi entranti nel mercato dei pagamenti europeo e quindi 

sono chiamati a operare con i “tradizionali” prestatori di servizi di pagamento; sono sottoposti 

alle regole di vigilanza che la Banca d’Italia dovrà definire, nei 24 mesi a disposizione degli 

Stati membri per il recepimento e la trasposizione della PSD 2 negli ordinamenti domestici; 

sono sottoposti alle norme tecniche che l’Autorità Bancaria Europea è chiamata ad emanare, in 

particolare in materia di autenticazione e protocolli di comunicazione.

I nuovi players disciplinati dalla PSD 2

L’introduzione e la tipizzazione di nuovi servizi che entrano a far parte della catena dei paga-

menti, oltre che essere una delle principali novità della PSD 2, costituisce soprattutto un segnale 

della maggiore apertura del mercato. 
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Inserire, infatti, i servizi di Payment Initiation e Account Information forniti dai Third Party Pay-

ments Service Providers nel perimetro del positive scope della normtiva ha significato colmare 

il pericoloso vuoto giuridico che riguardava queste attività, non disciplinate dalla PSD, seppur 

fossero da tempo attive e rilevanti in diversi Stati membri. Con le nuove regole, infatti, l’utente 

che utilizza un conto online ha il diritto di utilizzare un software di pagamento realizzato da parti 

terze autorizzate e di poter effettuare pagamenti attraverso i servizi di tali fornitori. In tal modo, i 

consumatori sprovvisti di carte di pagamento hanno la possibilità di autorizzare nuovi operatori 

di mercato, come Sofort in Germania, Trustly nei Paesi Scandinavi o Ideal nei Paesi Bassi, a 

utilizzare i loro dati bancari per accedere ai loro conti. 

Lo scopo del legislatore europeo è stato quello di assicurare maggiore sicurezza per i pagatori, 

definendo, con maggiore chiarezza, le responsabilità degli attori per i servizi offerti, così da non 

pregiudicare l’innovazione e fornire, al contempo, le adeguate condizioni di accesso al mercato. 

La tipizzazione di questi servizi sottintende l’apertura e la regolarizzazione di un vero e proprio 

mercato: esistono però numerose complessità operative che devono essere adeguatamente pre-

sidiate dalla normativa a tutti i livelli.  

Payment Initiation Service Provider

Tali soggetti sono prestatori di servizi di pagamento che fanno da tramite tra il cliente e il suo 

conto di pagamento online e danno l’impulso al pagamento stesso. Il provider cattura l’identi-

ficativo e le informazioni per accedere al conto del cliente e, una volta effettuato l’accesso, dà 

inizio al pagamento. Essendo da considerarsi prestatori di servizi di pagamento (PSP) a tutti gli 

effetti, questi soggetti per operare devono essere autorizzati e sottoposti ai doveri ed alle respon-

sabilità previste per qualsiasi altro PSP. 

L’e-commerce è il campo d’applicazione principale per i Payment Initiation Service Provi-

ders (PISP): tramite questo servizio – bonifico SEPA o  SCT- , il cliente può dare vita ad un 

pagamento online collegandosi direttamente al proprio conto di pagamento, addebitandolo di 

conseguenza. Sebbene giochino un ruolo decisivo nella gestione di una siffatta operazione di 

pagamento, i PISP non entrano mai in possesso dei fondi del pagatore. Considerando il minore 

costo dell’operazione rispetto ad altri strumenti, sia per i commercianti che per i clienti e la velo-

cità e praticità dell’operazione, la tipizzazione normativa del servizio potrebbe dare un decisivo 

sviluppo al settore degli e-payments.

Affinché possa compiersi il servizio di payment initiation è ovviamente necessario che l’utente 

disponga di un conto di pagamento con accesso online. Come qualunque altro prestatore di 

servizi di pagamento, anche il PISP, per operare, dovrà ricevere l’autorizzazione ad effettuare 

l’initiation dell’operazione di pagamento dall’utente (artt.64-66). 

Un PISP che voglia accedere ai conti, può fare ricorso alle procedure di autenticazione forni-

te dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto dell'utente e non deve 

necessariamente avere una relazione contrattuale con quest’ultimo. Ciò significa che la banca 

o l’Istituto di pagamento o di moneta elettronica presso cui l’utente ha aperto un rapporto di 

conto, tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di Payment Initiation senza 

discriminazioni, se non per motivi obiettivi.

All’interno di questo contesto, quindi, le credenziali di sicurezza usate per l’autenticazione del 

cliente da parte del PISP, sono solitamente quelle fornite dai PSP (o dai loro account servicing 

payment service providers, (ASPSP). Nel rispetto del principio della trasparenza delle opera-

zioni di pagamento, che è uno dei pilastri su cui si basa la direttiva qualora si adotti il servizio 

di Payment Initiation, gli stati membri dovranno assicurare che il PISP metta a disposizione 

dell’utente tutte le informazioni circa il servizio offerto e i suoi dati personali. Le informazioni 

riguardano (art. 45) la conferma della trasmissione dell’ordine di pagamento, il riferimento che 

consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, se opportuno, 

al beneficiario di identificare il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pa-

gamento, l’importo dell’operazione, il tempo massimo di esecuzione e di tutte le spese pagabili 

al PISP e relative all’operazione di pagamento effettuata, il nome del PISP, l’indirizzo geografico 

della sua sede centrale e ogni altro recapito- compreso quello dell’autorità competente- utile al 
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pagatore per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento. 

Uno dei punti su cui può nascere il dibattito circa l’azione dei prestatori terzi, si fonda sul ri-

spetto della tutela del consumatore. La direttiva impone infatti che tutti i soggetti che prendono 

parte all’operazione di pagamento debbano soddisfare i necessari requisiti in materia di prote-

zione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella Direttiva.

La PSD2 insiste sulla necessità di impostare dei criteri in base ai quali i PISP, così come gli 

AISP, siano autorizzati ad accedere ed utilizzare le informazioni private del conto del cliente. 

Questi criteri devono essere compatibili con le diverse soluzioni tecnologiche cui è possibile 

accedere. In tal senso l’European Bank Authority (EBA) è chiamata a definire un protocollo 

standardizzato che dovrebbe consentire a tutti i player coinvolti nell’operazione di pagamento 

di comunicare tra di loro nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole. Spetta al prestatore 

di servizi di pagamento di radicamento del conto (ASPSP), ossia al soggetto prestatore (PSP) 

presso il quale il pagatore ha il conto che vuole utilizzare per effettuare la transazione, il compito 

di fornire ai PISP, immediatamente dopo che questi abbiano ricevuto l’autorizzazione ad effet-

tuare il pagamento da parte del consumatore, tutte le informazioni riguardanti l’avvio dell’o-

perazione di pagamento e i tempi, le priorità e gli oneri dettati direttamente dal consumatore. 

L’ASPSP può anche decidere di non consentire l’accesso dei PISP ai dati del consumatore per 

motivi debitamente comprovati (es. rischio di iniziative fraudolente).

Dal punto di vista dei profili obbligatori, i PISP: 

■■ non possono trattenere i fondi del pagatore in previsione della messa in atto del servizio di 

ordine di pagamento;

■■ devono tutelare le informazioni sull’utente evitando che terzi possano averne accesso;

■■ devono autenticarsi presso L‘ASPSP (o il PSP) del titolare del conto e comunicare con tutti i 

soggetti coinvolti nell’operazione di pagamento;

■■ non possono memorizzare i dati sensibili degli utenti dei servizi di pagamento e né richiede-

re dati diversi da quelli necessari per avviare il pagamento;

■■ non possono utilizzare i dati del consumatore per scopi diversi da quelli del servizio;

■■ non possono apportare modifiche all’ordine di pagamento impartito dal cliente finale. 

In tema di responsabilità, qualora il PISP dovesse agire senza avere l’autorizzazione del paga-

tore, è obbligato a restituire a quest’ultimo la totalità della somma oggetto della transazione.2 

Una volta che il consumatore ha dato il consenso al PISP per effettuare il servizio di payment 

initiation, non può revocare l’ordine di pagamento, né tantomeno può provvedere a pagare il 

beneficiario direttamente. Una volta che si avvia il servizio di iniziazione al pagamento, il con-

sumatore può, in qualunque momento chiedere informazioni circa lo stato del pagamento e 

comunicare con il provider che ha effettuato il servizio.

Account Information Service Provider

Con l’introduzione della PSD2 vengono anche tipizzate le attività svolte dagli AISP. Si tratta di 

quei soggetti che forniscono all’utente la possibilità, attraverso un’unica interfaccia, di aggre-

gare

informazioni (es. movimenti) da diversi conti di pagamento, anche se intrattenuti con moltepli-

ci PSP, così da consentirgli una visione complessiva della propria situazione finanziaria. 

Gli AISP hanno i seguenti obblighi:

■■ possono agire solo su specifico consenso dell‘utente;

■■ devono autenticarsi presso l‘ASPSP del proprietario del conto e comunicare in sicurezza con 

2 Vedi pagina 36
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tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di pagamento;

■■ possono accedere solo alle informazioni riguardanti i conti indicati;

■■ non possono utilizzare i dati del consumatore o effettuare l’accesso per scopi diversi da quelli 

previsti dal servizio.

L’introduzione di questi soggetti nel mondo dei pagamenti dovrebbe, agli occhi del legislatore, 

generare molteplici vantaggi per il consumatore legati, soprattutto, al potenziale risparmio di 

costi e di tempo.

Appare evidente però che il principale vulnus legato a questa impostazione sia rappresentato 

dalle problematiche da risolvere in tema di sicurezza, con la generazione di rilevanti impatti 

in termini di suddivisione delle responsabilità in caso di utilizzi fraudolenti delle credenziali 

utilizzate per aggregare le informazioni sui conti dei clienti.

Lo sviluppo di standard comuni al livello europeo garantirebbe il buon funzionamento del siste-

ma, lasciando inalterata la possibilità di un allargamento del mercato anche a soggetti non ap-

partenenti al settore bancario: è quanto emerge dalla consultazione pubblica lanciata dall’ECB 

(Banca Centrale Europea) attraverso lo European Forum on the Security of Retail Payments su 

questi aspetti. 

Riflessioni sull’ampliamento del positive scope della     PSD 2

Si è detto sopra che i servizi di accesso al conto- declinabili in payment inititation e account 

information- sono tra le novità di maggiore rilievo della direttiva PSD 2. 

In quanto soggetti vigilati, i TPP che prestano servizi di Payment Initiation e Account Informa-

tion dovranno possedere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale, valida in 

tutti i territori in cui offrono i loro servizi, o altra analoga garanzia. Sarà compito dell’Autorità 

Bancaria Europea (EBA) emanare entro un anno dalla promulgazione della PSD2, orientamenti 

indirizzati alle autorità competenti, sui criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'as-

sicurazione per la responsabilità civile professionale stessa. 

In ogni caso, i nuovi servizi abilitati devono essere esercitati mediante l’adozione di procedure 

di sicurezza e su infrastrutture comunicazionali affidabili, che permettano di accedere al conto 

di pagamento online, similmente a quanto avviene in un’operazione di Home Banking. Sul 

punto, il nuovo quadro regolamentare quale emerge dall’analisi della Psd 2 incarica EBA di 

emanare norme tecniche e linee guida riguardanti obblighi di identificazione della clientela e di 

comunicazioni sicure. Tutto ciò nell’ottica di incrementare la protezione dei clienti, promuovere 

innovazioni e migliorare la sicurezza dei serivizi di pagamento nell’Unione Europea. Gli stan-

dard tecnici EBA, ai sensi della Psd 2, devono essere predisposti in stretta cooperazione con la 

Banca Centrale Europea e devono specificare: i requisiti per adempiere agli obblighi rafforzati 

di identificazione della clientela; le esenzioni dagli obblighi; i requisiti per procedere le chiavi di 

accesso di ciascun utente; i requisiti per un utilizzo di comunicazioni sicure e standardizzate; le 

misure di sicurezza tra le varie tipologie di prestatori di servizi di pagamento. 

Considerazioni conclusive 

L’intervento del legislatore europeo in tema di pagamenti si è reso necessario in seguito all’au-

mento dei rischi per la sicurezza dei pagamenti elettronici, dovuti all’incremento del volume e 

all’introduzione di nuove tipologie di pagamento. 
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La molteplicità degli attori coinvolti, le diverse funzioni e compiti assunti, le relazioni fra gli 

attori della catena del valore sono prove della difficoltà di racchiudere in unico sistema di norme 

il variegato e complesso mondo dei pagamenti. 

Questione rilevante, in particolare, anche in sede di approvazione della normativa è quella che 

riguarda l’area di responsabilità dei nuovi player del mercato, soprattutto quando questi agisco-

no come Payment Initiation Service Provider (PISP).

Come detto in precedenza, affinché il soggetto prestatore servizi di pagamento possa effettuare 

un pagamento, deve ricevere l’autorizzazione dall’utente. A tale riguardo, la PSD2 stabilisce che 

qualora l’utente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga 

che questa non sia stata correttamente eseguita, spetti al PSP la prova del fatto che l’operazione 

di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia 

subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti. Allo stesso tempo il solo fatto che 

l’utente dichiari di non aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, non è di per 

sé sufficiente a dimostrare che l’operazione non sia stata autorizzata. Nel caso in cui sia stata 

provata la mancata autorizzazione al pagamento o la mancata esecuzione/inesattezza dell’opera-

zione, il PSP deve rimborsare al pagatore l’importo dell’operazione. 

Il tema della responsabilità dei diversi soggetti che prendono parte all’operazione di pagamento 

ha destato l’attenzione anche dell’European Payments Council (EPC), organo decisionale e di 

coordinamento dell’industria bancaria europea nel settore dei pagamenti. 

La posizione dell’EPC risulta netta: in nessun caso l’Account Servicing Payment Service Provider 

(ASPSP) deve essere ritenuta responsabile per errori o fallimenti dei terzi prestatori dei servizi 

di pagamento e per i rischi derivanti dal mancato pagamento, qualora tali attori siano coinvol-

ti nell’operazione di pagamento. L’unica eccezione a questo principio sarebbe rappresentata 

dal caso in cui vi sia un accordo preliminare tra l‘Account Servicing payment service provider 

e i PISP e gli AISP riguardanti le condizioni di pagamento dei servizi offerti, sottintendendo 

quindi che l’unica via per uno sviluppo vero del mercato di questo tipo di servizi passi attraverso 

l’adozione di standard tecnici comuni e la formalizzazione  solo eventuale di un rapporto con-

trattuale tra PSP (o ASPSP) ed il suo AISP, che ne identifichi in modo preciso gli obblighi e le 

relative responsabilità. 

Alla base della PSD 2 convivono due esigenze: da una parte quella di fornire un’impalcatura 

giuridica sufficientemente flessibile per cogliere tutte le opportunità offerte dall’evoluzione del 

mercato, dall’altra il timore di creare un sistema di regole troppo rigide che finirebbe per ini-

birne lo sviluppo. La Direttiva PSD2, tra l’altro, consente ai prestatori di servizi di pagamento 

di porsi come intermediari tra la banca e l’utente che vuol pagare, facendosi carico dell’accesso 

al conto di pagamento e gestendo, per conto dell’utente pagatore, l’ordine di pagamento. Nella 

pratica, un service provider (magari lo stesso che fornisce l’identità digitale o altri servizi) può 

farsi carico di effettuare un pagamento, previa autorizzazione sicura ad accedere al conto. Sul 

punto la stessa PSD 2 conferisce alla European Banking Authority (EBA) il mandato di svilup-

pare sei “Regulatory Technical Standard” (RTS) e cinque “Guidelines” nell’ambito dei servizi di 

pagamento. Questi ultimi sono fondamentali, lo si ribadisce, per il conseguimento di uno degli 

obiettivi della PSD2: rafforzare la tutela del consumatore, attraverso l’innovazione e il migliora-

mento della sicurezza dei pagamenti elettronici in tutta l’Unione Europea.3 Il  piano dei lavori 

prevede la predisposizione, nella seconda metà del 2016, di una bozza di RTS su questa mate-

ria, da sottoporre a consultazione pubblica per poi essere presentata alla Commissione europea 

entro il mese di gennaio del 2017.

Nella definizione di questi standard è possibile adottare diversi approcci, in funzione delle diffe-

renti esigenze da soddisfare, a volte contrastanti, come del resto le esigenze a base della PSD 2:

A) imporre requisiti di sicurezza molto stringenti e dettagliati, in modo da impedire l’elusione 

delle regole, oppure prevedere requisiti più flessibili e di alto livello, che possano favorire lo 

sviluppo di soluzioni innovative e assicurare un’esperienza di utilizzo più semplice per il cliente;

B) richiedere requisiti molto dettagliati per gli standard di comunicazione al fine d’impedire la 

3 Vedi cap. 8 e 9 sulle competenze dell’Autorità Bancaria Europea.
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creazione di barriere di accesso al mercato oppure requisiti più flessibili che possano consentire 

l’innovazione nel futuro. 

Per la ricerca del corretto bilanciamento tra le predette esigenze, EBA e BCE hanno ritenuto 

opportuno svolgere un confronto preliminare con il mercato, per raccogliere spunti utili alla 

stesura degli RTS. E’ stata dunque avviata una consultazione pubblica (scadenza 8 febbraio 

2016) su un documento di discussione che non suggerisce soluzioni regolamentari particolari 

ma identifica i possibili problemi che la regolamentazione si propone di mitigare, chiedendo 

opinioni in merito ai rispondenti. 

L’ambito di discussione riguarda in particolare:

1) i requisiti per l’autenticazione forte del cliente quando questi acceda al proprio conto online, 

dia inizio ad un pagamento elettronico o esegua azioni che possano implicare un rischio di frode 

o di altri abusi nei pagamenti;

2) le esenzioni nell’applicazione dell’autenticazione forte, basate sul livello di rischio specifico 

del servizio di pagamento, sul valore e/o la ricorrenza della transazione, sul canale di pagamento 

utilizzato;

3) i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare per tutelare la riservatezza e l'integrità 

delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento;

4) i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicuri ai fini dell'identificazione, 

dell'autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell'attuazione 

delle misure di sicurezza, tra banche, Payment Initiation Service Providers, Account Informa-

tion Service Providers, pagatori, beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento;

5) le possibili sinergie con il Regolamento e-IDAS sull’identità digitale.

Ne risulta che dall’ampliamento del ‘positive scope’ il legislatore comunitario ha voluto amplia-

re lo spazio competitivo (il c.d. “level playing field”), consentendo la nascita di nuovi strumenti 

di pagamento e nuovi attori, abilitando, nel contempo, una dinamica competitiva che si auspica 

possa determinare un miglioramento dell’offerta, sotto il profilo qualitativo, anche grazie alla 

spinta – indotta – di una maggiore concorrenza. 

La nuova direttiva sui servizi di pagamento è un passo avanti nella direzione del mercato unico 

digitale. Ed è proprio nello scenario digitale che banche e altri prestatori di servizi di pagamento 

devono affrontare il tema della fiducia dei consumatori che è strettamente legato alla sicurezza 

che essi riescono a percepire nell’uso dei sistemi di pagamento. È evidente il collegamento con 

il tema della necessità di maggiore interoperabilità tra i vari sistemi in grado di permettere di 

abbattere le ‘barriere’ all’uso di tali nuovi strumenti di pagamento. Sul punto, si potrebbe pen-

sare a un’identità digitale unica, che consenta a tutti i correntisti, anche con molteplici conti 

bancari e di pagamento, di accedere più facilmente e in modo più diretto a qualunque metodo 

di pagamento senza utilizzare autorizzazioni e token diversi per ogni istituto. L’obiettivo dell’in-

teroperabilità nel mercato digitale dei pagamenti sottende, quindi e a ben vedere, la politica del 

collaborare e competere insieme tra i vari soggetti prestatori per conquistare il bene giuridico 

di maggiore rilevanza per il mercato: la fiducia della clientela. È questo, infatti, l’asset più im-

portante per banche in primis che, attraverso il dialogo delle soluzioni dei diversi competitor 

del comparto dei pagamenti, devono fornire un’offerta digitale veloce e sicura per l’utilizzatore, 

così da aggredire tutto il mercato europeo dei pagamenti e raggiungere i quattrocento milioni 

di correntisti presenti in Europa. 

In definitiva, il nuovo contesto normativo e l’evoluzione tecnologica nel mercato dei pagamenti 

europeo generano impatti sul modello di business tradizionale dei soggetti prestatori servizi di 

pagamento. Centrale è il ruolo, attuale e prospettico, di player non finanziari poiché le diverse 

industry hanno compreso l’importanza di innovare le modalità di erogazione dei servizi di paga-

mento, attuando cambiamenti sia nel modello di servizio che nel modello operativo.

La tipizzazione di nuovi servizi ad opera della PSD2 è un elemento importante per la possibilità 
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di avviare collaborazioni e sinergie tra operatori diversi del mercato dei pagamenti. Nel merito 

dei servizi e delle figure di Payment Initiation Service Providers e degli Account Information 

Service Providers, è  acclarato che i nuovi TPP assumeranno la forma giuridica degli Istituti di 

pagamento, specificamente autorizzati per la prestazione di servizi di accesso ai conti e pertanto, 

saranno chiamati a interagire - instaurando partnership e sinergie, appunto- con gli altri opera-

tori “tradizionali” del settore, vale a dire banche, istituti di moneta elettronica e di pagamento, 

Poste italiane.  

CAPITOLO 3                                                        
PSD 2 E “POSITIVE SCOPE", ACQUIRING, 

ISSUING E NUOVI ATTORI

Premessa 

La Direttiva PSD 2 amplia il campo di applicazione della PSD attraverso la previsione di nuovi 

servizi di pagamento e di nuovi soggetti prestatori, come analizzato nello scritto precedente. In 

sintesi, la PSD 2 apre le porte del mercato dei pagamenti alle aziende, per lo più operanti nel 

settore di internet e delle tecnologie, che offrono servizi basati sull’accesso alle informazioni del 

conto di pagamento (i cosiddetti Payment Initiation Service Providers o prestatori di servizi di 

ordine di pagamento e Account Information Service Providers o prestatori di servizi di informa-

zione sui conti). 

L’attività tipica dei  Payment initiation Services Providers ha luogo nell’ambito del commercio 

elettronico e consente ai consumatori di effettuare bonifici online e informa contestualmente il 

commerciante dell’inizio di pagamento, consentendo l'invio immediato di un bene o un accesso 

immediato ai servizi acquistati on-line. Tali nuovi soggetti prestatori servizi di pagamento, per 

quel che concerne i pagamenti in internet costituiscono una vera e propria alternativa ai paga-

menti con carta di credito in quanto offrono un servizio di pagamento facilmente accessibile, in 

quanto il consumatore ha solo bisogno di possedere un conto di pagamento online. 

I prestatori di servizi di informazione sui conti permettono a consumatori e aziende di avere una 

visione completa della loro situazione finanziaria, per esempio, fornendo all’utente la possibi-

lità, attraverso un’unica interfaccia virtuale, di aggregare movimenti (informazioni) da diversi 

conti di pagamento accesi presso diversi prestatori di servizi di pagamento e di classificare la 

spese in base alle diverse tipologie (affitto, energia, vestiario…) aiutandolo in tal modo con il 

budget e la   pianificazione finanziaria. 
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Sul punto tuttavia, un ulteriore aspetto deve essere tenuto in debita considerazione quando si 

parla dell’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione voluto con la PSD2,  ed è quello 

che riguarda la  ridefinizione di altri servizi già previsti dalla PSD. La nuova direttiva, infatti,  

interviene nel merito delle attività di Issuing (emissione) e Acquiring (convenzionamento), en-

trambe classificate – dall’attuale PSD – come servizi di pagamento, estendendone il significato, 

affrancandolo dallo strumento carta.

Con “Acquiring” ci si vorrà riferire ad un servizio di pagamento fornito da un prestatore di ser-

vizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento 

delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario.

Con “Issuing”, invece, ci  si riferirà ad un servizio di pagamento fornito da un prestatore di ser-

vizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento 

per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore.

 

Come è facile osservare, entrambe le nuove definizioni, non riconducono necessariamente 

all’impiego di una carta di pagamento, lasciando intuire che il legislatore comunitario abbia, 

volutamente, inteso ampliare lo spazio competitivo (il c.d. “level playing field”), consentendo la 

nascita di nuovi strumenti di pagamento e nuovi attori, abilitando, nel contempo, un contesto  

competitivo e dinamico che si auspica possa determinare un potenziamento dell’offerta, anche 

grazie alla spinta – regolamentata dalla normativa europea– di una maggiore concorrenza.

Le regole per i “nuovi” servizi di acquiring e issuing

L’art. 4 della PSD 2 ai punti 44 e 45 provvede a definire i concetti di “convenzionamento di 

operazioni di pagamento” (acquirer) e di “emissione di strumenti di pagamento” (issuing). Con 

riferimento alla prima nozione, l’art. 4 della direttiva in questione afferma che per convenziona-

mento è da intendersi un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento 

che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di 

pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario. A differenza di quanto 

stabilito nella precedente PSD, così come nel Regolamento 2015/751 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio (c.d Regolamento MIF), nel testo della PSD 2 scompare il riferimento relativo 

alle operazioni di pagamento ‘basate su carta’. Analogo rilievo è da sottolineare con riguardo alla 

definizione dell’attività di issuing. L’art.4 della Psd 2 infatti, esplicita che per emissione di stru-

menti di pagamento è da intendersi un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi 

di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per 

disporre e trattare le operazioni di pagamento (non necessariamente tramite carta) del pagatore. 

Le attività di emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pa-

gamento (attività c.d di issuing e acquiring) rientrano tra i servizi di pagamento previsti dall’al-

legato I della PSD 2 ai sensi dell’art.4, punto 3 ed erano altresì previsti dalla PSD. Come si è 

sottolineato sopra, la novità dell’ultima direttiva sui servizi di pagamento elettronici con riferi-

mento a tali servizi già previsti, consiste nella loro ridefinizione, sopprimendo il riferimento alle 

operazioni card-based e, di fatto, ampliandone il perimetro di operatività. 
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Ne deriva che ogni fornitore di servizi di pagamento autorizzato- sia esso una banca, un istituto 

di pagamento o un istituto di moneta elettronica- può emettere strumenti di pagamento.4  Nel 

merito della questione, gli strumenti di pagamento oggetto delle attività di issuing e acquiring 

non comprendono soltanto le carte di pagamento, carte di credito e debito, bensì ogni disposi-

tivo personalizzato o insieme di regole concordate tra l’emittente e l’utilizzatore per avviare un 

pagamento. 

La PSD 2 autorizza i soggetti prestatori servizi di pagamento che non gestiscono il conto dell’u-

tente dei servizi di pagamento (soggetti terze parti, c.d. TPP) ad  emettere strumenti di paga-

mento card-based su quel conto e ad eseguire operazioni di pagamento basate su carta da quel 

conto. 

Tale “terzo prestatore di servizi di pagamento”(c.d. TPP)- che potrebbe essere una banca, un IP 

o Imel diverso dal soggetto che gestisce il conto- sarà in grado - previo consenso dell’utente- di ri-

cevere, da parte dell’istituto finanziario presso cui il conto è tenuto, una conferma ( una risposta 

del tipo sì/no) per valutare se ci sono fondi sufficienti sul conto, per il pagamento da effettuare. 

Ci troviamo di fronte ad una nuova declinazione dei servizi di accesso al conto, una delle mag-

giori novità della direttiva Psd2. Dopo i servizi di Payment Initiation e Account Information, tale 

ulteriore declinazione dei servizi XS2A (Access-to-Account) è quella per l’appunto dei “funds 

checking”.  

Tale è la possibilità offerta ad un prestatore di servizi di pagamento che emette carte (di debito), 

diverso dalla banca presso cui il titolare della carta ha acceso un rapporto di conto, di ricevere 

conferma della disponibilità di fondi, a fronte di una richiesta inviata online tramite un’inter-

faccia OBeP, similmente a quanto previsto per i servizi di Payment Initiation e Account Infor-

mation. Gli OBeP (Online Banking e-Payments) sono sistemi che prevedono l’avvio di un paga-

mento (per esempio bonifico o addebito diretto) tramite il servizio di Remote/Home Banking. 

Per interfaccia Obep si intende la modalità tipica con cui una TPP può  accedere ai conti di pa-

gamento, per finalità sia dispositive (Payment Initiation) sia informative (Account Information).

Le regole per i nuovi fornitori di servizi di pagamento card-based

È acclarato da quanto detto fin qui – e a più riprese in altri contributi- che l’ampliamento del po-

sitive scope della PSD 2 vuole rendere il mercato dei pagamenti uno spazio competitivo aperto 

all’ingresso di nuovi players, ridisegnando un nuovo “level playing field” per i diversi soggetti 

prestatori servizi di pagamento. 

Oggi, infatti i titolari di conti non sono obbligati a utilizzare strumenti di pagamento offerti 

dallo stesso fornitore di servizi di pagamento presso cui è incardinato il conto di pagamento. 

Ad esempio, le carte di credito non solo sono forniti dalla banca in cui l'utente tiene il proprio 

conto, ma anche da fornitori di terze parti. Questo non funziona, tuttavia, nel caso di carte di 

debito, in cui i fornitori di servizi di pagamento hanno trovato molto difficile offrire tale servizio 

di pagamento in relazione ai conti non da essi detenuti. La ragione di tale difficoltà risiede nel 

fatto che tali terzi fornitori non hanno accesso all’informazione riguardante la disponibilità di 

fondi sul conto di pagamento acceso presso la banca o altro istituto finanziario autorizzato a 

prestare servizi di pagamento. 

La PSD 2 supera tale ostacolo proprio attraverso la previsione del servizio di “funds checking” 

(controllo dei fondi), il quale potrebbe consentire agli utenti di beneficiare di operazioni di pa-

gamento basate su carta per il tramite di una maggiore offerta delle soluzioni card-based, fornite 

per l’appunto da soggetti prestatori di terze parti (TPP). 

Tali TPP nella veste di emittenti di strumenti di pagamento basati su carta (c.d. Card Based 

Payment Instrument Issuer) sono sottoposti, per la prestazione del servizio di funds checking, 

alle regole previste per gli altri servizi di accesso al conto, quali quelli di Payment Initiation e 

di Account Information; pertanto sono applicabili le regole ordinarie previste per i prestatori di 

servizi di pagamento. 

 4 Vedi cap. “Le regole per gli istituti di pagamento”
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Pertanto, i Card Based Payment Instrument Issuer devono anch’essi essere specificamente au-

torizzati alla prestazione di uno o più servizi di pagamento, essendo sottoposti alle regole di 

vigilanza disposte dall’autorità competente (in Italia, Banca d’Italia); tali nuovi specifici soggetti 

non possono mai intermediare fondi, non devono necessariamente avere un rapporto contrat-

tuale con la banca o istituto presso cui è acceso il conto di pagamento; sono tenuti a osservare le 

regole di sicurezza e protezione dei dati definite da EBA (Autorità Bancaria Europea).

Opportunità o minacce per le banche?

Con i servizi forniti dai soggetti prestatori di terze parti (TPP) che entrano nello ‘scope’ della 

PSD2, quindi con l’inclusione di nuovi attori e di nuovi servizi, quale scenario si profila per gli 

attori principali dell’industria dei pagamenti? 

Una prima lettura potrebbe essere quella per cui, a seguito dell’intervento del legislatore comu-

nitario, le banche corrono il rischio di essere sempre più ‘disintermediate’ (riduzione dei flussi 

finanziari intermediati dal sistema bancario) e di perdere una fetta importante di transazioni. 

Soluzione opposta, invece, è quella che si sostanzia in un diverso approccio alla normativa di 

derivazione comunitaria e che si fa carico di volgere a proprio vantaggio le novità introdotte dalla 

PSD2. Nel merito, fondamentale è che le banche instaurino collaborazioni con TPP e aziende 

FinTech al fine di una maggiore sinergia tra banca e cliente. Questa deriva dai vantaggi della 

fidelizzazione del cliente senza far fronte ai costi per gli investimenti diretti in innovazione. 

Le banche che vorranno valutare le opportunità legate a questo fenomeno dovranno innanzitut-

to capire se ed in quali aree una strategia di apertura sul mercato può portare maggiori benefici. 

Dovranno poi capire quanto sono adeguate in termini di soluzioni tecnologiche ed applicative 

esistenti, in termini di professionalità, in termini di modelli di governo -certamente importanti 

nel momento in cui si devono guidare ed integrare sviluppi aperti del mercato.

Le banche che vedono le opportunità di business dietro le norme e le misure di conformità 

hanno più probabilità di avere successo e di tenere il passo con le esigenze di customer expe-

rience. 

Il business bancario, infatti, è in misura rilevante condizionato dall’evoluzione tecnologica e di-

gitale. Tale evoluzione – nel nuovo contesto normativo, per l’appunto- non solo offre interessanti 

opportunità per rivedere i processi interni e rinnovare i canali di comunicazione ed interazione 

con i clienti, ma ha aperto nuovi fronti di competizione che coinvolgono nuovi entranti (Telco, 

Global Internet Companies, retailer, ecc.), spingendo le banche a cercare nuovi modelli di busi-

ness. Le banche si trovano quindi ad operare in un contesto competitivo diverso, confrontandosi 

con operatori nuovi, spesso molto più rapidi ed agili nel gestire i cambiamenti, e devono ri-

spondere ad una clientela che chiede maggiore personalizzazione, efficienza ed approccio esteso 

relativamente alle proprie esigenze. 

Questo scenario emergente è certamente sfidante per le banche, ma apre al contempo nuove 

possibilità ed opportunità di valorizzare i contributi esterni per alimentare in tempi più rapidi 
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l’innovazione di prodotto, servizi, canali, ma anche di creare partnership sul mercato per rispon-

dere esaustivamente alle esigenze del cliente. 

Ed è qui che entrano in gioco le API  (Application Programming Interfaces) che:

          forniscono strumenti per aggiungere/migliorare programmi/servizi

               possono aiutare a trasformare i concorrenti in partner, consentendo loro di creare soluzioni 

on top ai propri prodotti/servizi

         permettono di aprirsi su mercati ed aree geografiche in cui altrimenti mancherebbero 

risorse o competenze

         consentono agli utenti finali di personalizzare i prodotti/servizi, aggiungendo componenti 

che gli sviluppatori originali non avevano incluso.

Le Application Program Interfaces (API) sono dei legami che offrono un insieme di strumen-

ti e protocolli per descrivere le modalità di comunicazione tra programmi software diversi. Di 

recente la definizione si è ampliata contestualmente alla comparsa di nuovi canali, processi e 

aspettative da parte dei clienti, e abbraccia ora non solo le specificità delle API stesse ma anche 

i servizi collaborativi in rete. Questo nuovo scenario impone alle organizzazioni di servizi finan-

ziari di rivalutare i modelli di business consolidati. 

Invero, all’interno dei diversi settori industriali, i confini dell'azienda tradizionale tendono a 

confondersi, con l'apertura dei dati e delle funzionalità delle app on-premise alle organizzazioni 

partner, al web, alle app mobili, ai device intelligenti e al cloud. Le API (Application Program-

ming Interface) costituiscono le fondamenta di questa nuova azienda aperta, consentendo alle 

società di riutilizzare le risorse informative esistenti al di là dei confini dell'organizzazione. In 

questo senso, l’organizzazione dell’azienda è surrogabile da un nuovo modello, organizzativo 

anch’esso, ma che ha luogo sempre più spesso in uno spazio virtuale, quello della ‘piattaforma’ 

online.

Tale innovazione coinvolge anche il settore bancario e il mercato dei pagamenti, dunque, grazie 

proprio alla previsione di TPP quali soggetti prestatori servizi di pagamento che sono chiamati 

a interagire virtualmente con i classici intermediari del pagamento, quali banche, istituti di pa-

gamento e di moneta elettronica, Poste.

La sfida non è solo nella tecnologia, ma anche e soprattutto nei processi e nella capacità di of-

frire una customer experience che sia in grado di mantenere il rapporto di fiducia e il business 

nelle forme più gradite al cliente. Ciò presuppone un cambiamento organizzativo, tecnologico e 

culturale: la banca deve diventare più aperta e pensare di costruire servizi e soluzioni in collabo-

razione con altri o di integrare componenti di sviluppo dall’esterno.

Nella figura e’ rappresentato il nuovo scenario competitivo delineato dalla psd2, il gioco concorrenziale e le cooperazioni 

possibili tra soggetti diversi.
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Conclusioni 

La nuova regolamentazione del mercato dei pagamenti, per il profilo che qui interessa, esorta lo 

sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi servizi di pagamento. 

Gli interventi legislativi e regolativi, infatti, aprono alle banche e agli altri intermediari nuove 

possibilità operative, incidendo sul modello di business, sulla crescita del volume delle transa-

zioni e sulla massimizzazione del valore per il cliente. 

Ne emerge che ogni soggetto prestatore servizi di pagamento coinvolto dalla PSD2 – e banche 

in particolare, tradizionali attori del mercato in questione- dovrebbe essere aperto alla ricchezza 

di opportunità di business che la normativa porta con sé. 

La collaborazione tra i diversi players, dunque, è con ogni probabilità la chiave per allargare i 

benefici di ciascuno degli attori del mercato dei pagamenti, mettendo al centro la rilevanza del 

‘consumatore’ dei servizi di pagamento. 

A differenza del gioco concorrenziale classico, entro il quadro normativo tracciato a livello eu-

ropeo non dovrebbero esserci vincitori o perdenti ma tutte le parti interessate sono chiamate a 

lavorare su un modello basato sulla mentalità del partenariato. In questo senso se, alla luce della 

PSD 2 , le banche hanno bisogno di aprirsi alla cooperazione con gli altri players normati dalla 

direttiva, un atto tempestivo in tale direzione potrebbe garantire alle stesse una posizione ancora 

più forte nel settore dei pagamenti, anche  in futuro. 

Come si diceva sopra, il positive scope della PSD 2 rende- evidentemente- il settore bancario 

destinatario della necessità di adattarsi e di ‘cambiare mentalità’. 

Si tratta di ripensare le relazioni con i clienti e i modelli di reddito, oltre a incamerare una cono-

scenza pertinente delle nuove normative e le sue implicazioni plausibili. Inoltre c’è da rivalutare 

i processi di business, lo sviluppo del prodotto e le sfide competitive di nuovi operatori. 

La chiave per ottenere successo, infatti, in un contesto in costante evoluzione come quello dei 

servizi di pagamento è garantire, gestire e controllare tutti gli aspetti delle interazioni tra i vari 

soggetti prestatori, e tra questi e i clienti e tutto l’ecosistema dei pagamenti. 

Il passaggio al mercato digitale dei pagamenti in Europa rende necessario, da parte degli inter-

mediari e ai diversi livelli in cui essi sono coinvolti, la predisposizione di una strategia chiara 

che sia in grado di delineare l’approccio migliore per trasformare ed adottare il digital busi-

ness al fine di continuare a rimanere competitivi in un mercato, quale quello dei pagamenti 

appunto, caratterizzato dalla forte dinamicità e dove l’innovazione tecnologica va a colpire, come 

sosteneva Schumpeter, non i ‘margini’ di profitto delle imprese, ma le loro stesse fondamenta 

e finanche la loro vita. 
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CAPITOLO 4                                                                                             
IL “NEGATIVE SCOPE “ DELLA PSD 2

Premessa 

Come per la direttiva 64/2007/CE (c.d. PSD), anche per la direttiva 2015/2366/UE (c.d. 

PSD2) non è da trascurarsi il fatto che i servizi di pagamento da essa disciplinati non sono 

definiti soltanto positivamente, bensì anche in negativo. 

In contrapposizione al positive scope, con il termine “negative scope” ci si riferisce alla non 

applicazione del testo legislativo ad alcune fattispecie. L’importanza di tale previsione è di tutta 

evidenza, infatti è proprio nell’art.3 della PSD2 che ci sono i perimetri delle deroghe che delimi-

tano uno spazio libero, un ‘safe harbour’ entro il quale è possibile prestare una serie di attività, 

senza l’obbligo di operare nel regime di vigilanza previsto per gli intermediari di pagamento.

In altre parole, un’attività che si rinviene nel negative scope non è attività riservata ai prestatori 

di servizi di pagamento (PSP) e, conseguentemente, un’impresa non bancaria può esercitarne 

il servizio:

 senza l’autorizzazione prevista per operare  come PSP, vale a dire senza l’obbligo di 

essere o costituirsi istituto di pagamento o istituto di moneta elettronica (IMEL);

 senza l’obbligo di ricorrere a soluzioni di partenariato con soggetti prestatori autoriz-

zati dall’autorità di vigilanza (banche, Poste, istituti di pagamento e IMEL). 

Il legislatore europeo - a fronte della difficoltà di comprendere con esattezza i limiti del negative 

scope della  PSD che, molto spesso, lasciavano spazio a interpretazioni diverse nei singoli stati 

membri- ha voluto rimodulare le disposizioni che tracciano i confini delle deroghe. 

La ‘ratio’ di tale intervento di normazione è stato quello di favorire una maggiore chiarezza giu-

ridica fondata sull’applicazione uniforme delle regole all’interno dell’Unione, con l’obiettivo di 

evitare il sorgere di situazioni in cui l’interpretazione delle norme da applicare appariva diffor-

me caso per caso e potenzialmente distorsiva del mercato. 

Ne deriva che la rivisitazione del negative scope ad opera della PSD2 va considerata nella sua 

interezza e non va limitata ad una mera lettura dei singoli casi di deroga. In questo senso, l’ana-

lisi congiunta ed estensiva nella loro interezza  di negative scope e positive scope contribuisce, 

per entrambe e in pari misura, alla valutazione interpretativa dell’ambito di applicazione della 

PSD 2.

 Il negative scope tra PSD e PSD 2

I motivi di alcune esclusioni dall’applicazione della PSD 2 sono di pronta evidenza. Come per 

la PSD, una buona parte delle esclusioni si basano sul fatto che quando per i pagamenti non 

si ricorre ad appositi intermediari oppure consistono in attività materiali non c’è ragione per 

l’applicazione delle norme disposte per i contratti con i soggetti prestatori servizi di pagamento. 
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È emblematico sul punto quanto affermato nella lettera a dell’art.3 della direttiva che esclude 

appunto le operazioni di pagamento effettuate “senza alcuna intermediazione” e le operazioni 

di cambio nell’ambito delle quali “i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento”(art.3,-

lett.f)e, ancora le “operazioni di pagamento e i relativi servizi” tra imprese facenti parte dello 

stesso gruppo “senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento 

diverso dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo”(art.3 lett.n);  o quanto stabilito nella 

lett. c dello stesso articolo dove si esclude l’applicazione della PSD2 per il trasporto materiale, 

seppur svolto professionalmente, di banconote e monete, comprese le attività di raccolta, tratta-

mento e consegna di queste. 

Se, dunque, soltanto i pagamenti intermediati possono essere disciplinati dalla PSD2 (come, 

in precedenza, dalla PSD) c’è da spiegare il perché dell’esclusione dall’ambito di applicazione 

(della prima come della seconda direttiva sui servizi di pagamento elettronici all’interno dell’U-

nione) dei pagamenti con effetti cambiari e con assegni, ossia i pagamenti che costituiscono la 

forma ‘classica’ di intermediazione. Sul punto, nei considerando 22 e 23 della PSD2 si afferma 

che tale direttiva deve seguire l’approccio adottato nella direttiva 2007/64/CE e pertanto “non 

sarebbe opportuno che le nuove norme si applicassero ai servizi nell’ambito dei quali il tra-

sferimento dei fondi dal pagatore al beneficiario[…] sia basato su assegni cartacei, cambiali su 

supporto cartaceo, pagherò o altro strumento[…]”. Nel considerando 23 che segue  si legge che 

la PSD2, in coerenza con l’approccio della PSD, non deve “neanche applicarsi alle operazioni di 

pagamento basate su assegni cartacei, poiché per loro natura questi non consentono un tratta-

mento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento”. 

In altre parole, la ragione dell’esclusione di assegni e cambiali è da ricercare nella difficoltà 

di trattamento in forma elettronica di titoli che nascono in forma cartacea, con implicazioni 

di maggiori costi nella gestione dei titoli cartacei nelle transazioni internazionali. Come affer-

mato nei considerando di entrambe le direttive è una questione di efficienza a determinare la 

deroga in questione, con riferimento alle transazioni e di conseguenza per ragioni di sicurezza, 

dal momento che i titoli cartacei possono essere più facilmente falsificati, in particolare durante 

la loro circolazione tra il pubblico, nonché per ragioni di ‘intracciabilità’, il che pone problemi 

in ordine all’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio e antifrode, in conformità alle regole 

di derivazione europea. 

Le nuove deroghe della PSD2

Si è prima detto che si è provveduto ad una definizione “in negativo” dei servizi di pagamento 

già con la PSD del 2007. Ebbene, se dunque il negative scope non è una novità della PSD2, si 

deve comunque porre l’attenzione alle modifiche che la nuova direttiva sui servizi di pagamento 

elettronici nel mercato europeo apporta al perimetro delle deroghe già delineato dalla PSD. 

Infatti, tra le principali novità introdotte dal recente intervento del legislatore dell’Unione quelle 

relative alla revisione del perimetro di applicazione della direttiva e, in modo complementare, 

alla regolamentazione del regime delle fattispecie che sono escluse dalla sua operatività, rivesto-

no un ruolo di primo piano.

La PSD2, in altre parole, delinea nuove condizioni in presenza delle quali non si applica la diret-

tiva. Le novità introdotte riguardano la revisione delle regole e dei presupposti che determinano 

il  perimetro di deroga precedentemente previsto per agenti commerciali, strumenti e reti a spen-

dibilità limitata (c.d. “limited network”), operatori di telecomunicazioni e servizi di pagamento 

offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) indipendenti dalle 

banche o da altri pre-

statori di servizi di 

pagamento.
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Esenzione per gli agenti commerciali

L’art.3 lett. b della PSD2 prevede che la deroga in esame sia applicabile alle operazioni di paga-

mento effettuate tramite  un agente commerciale nei casi in cui l’agente stesso operi soltanto per 

conto di uno dei due soggetti (pagatore o beneficiario), indipendentemente dal fatto che sia o 

meno in possesso dei fondi dei clienti e non quando operi contemporaneamente per entrambi, 

come era invece previsto sotto la vigenza della PSD. 

L’impatto atteso della revisione di quanto disposto è prevalentemente sulle piattaforme che ge-

stiscono le transazioni di commercio elettronico. 

L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE delle operazioni di paga-

mento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario è stata 

applicata, infatti,  con modalità molto diverse negli Stati membri. Nello specifico, alcuni Stati 

membri hanno consentito di applicare tale esclusione proprio alle piattaforme di commercio 

elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli ven-

ditori senza un reale margine nella negoziazione o conclusione della vendita o dell'acquisto di 

beni o servizi. Ne è derivata, pertanto, un’interpretazione e di conseguenza un’applicazione di 

tale esclusione che è andata al di là dell’ambito di applicazione previsto dalla PSD. Un’applica-

zione di tale esclusione, ancora, avrebbe rappresentato – stando ai ‘considerando’ della nuova 

direttiva- un fattore di aumento del rischio per i consumatori, proprio per la ragione che tali pre-

statori, tali intermediari non sono sottoposti alle norme sulla protezione contrattuale definita dal 

quadro giuridico delineato dalla PSD. La constatazione, inoltre, che prassi divergenti nell’appli-

cazione delle norme producono effetti distorsivi della concorrenza nel mercato dei pagamenti ha 

condotto il legislatore europeo ad apportare la revisione dell’ art.3 lett.b. 

E dunque, ai sensi della nuova disposizione l'esclusione si impregna di effettività ove gli agenti 

agiscano soltanto per conto del pagatore o soltanto per conto del beneficiario; ai sensi del con-

siderando 11 della PSD2, ove gli agenti agiscano per conto sia del pagatore sia del beneficiario 

(ad esempio mediante una piattaforma di commercio elettronico) dovrebbero essere esclusi solo 

qualora non entrino mai in possesso dei fondi dei clienti o non li controllino.

Esenzioni per reti a spendibilità limitata

Per quel che riguarda questo punto, il precedente art. 3 lettera k dell’abrogata PSD, determi-

nava la non applicabilità delle disposizioni in essa contenute “[…]ai servizi basati su strumenti 

che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente 

o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di presta-

tori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”. Nella PSD2, il legislatore aggiunge 

l’esclusione per gli strumenti che possono essere utilizzati per acquistare una gamma “molto” 

limitata di beni e servizi e per gli strumenti validi in un unico Stato membro, forniti su richiesta 

di un’impresa o di un ente del settore pubblico  e regolamentati da un’autorità pubblica per spe-

cifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo 

commerciale con l’emittente. 

Ne emerge che la revisione delle regole e dei presupposti che determinano le deroghe per gli 

strumenti e le reti a spendibilità limitata (cc.dd. “limited networks”) nasce dal volere porre rime-

dio a interpretazioni della deroga in esame  che spesso erano elusive della ratio della stessa PSD. 

Le informazioni provenienti dal mercato hanno dimostrato, infatti, che le attività di pagamento 

soggette all'esclusione relativa alle reti limitate spesso implicavano volumi e valori di pagamento 

significativi, con l’offerta ai consumatori di centinaia o migliaia di prodotti e servizi diversi. 

Da ciò ne deriva un aumento dei rischi per gli utenti, non tutelati dalla protezione giuridica 

prevista dalla direttiva, e in particolare per i consumatori; ne deriva, inoltre, uno svantaggio 

concorrenziale per i soggetti prestatori servizi di pagamento che, in quanto tali, sono soggetti a 

regolamentazione. 

Sul tema, il considerando 13 della PSD2 provvede a elencare i criteri in base ai quali uno stru-

mento di pagamento può dirsi utilizzato in una rete a spendibilità limitata:  “primo, per l'acqui-

sto di beni e di servizi da determinati rivenditori o determinate catene di rivenditori, qualora le 
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entità coinvolte siano legate direttamente da un accordo commerciale che prevede, ad esempio, 

l'uso di un singolo marchio di pagamento e tale marchio di pagamento è utilizzato nei punti ven-

dita e figura - ove possibile - sullo strumento di pagamento che può essere ivi utilizzato; secondo, 

per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o di servizi, ad esempio allorché l'ambito di 

utilizzo è effettivamente limitato a un numero chiuso di beni o servizi funzionalmente collegati 

indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita, e terzo, se lo strumento è re-

golamentato da un'autorità pubblica nazionale o regionale, per fini sociali o fiscali specifici allo 

scopo di acquistare beni o servizi specifici”.

I soggetti interessati da tale rivisitazione sono gli emittenti di strumenti di pagamento  del tipo: 

carte petrol (carte carburante), tessere clienti (carte fidelity), tessere per i mezzi di trasporto 

pubblici, biglietti per il parcheggio, buoni pasto o buoni per servizi specifici, che talvolta sono 

oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali 

strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale.

Dunque, quando uno strumento ad uso specifico e limitato si trasforma in uno strumento ad 

uso generale, l’esclusione dell’applicazione della PSD2 non trova più applicazione. Sul punto, 

la spiegazione è fornita dal considerando alla PSD2, n.14. 

In esso è previsto che la direttiva si applica agli strumenti di pagamento che permettono di 

essere utilizzati  per effettuare acquisti presso una determinata lista di prestatori di servizi “in 

continua crescita”, ossia dove non è nemmeno ipotizzabile  il volume d’affari previsto, né se 

superi una certa soglia. 

Esenzione agli operatori di telecomunicazioni

La PSD2 interviene anche sul punto in esame, contenuto nell’art.3 lett.l. e, parallelamente, 

sull’attività complementare a quella posta in deroga, ossia quella presente nel positive scope 

e rubricata nell’allegato alla PSD al punto 7. Infatti nell’elenco dell’allegato alla PSD2, con-

tenente i servizi di pagamento di cui all’art.4, punto 3) è stato cancellato il riferimento alle 

“esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione 

di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il 

pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o 

informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e 

il fornitore di beni e servizi”.  Tale previsione stava ad indicare l’obbligo per un operatore di te-

lecomunicazioni , di operare (almeno) con una licenza di Istituto di Pagamento, qualora avesse 

voluto intermediare con il proprio credito telefonico la vendita di beni esulanti dalla deroga di 

cui sopra. 

Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione della relativa esclusione, quest'ultima è 

stata applicata in maniera disomogenea dai diversi Stati membri, determinando mancanza di 

certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e consentendo in alcuni casi ai servizi di 

intermediazione di pagamento di considerarsi ricompresi, in modo illimitato, nell'esclusione 

dall'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. È stato, pertanto, opportuno chiarire e 

restringere la portata dell'ammissibilità di tale esclusione per tali prestatori di servizi precisando 

i tipi di operazioni di pagamento a cui si applica. 

In base alla nuova formulazione dell’art.3 lett.l, l’esclusione relativa a talune operazioni di pa-

gamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione 

riguarda specificamente i pagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. 

A questo riguardo, la PSD2 propone una modifica al negative scope che – se ripropone i mede-

simi requisiti di quanto previsto dalla precedente disposizione (natura digitale dei beni, natura 

‘aggiuntiva’ del servizio di pagamento rispetto al business primario dell’operatore) – aggiunge 

un limite agli importi massimi che possono essere gestiti: 50 euro per singola transazione e 

300 euro mensili, soglie relative all’acquisto o consumo di contenuti digitali (con conseguente 

esclusione dei beni fisici) o relative ad attività di beneficenza o per l’acquisto di biglietti elettro-

nici che comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi. 
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Esenzione per installatori indipendenti di ATM

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti 

da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante ("ATM") indipendenti dalle banche o 

da altri prestatori di servizi di pagamento. Tale esclusione ha stimolato la crescita di servizi ATM 

indipendenti in molti Stati membri. 

Il legislatore della PSD2 muove dalla convinzione che escludere completamente quella parte 

in rapida crescita del mercato degli ATM dall'ambito di applicazione della nuova direttiva sui 

servizi di pagamento all’interno dell’Unione potrebbe creare confusione circa le commissioni 

sui prelievi. In situazioni transfrontaliere, infatti,  ciò potrebbe sfociare in un doppio addebito 

per lo stesso prelievo sia da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto 

che del gestore dell'ATM. Di conseguenza, al fine di mantenere la prestazione di servizi ATM 

assicurando nel contempo la chiarezza circa le commissioni sui prelievi, con la PSD2 si è rite-

nuto opportuno mantenere da un lato l'esclusione e, dall'altro, imporre agli operatori ATM di 

osservare specifiche disposizioni sulla trasparenza previste dalla direttiva stessa. 

Conclusioni 

In coerenza con uno dei principali obiettivi della PSD 2, ossia l’armonizzazione dell’eterogeneo 

contesto dei pagamenti all’interno dell’Unione Europea, la direttiva si fa carico di predisporre 

regole e presupposti di applicabilità ai prestatori di servizi, in modo da evitare contrasti e diffe-

renze di trattamento nei vari Stati membri, per le singole operazioni di pagamento. 

Per i profili che qui interessano, in vigenza della PSD (direttiva 2007/64/CE) i soggetti che 

hanno inteso beneficiare di un’esclusione dall’ambito della direttiva stessa spesso non hanno 

consultato le autorità per accertare se le loro attività  rientrassero nell'ambito di applicazione 

della direttiva o ne fossero escluse, ma si sono basati esclusivamente sulle proprie valutazioni. 

Ne è conseguita un'applicazione difforme di talune esclusioni a seconda dello Stato membro. 

Alcune di tali esclusioni hanno potuto, inoltre, essere utilizzate dai prestatori di servizi di paga-

mento per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione 

della direttiva le attività di pagamento offerte. Tale situazione, almeno potenzialmente, è idonea 

a rappresentare un aumento dei rischi per gli utenti di servizi di pagamento e a creare condizioni 

disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. 

A tal fine, il considerando 19 alla PSD 2 prevede che  i prestatori di servizi sono tenuti a sotto-

porre all’autorità di vigilanza le attività per le quali viene chiesta l’applicabilità delle deroghe 

disposte dal testo legislativo, sempre che tali esclusioni siano basate sul rispetto di una soglia. 

È solo in base alla valutazione delle autorità competenti ( in Italia, la Banca d’Italia) che può 

stabilirsi se sono soddisfatti i requisiti delle disposizioni aventi ad oggetto i casi in cui la diret-

tiva non si applica, con ciò tutelando anche un’interpretazione uniforme delle norme in tutto il 

mercato unico dei pagamenti. 

Con tale previsione si ricalca l’obbligo posto a carico dei potenziali prestatori di servizi di paga-

mento nel quadro di una rete limitata. Anche nel caso di reti a spendibilità limitata, infatti, il 

prestatore che ritiene di operare nel regime derogato delle cc.dd. limited networks deve infor-

mare e consultare l’autorità competente se il valore delle operazioni di pagamento superi una 

certa soglia.

Ad ogni modo, tale richiesta all’autorità di vigilanza deve precedere l’avvio dell’operatività 

dell’attività oggetto di ‘segnalazione’ e i potenziali prestatori di servizi di pagamento devono 

attendere risposta dalla stessa autorità, in merito all’istanza di riconoscimento della possibile 

applicabilità delle deroghe. 

Sono chiare le ragioni da cui muove il legislatore europeo nel ridefinire il negative scope della 

PSD2: garantire – come con l’ampliamento del positive scope della stessa direttiva -  pari con-

dizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento, a quelli esistenti e ai nuovi prestatori. 



6362

 CAPITOLO 5                                                          
LE REGOLE PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO 

NELLA PSD 2

Premessa 

La PSD2 non modifica sostanzialmente le condizioni per la concessione e il mantenimento 

dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento, veicolo finanziario flessibile 

per  le strutture imprenditoriali che hanno – come disciplinato dalla direttiva 2007/64/CE – la 

possibilità di coniugare il loro “core business” con la prestazione di servizi di pagamento, in 

modo da elevare il valore aggiunto del loro servizio/prodotto. 

Come nella PSD del 2007, infatti, le condizioni per l’autorizzazione all’attività di prestazio-

ne di servizi di pagamento includono requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e 

finanziari cui sono esposti gli istituti di pagamento nell’espletamento e durante il corso della 

loro attività. 

Tuttavia, l’intervento del legislatore comunitario della PSD2 è volto ad ampliare lo spazio com-

petitivo (c.d. level playing  field) nel mercato europeo dei pagamenti, prevedendo infatti oltre 

che l’ingresso di nuovi strumenti e di nuovi attori anche la revisione e l’introduzione di alcune 

importanti regole che riguardano gli istituti di pagamento, soggetti prestatori disciplinati per la 

prima volta dalla PSD. 

L’obiettivo di questo scritto è proprio quello di eseguire un’analisi funzionale delle nuove regole 

disposte per gli istituti di pagamento, senza trascurare le norme che ne costituiscono la cornice 

di riferimento, ossia quelle concernenti i prestatori di servizi di pagamento. 

In sintesi, i punti di maggiore interesse per quel che riguarda l’argomento in esame sono: 

 L’inclusione dei TPP (Third Party Payment Service Provider) nel regime degli istituti 

di pagamento: dunque soggetti autorizzati a prestare servizi di pagamento e vigilati che possono 

operare come Payment Initiation Service Provider (PISP), Account Information Service Provi-

der (AISP), Card-based Payment Instrument Issuer;

 Regole in materia di tutela dei fondi degli istituti di pagamento (c.d. funds safeguar-

ding rules);

 Registro EBA elettronico centrale: registro sviluppato e gestito dall’Autorità Bancaria 

Europea in cui viene reso pubblico l’elenco dei nomi dei soggetti prestatori servizi di pagamen-

to;

 L’accesso ai sistemi di pagamento;

 Passporting rules: nuove regole per operatività di istituti di pagamento comunitari in    

paesi diversi da quello d’origine;

 Accesso ai conti detenuti presso enti creditizi.

La domanda di autorizzazione all’iscrizione all’albo degli istituti di 
pagamento

Il rilascio dell’autorizzazione è condizione per l’iscrizione dell’istituto di pagamento nel registro 

delle imprese. Dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscri-

zione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla 

Banca d’Italia. Alla ricezione della domanda ha inizio il procedimento autorizzativo riportato 

nello schema seguente.
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Come riportato nello schema, in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle 

condizioni per l’autorizzazione e nel rispetto dell’obbligo di assicurare la sana e prudente gestio-

ne dell’istituto di pagamento e del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, Banca 

d’Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’istituto di pagamento inoltra alla Banca d’Italia il certifica-

to che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. Banca d’Italia, allora, 

iscrive l’IP nell’apposito albo, indicando le succursali dell’istituto di pagamento e gli agenti di 

cui lo stesso intende servirsi.

La tutela dei fondi per gli istituti di pagamento

Si è detto che con la PSD, nel 2007, il legislatore introduce e disciplina la figura degli istituti 

di pagamento, consentendo loro di ottenere – come sopra precisato – un’autorizzazione al fine 

di accedere al mercato senza discriminazioni rispetto alle banche e agli altri operatori. Le con-

dizioni per tale autorizzazione, peraltro, sono più “vantaggiose” rispetto a quelle per l’esercizio 

del credito, basti pensare all’esenzione dal regime della garanzia dei depositi e soprattutto ai 

requisiti di capitalizzazione, come risulta evidente nella tabella relativa ai servizi di pagamento 

e al capitale iniziale correlato. 
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La	domanda	di	autorizzazione	all’iscrizione	all’albo	degli	istituti	di	pagamento	
Il	 rilascio	 dell’autorizzazione	 è	 condizione	 per	 l’iscrizione	 dell’istituto	 di	 pagamento	 nel	 registro	
delle	 imprese.	 Dopo	 la	 stipula	 dell’atto	 costitutivo	 e	 prima	 di	 dare	 corso	 al	 procedimento	 di	
iscrizione	nel	registro	delle	imprese,	gli	amministratori	inoltrano	la	domanda	di	autorizzazione	alla	
Banca	d’Italia.	Alla	ricezione	della	domanda	ha	inizio	il	procedimento	autorizzativo	riportato	nello	
schema	seguente.	

	

	

	 	

	

	 Nessuna	irregolarità	

															irregolarità	

	

	

	

	 	

	

	 										Se	negativa	

	

	 Se	positiva	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

Istanza	
di	parte	

Verifica	completezza	e	
regolarità	documentale	

	

Valutazione	
ipotesi	di	
irregolarità	

Comunicazioni	di	mancato	avvio	
e	richiesta	integrazioni	

Comunicazione	avvio	
procedimento	

Valutazione	
di		merito	

Richiesta	chiarimenti	e	
sospensione	dei	termini	

Comunicazione	motivi	ostativi	
all’accoglimento	dell’istanza	

Proposta	al	Direttorio	di	
autorizzazione/iscrizione	

Provvedimento		

Iscrizione	intermediario	ad	Albo	

Provvedimento	
definitivo	

Esame	eventuali	osservazioni	della	
parte	
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Come	riportato	nello	schema,	in	base	agli	esiti	delle	verifiche	effettuate	circa	la	sussistenza	delle	
condizioni	per	l’autorizzazione	e	nel	rispetto	dell’obbligo	di	assicurare	la	sana	e	prudente	gestione	
dell’istituto	di	pagamento	e	del	regolare	funzionamento	del	sistema	dei	pagamenti,	Banca	d’Italia	
rilascia	o	nega	l’autorizzazione	entro	90	giorni	dalla	data	di	ricevimento	della	domanda.		

Una	volta	ottenuta	l’autorizzazione,	l’istituto	di	pagamento	inoltra	alla	Banca	d’Italia	il	certificato	
che	attesta	la	data	di	iscrizione	della	società	nel	registro	delle	imprese.	Banca	d’Italia,	allora,	iscrive	
l’IP	nell’apposito	albo,	indicando	le	succursali	dell’istituto	di	pagamento	e	gli	agenti	di	cui	lo	stesso	
intende	servirsi.	

	

	

La	tutela	dei	fondi	per	gli	istituti	di	pagamento	
Si	 è	 detto	 che	 con	 la	 PSD,	 nel	 2007,	 il	 legislatore	 introduce	 e	 disciplina	 la	 figura	 degli	 istituti	 di	
pagamento,	 consentendo	 loro	di	 ottenere	–	 come	 sopra	precisato	–	un’autorizzazione	 al	 fine	di	
accedere	al	mercato	senza	discriminazioni	rispetto	alle	banche	e	agli	altri	operatori.	Le	condizioni	
per	 tale	 autorizzazione,	 peraltro,	 sono	 più	 “vantaggiose”	 rispetto	 a	 quelle	 per	 l’esercizio	 del	
credito,	basti	pensare	all’esenzione	dal	regime	della	garanzia	dei	depositi	e	soprattutto	ai	requisiti	
di	capitalizzazione,	come	risulta	evidente	nella	tabella	relativa	ai	servizi	di	pagamento	e	al	capitale	
iniziale	correlato.		

CAPITALE	INIZIALE	VERSATO	PER	I	SEGUENTI	SERVIZI	

	

MIGLIAIA	DI	EURO	

20	 50	 125	

1	 Depositi	su	conti	di	pagamento	 	 	
	

2	 Prelievi	su	conti	di	pagamento	 	 	
	

3	 Esecuzione	 di	 addebiti,	 operazioni	 carte	 di	
pagamento,	 bonifici,	 presso	 prestatore	 servizi	 di	
pagamento	

	 	

	

4	 Esecuzione	di	addebiti	diretti	su	linee	di	credito	 	 	
	

5	 Emissione/acquisizione	strumenti	di	pagamento	 	 	
	

6	 Rimessa	di	denaro	
	

	 	

7	 Ordine	di	disposizione	su	conti	di	pagamento	 	
	

	

Il	 capitale	 iniziale	 versato	 per	 l’autorizzazione	 di	 più	 servizi	 non	 va	 sommato	 a	 quello	
corrispondente	 ad	ogni	 servizio,	ma	 va	 considerato	 il	 capitale	 iniziale	maggiore,	 per	 tipologia	 di	
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Il capitale iniziale versato per l’autorizzazione di più servizi non va sommato a quello corrispon-

dente ad ogni servizio, ma va considerato il capitale iniziale maggiore, per tipologia di servizio 

scelto (il versamento del capitale iniziale di euro 125.000, rappresentando il maggiore degli 

importi, annovera tutte le tipologie di servizi di pagamento suscettibili di autorizzazione). 

Sul punto, la direttiva PSD 2 afferma che è opportuno prevedere una separazione tra i fondi 

dell’istituto di pagamento e i fondi dei clienti di servizi di pagamento. L’art.10 della PSD 2, 

infatti, prevede tale obbligo per gli IP che prestano qualsivoglia servizio di pagamento (eccetto 

per i prestatori  di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti - quando 

prestano esclusivamente tali servizi sono esentati dall’obbligo di avere fondi propri, poiché 

non detengono fondi dei clienti – per i quali è disposta l’obbligatorietà di un’assicurazione per 

responsabilità civile professionale o garanzia equiparabile per far fronte alla responsabilità in 

relazione alle loro attività). 

In materia di tutela dei fondi, l’art.10 della PSD 2 al fine di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti 

di servizi di pagamento o da altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di ope-

razione di pagamento prevede due modalità. Una è quella disciplinata anche per i servizi di 

disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti (polizza assicurativa o garanzia 

comparabile). L’altra modalità, invece, ex art.10 par.1 lett.a prevede che i fondi non siano mai 

confusi con quelli di un’altra persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di paga-

mento per conto dei quali i fondi sono detenuti.  Sul punto, il comma 2 dell’art.114-duodecies 

del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia già dispone che le somme di denaro 

del singolo cliente sono “patrimonio distinto” rispetto al patrimonio dell’intermediario e rispet-

to al patrimonio di ogni altro utente. In virtù di tale norma, gli IP istituiscono e conservano 

evidenze contabili separate per ogni cliente. 

L’art. 10 afferma inoltre che i fondi detenuti dall’IP e non ancora consegnati al beneficiario 

o traferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa suc-

cessiva al giorno in cui gli stessi fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto 

di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio e non vanno confusi 

con le somme di pertinenza di altri utenti e, in particolare, in caso di insolvenza dell’istituto di 

pagamento. 

In merito all’ultimo passaggio, è da evidenziare che la legislazione secondaria italiana (Dispo-

sizioni di vigilanza della Banca d’Italia sugli IP) ha già risolto tale problema, a suo tempo, nella 

medesima direzione della PSD 2. A tal fine, infatti, - con riferimento alla modalità di tenuta 

delle somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento – le Disposizioni della Banca 

d’Italia affermano testualmente che «Le somme di denaro dei clienti detenute nei conti di paga-

mento dall’istituto di pagamento e non ancora consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro 

prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i 

fondi sono stati ricevuti, sono:

          depositate presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli intermediari 

depositanti con l’indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli 

dell’istituto di pagamento;

         investite in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano alle somme di denaro dei clienti che, in 

relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro».

Gli istituti di pagamento italiani, dunque, già in osservanza di tale lungimirante legislazione 

sono tenuti alla “segregazione patrimoniale” dei fondi e obbligati a depositare i fondi dei clienti 

medesimi presso un ente diverso o ad investirli in titoli di debito qualificati, depositati presso 

depositari abilitati.
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Il registro dell’Autorità Bancaria Europea 

Nel nuovo contesto competitivo delineatosi a seguito degli interventi regolatori del legislatore 

europeo, il registro dell’Autorità Bancaria Europea è previsto al fine di rafforzare la trasparenza 

del funzionamento degli IP autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine 

o registrati presso di esse, come gli agenti. 

Ai sensi dell’art.15 della PSD 2, infatti, in tale registro elettronico centrale sono contenute le 

informazioni iscritte negli albi nazionali curati dalle rispettive autorità competenti (in Italia, la 

Banca d’Italia); l’Autorità Bancaria Europea è responsabile della corretta presentazione di tali 

informazioni e le autorità competenti dei singoli Stati membri sono responsabili dell’esattezza 

delle informazioni e del loro aggiornamento. 

La pubblicità dell’elenco contenuto nel registro Abe è posta a presidio della protezione dei con-

sumatori all’interno dell’Unione Europea e vuole essere una misura per contribuire a rafforzare 

ulteriormente la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale, attraverso la notifica 

delle informazioni iscritte nei rispettivi registri pubblici. 

È prevista una suddivisione di compiti in base alla quale l’Autorità Bancaria Europea elabora 

progetti di norme tecniche di regolamentazione relativi allo sviluppo, gestione e mantenimento 

del registro elettronico centrale e all’accesso alle informazioni in esso contenute e norme tecni-

che di attuazione con riferimento alle informazioni da notificare da parte delle autorità com-

petenti; la Commissione ha il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione e di  

attuazione elaborate dall’Autorità Bancaria Europea.

Passporting rules

La PSD2 non trascura di porre l’attenzione alla revisione delle regole concernenti l’operatività 

degli istituti di pagamento comunitari in paesi diversi da quello in cui è stata conseguita l’i-

scrizione, ossia nello Stato membro di origine. Nel merito della questione l’art. 11 par. 9 della 

nuova direttiva sui servizi di pagamento stabilisce che il rilascio dell’autorizzazione consente 

all’IP di prestare i servizi di pagamento per i quali ha ottenuto l’autorizzazione in tutta l’Unione 

europea, in conformità della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento (c.d. 

passaporto europeo). 

L’art. 28 della PSD 2 si incarica di disciplinare la domanda per l’esercizio del diritto di stabili-

mento e della libera prestazione dei servizi. La nuova direttiva muove dall’assunto per cui la co-

operazione tra le autorità competenti vada rafforzata nei casi di operatività transfrontaliera di un 

istituto di pagamento, anche a mezzo internet. Si prevede, infatti, che le autorità competenti del 

paese d’origine trasmettano alle autorità dello Stato membro ospitante le informazioni riguar-

danti le modalità con cui l’IP vuole esercitare il diritto di stabilimento o la libera prestazione di 

servizi ( per esempio la descrizione del governo societario e dei meccanismi di controllo interno; 

la volontà di avvalersi di agenti; di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento). 

Entro un mese dalla ricezione di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro 

ospitante procedono a una valutazione di tali informazioni e formulano eventualmente rilievi 

in ordine all’impiego di agenti o stabilimento di succursali anche con riferimento al rischio 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni da 

parte delle autorità competenti dello Stato ospitante, le autorità competenti dello Stato membro 

d’origine comunicano a queste ultime gli esiti della decisione sulla domanda per l’esercizio del 

diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

Una novità importante in tema di “passporting rules”, e quindi di informazioni scambiate tra 

autorità diverse e ai fini di un’applicazione e interpretazione uniformi della presente direttiva, 

risiede nel coinvolgimento dell’EBA. L’Autorità Bancaria Europea, infatti, è chiamata a fornire 

assistenza per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti nel contesto della coope-

razione transfrontaliera in conformità al regolamento UE 1093/2010 e ad elaborare progetti 

di norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di dati. 

Aspetto rilevante ulteriore della nuova direttiva sui servizi di pagamento è quello che consente 

agli Stati membri di poter prescrivere che gli istituti di pagamento operanti nel loro territorio 
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e la cui sede amministrativa è situata in un altro Stato membro riferiscano loro periodicamen-

te sulle attività svolte entro i confini dello Stato “ospite”. Sul punto, gli Stati membri possono 

chiedere agli istituti di pagamento di nominare un punto di contatto centrale all’interno del loro 

territorio, al fine di facilitare la vigilanza delle autorità competenti sulle reti di agenti, qualora 

tali istituti operino ai sensi del diritto di stabilimento. La prescrizione di nominare un punto 

di contatto centrale risponde all’obiettivo di assicurare una comunicazione e un’informazione 

adeguate sull’osservanza della trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi per i ser-

vizi di pagamento, nonché sui diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi 

di pagamento. È, altresì, compito dell’Autorità Bancaria Europea elaborare progetti di norme 

di regolamentazione per stabilire i criteri in base ai quali sia opportuno nominare un punto di 

contatto centrale e le relative funzioni.

L’operatività degli istituti di pagamento

A differenza di quanto previsto per la generalità degli intermediari vigilati, gli IP possono 

esercitare anche attività non finanziarie, non essendo per essi previsto l’obbligo di esclusività 

dell’oggetto sociale ma solo quello di costituire, per la prestazione dei servizi di pagamento, un 

apposito patrimonio destinato. 

La possibilità, riconosciuta agli IP esercenti anche attività non finanziarie (“ibridi commercia-

li”), di concedere credito alla clientela con scadenza entro i 12 mesi e di detenere conti intestati 

ai clienti – sebbene in connessione alla prestazione di servizi di pagamento – rappresenta un 

elemento di forte innovazione per il sistema finanziario italiano, caratterizzato, prima del rece-

pimento della PSD da una riserva in favore di banche e di intermediari finanziari per l’attività 

di erogazione del credito e da una riserva in favore di banche ed IMEL per la detenzione di conti 

della clientela.

La PSD2 riprende tale impostazione, consentendo agli IP di esercitare  - oltre alla prestazione di 

servizi di pagamento – una serie di attività, come riportate nel grafico.

I fondi che gli IP ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione 

di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili, né moneta elettro-

nica. Tali fondi vanno a costituire i conti di pagamento degli IP, che possono essere utilizzati 

esclusivamente per le operazioni di pagamento.

Proprio al fine di consentire a tali soggetti prestatori di prestare servizi di pagamento, la PSD2 

prevede il riconoscimento della possibilità di aprire e  detenere conti presso gli enti creditizi. 

Tale accesso a conti detenuti presso enti creditizi è pensato per consentire agli IP di prestare i 

propri servizi in modo agevole ed efficiente, ragione per cui si demanda agli Stati membri la di-

sciplina dell’accesso, che si vuole non discriminatorio e proporzionato allo scopo da perseguire.

Conclusioni 

Già  la PSD, direttiva 2007/64/CE in materia di prestazione di servizi di pagamento al detta-

glio, ha inteso realizzare in ambito comunitario l’integrazione del comparto dei servizi di paga-

mento retail. 
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L’operatività	degli	istituti	di	pagamento	
A	differenza	di	quanto	previsto	per	la	generalità	degli	intermediari	vigilati,	gli	IP	possono	esercitare	
anche	 attività	 non	 finanziarie,	 non	 essendo	per	 essi	 previsto	 l’obbligo	 di	 esclusività	 dell’oggetto	
sociale	 ma	 solo	 quello	 di	 costituire,	 per	 la	 prestazione	 dei	 servizi	 di	 pagamento,	 un	 apposito	
patrimonio	destinato.		

La	possibilità,	riconosciuta	agli	IP	esercenti	anche	attività	non	finanziarie	(“ibridi	commerciali”),	di	
concedere	credito	alla	clientela	con	scadenza	entro	i	12	mesi	e	di	detenere	conti	intestati	ai	clienti	
–	sebbene	in	connessione	alla	prestazione	di	servizi	di	pagamento	–	rappresenta	un	elemento	di	
forte	 innovazione	 per	 il	 sistema	 finanziario	 italiano,	 caratterizzato,	 prima	 del	 recepimento	 della	
PSD	da	una	riserva	in	favore	di	banche	e	di	 intermediari	finanziari	per	 l’attività	di	erogazione	del	
credito	e	da	una	riserva	in	favore	di	banche	ed	IMEL	per	la	detenzione	di	conti	della	clientela.	

La	PSD2	riprende	 tale	 impostazione,	consentendo	agli	 IP	di	esercitare	 	 -	oltre	alla	prestazione	di	
servizi	di	pagamento	–	una	serie	di	attività,	come	riportate	nel	grafico.	

OPERATIVITA’	DEGLI	ISTITUTI	DI	PAGAMENTO	

SERVIZI	PRIMARI	DEGLI	IP	 SERVIZI	ACCESSORI	DEGLI	IP	

1. Depositi	su	conto	di	pagamento	
2. Prelievo	su	conti	di	pagamento	
3. Esecuzione	ordini	di	pagamento	
4. Operazioni	di	pagamento	con	linee	di	

credito	
5. Emissione	e/o	acquisizione	strumenti	di	

pagamento	
6. Rimessa	di	denaro	
7. Servizi	di	disposizione	di	ordine	di	

pagamento	
8. Servizi	di	informazione	sui	conti	

1. Garanzia	dell’	esecuzione	di	operazioni	
di	pagamento	

2. Servizi	di	cambio	
3. Custodia	e	registrazione	e	trattamento	

dati	
4. Gestione	sistemi	di	pagamento		

	
	
	
	

	

I	fondi	che	gli	IP	ricevono	da	parte	degli	utenti	di	servizi	di	pagamento	in	vista	della	prestazione	di	
servizi	di	pagamento	non	costituiscono	depositi	o	altri	 fondi	rimborsabili,	né	moneta	elettronica.	
Tali	 fondi	 vanno	 a	 costituire	 i	 conti	 di	 pagamento	 degli	 IP,	 che	 possono	 essere	 utilizzati	
esclusivamente	per	le	operazioni	di	pagamento.	

Proprio	 al	 fine	 di	 consentire	 a	 tali	 soggetti	 prestatori	 di	 prestare	 servizi	 di	 pagamento,	 la	 PSD2	
prevede	il	riconoscimento	della	possibilità	di	aprire	e		detenere	conti	presso	gli	enti	creditizi.	Tale	
accesso	a	conti	detenuti	presso	enti	creditizi	è	pensato	per	consentire	agli	 IP	di	prestare	 i	propri	
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La direttiva ha introdotto una nuova categoria di operatori autorizzati – gli istituti di pagamento 

(IP) -  ha posto le basi per importanti mutamenti nel mercato dei sistemi di pagamento italiano, 

perseguendo la realizzazione di un level playing field per gli intermediari che operano nel set-

tore, favorendo l’ingresso di nuovi operatori specializzati e innalzando il livello di concorrenza.

Nella medesima direzione è da leggere l’intervento del legislatore comunitario della PSD2.  In-

fatti se la PSD  si prefiggeva un obiettivo di armonizzazione massima, è vero che le modalità di 

recepimento adottate nei diversi paesi membri e, ancor più, le concrete caratteristiche di appli-

cazione delle disposizioni comunitarie hanno evidenziato differenze e disparità che hanno dato 

luogo ad incertezze.

Da qui la nuova direttiva sui servizi di pagamento nel mercato europeo che vuole anche essere 

condivisione e risposta univoca a temi sensibili emersi sotto la vigenza della PSD. Tali temi 

sensibili, per quel che qui interessa, riguardano anche le regole dei soggetti prestatori  novellati 

per la prima volta in ambito europeo: gli istituti di pagamento, appunto. 

Questa revisione delle regole è un dato fisiologico, considerato il mercato dei pagamenti. La 

continua evoluzione della frontiera tecnologica e la disponibilità di sempre nuove funzionalità 

di pagamento richiedono infatti un adeguamento nel continuo, con ripercussioni  sul profilo 

interpretativo, delle regole esistenti.  

Nel caso delle caratteristiche di offerta dei servizi di pagamento, le relative disposizioni non solo 

dispiegano effetti dal lato dell’offerta ma sono anche in grado di incidere in via immediata e 

rilevante sulle abitudini di pagamento dei consumatori e delle imprese. Pertanto, è necessario 

che gli stimoli concorrenziali indotti da nuovi operatori – che assumeranno la veste giuridica di 

istituti di pagamento, anche considerato l’ingresso dei Third Party Service Provider nel merca-

to – siano anche coniugati con una crescente percezione di affidabilità dei soggetti prestatori 

servizi di pagamento e, per loro tramite, dei pagamenti elettronici. 

La revisione delle regole a livello europeo in tema di tutela dei fondi detenuti dagli IP, la coo-

perazione “rafforzata” tra le autorità dei singoli Stati membri, l’interazione tra diversi operatori 

del mercato dei pagamenti sottendono una stessa idea di fondo: l’ingresso di nuovi operatori 

nel mercato può facilitare la diffusione di forme innovative di pagamento – anche per piccoli 

importi – a patto che essi siano percepiti come sicuri, e questa percezione passa a monte attra-

verso la fiducia che gli utilizzatori hanno nei soggetti prestatori, istituti di pagamento in primis.  
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CAPITOLO 6                                                   
ACCESSO AI SISTEMI DI PAGAMENTO

Premessa

Già a partire dall’emanazione della PSD, il legislatore europeo ha voluto ampliare il mercato dei 

servizi di pagamento a soggetti non bancari allo scopo di accrescere la concorrenza e le condizio-

ni di offerta dei servizi di pagamento. Questa posizione è recepita anche nella nuova direttiva sui 

servizi di pagamento, la PSD 2, in aderenza allo sviluppo tecnologico e al volume crescente delle 

operazioni di pagamento da parte di intermediari non bancari. 

È stata - come noto - la prima direttiva in tema di servizi di pagamento a introdurre la figura 

dell’istituto di pagamento (IP), intermediario finanziario specializzato a cui è consentita oltre 

alla prestazione di servizi di pagamento anche lo svolgimento di attività non finanziarie. 

L’offerta di servizi di pagamento ha come presupposto l’esistenza di un’infrastruttura che, colle-

gando gli intermediari del comparto dei pagamenti, consenta lo scambio, la compensazione e il 

regolamento dei pagamenti tra essi. Il legislatore pare pensasse proprio agli istituti di pagamen-

to nel prevedere criteri di accesso improntati alla più ampia apertura. 

Tale infrastruttura, infatti, tanto più è ampia, aperta, tanto maggiore è la sua funzionalità: con 

il collegamento di tutti i tipi di intermediari operanti nella prestazione di servizi di pagamento 

si connettono anche gli utilizzatori dei servizi stessi. È, dunque, evidente che i nuovi interme-

diari attivi nel settore dei pagamenti possono operare soltanto se viene data loro la possibilità 

di partecipare, in modo diretto o indiretto, a un’infrastruttura di sistema o ad un circuito di 

regolamento.

Ai sensi del decreto 11/2010 di recepimento della PSD, è da intendersi per “sistema di paga-

mento” o “sistema di scambio, di compensazione e di regolamento” un “sistema di trasferimen-

to di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il 

trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento”. 

Dunque, ne emerge che i tratti caratterizzanti di un sistema di pagamento sono:

 Meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni;

le attività richiamate dalla normativa sono:

 Scambio, compensazione e regolamento;

l’oggetto delle attività è:

 Un’operazione di pagamento, da intendersi come l’attività posta in essere dal pagato-

re o dal beneficiario di versare, trasferire o prelevare fondi.

Le regole di accesso ai sistemi 

Per ogni soggetto prestatore servizi di pagamento è, come detto, fondamentale avere la possibili-

tà di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento.

Come già previsto dall’art.28 della PSD, l’art. 35 della PSD 2 afferma che è compito degli 

Stati membri quello di assicurare che i sistemi di pagamento (secondo la definizione prima 

richiamata):

 abbiano criteri di partecipazione obiettivi, non discriminatori e proporzionati; 

  non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di paga-

mento da rischi specifici (come il rischio di regolamento o legale, il rischio operativo e il rischio 
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d’impresa) e per  tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

Proprio al fine di assicurare parità di trattamento all’interno dell’UE tra i diversi prestatori di 

servizi di pagamento autorizzati, in funzione delle condizioni di autorizzazione di cui sono 

dotati, l’art. 35 della PSD 2 (come già l’art.28 della PSD) chiarisce le regole in tema di accesso 

ai sistemi di pagamento.  Sul punto, è necessario prevedere il divieto di regole restrittive e di-

scriminatorie suscettibili di causare una situazione per cui i prestatori di servizi di pagamento 

operanti all’interno del mercato europeo utilizzino i servizi delle infrastrutture tecniche di tali 

sistemi di pagamento a condizioni non omogenee tra loro.

Come si rileva dallo schema, ciascun prestatore di servizi di pagamento deve assumersi il rischio 

del sistema scelto e fornire al sistema stesso la prova che le sue regole interne sono tali da garan-

tire affidabilità e solidità per far fronte ai vari rischi in cui è possibile incorrere. 

Infatti, oltre a un capitale minimo iniziale (che, a seconda del/i servizio/i di pagamento presta-

to/i va da un minimo di 20.000 euro per gli IP nel caso delle rimesse di denaro a un massimo 

di 350.000 euro nel caso dell’emissione di moneta elettronica per gli IMEL) e all’obbligo di 

detenere una quota di fondi propri a garanzia della capacità operativa e della stabilità dell’inter-

mediario stesso, anche ai nuovi operatori vengono applicati requisiti organizzativi (in particola-

re, controlli interni, governance, capacità operativa, adeguati presidi dei rischi di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo), di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. 

Detti sistemi di pagamento includono i sistemi a quattro parti delle carte di pagamento e i prin-

cipali sistemi per il trattamento di bonifici e addebiti diretti.

La norma prevede, inoltre, - come riportato nello schema -  tre fattispecie di illegittima limita-

zione all’accesso: 

 restrizioni all’effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; 

 discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in rela-

zione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; 

 restrizioni in base allo status istituzionale. 

La norma si applica a tutte le categorie di soggetti che, in ipotesi, possono essere partecipanti a 

un sistema di pagamento e segnatamente: i prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori dei 

servizi e gli altri sistemi di pagamento. 

I prestatori di servizi di pagamento sono i primi destinatari dell’offerta di un sistema perché 

interessati a scambiare, compensare e regolare i pagamenti richiesti dalla propria clientela. Gli 

utilizzatori possono essere ammessi a partecipare direttamente a un sistema quando le regole 

del circuito prevedono un invio diretto degli ordinativi di pagamento da parte dei clienti; si 

tratta di un intervento nella fase di scambio delle informazioni mentre la compensazione e il 

regolamento saranno sempre in capo all’intermediario . Da ultimo, la partecipazione di un 
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Le	regole	di	accesso	ai	sistemi		
Per	ogni	soggetto	prestatore	servizi	di	pagamento	è,	come	detto,	fondamentale	avere	la	possibilità	
di	accedere	ai	servizi	delle	infrastrutture	tecniche	dei	sistemi	di	pagamento.	

Come	 già	 previsto	 dall’art.28	 della	 PSD,	 l’art.	 35	 della	 PSD	 2	 afferma	 che	 è	 compito	 degli	 Stati	
membri	quello	di	assicurare	che	i	sistemi	di	pagamento	(secondo	la	definizione	prima	richiamata):	

- abbiano	criteri	di	partecipazione	obiettivi,	non	discriminatori	e	proporzionati;		
- 	non	limitino	l’accesso	più	di	quanto	sia	necessario	per	proteggere	il	sistema	di	pagamento	

da	 rischi	 specifici	 (come	 il	 rischio	di	 regolamento	o	 legale,	 il	 rischio	operativo	e	 il	 rischio	
d’impresa)	e	per		tutelarne	la	stabilità	finanziaria	e	operativa.	

Proprio	al	fine	di	assicurare	parità	di	trattamento	all’interno	dell’UE	tra	i	diversi	prestatori	di	servizi	
di	pagamento	autorizzati,	in	funzione	delle	condizioni	di	autorizzazione	di	cui	sono	dotati,	l’art.	35	
della	 PSD	 2	 (come	 già	 l’art.28	 della	 PSD)	 chiarisce	 le	 regole	 in	 tema	 di	 accesso	 ai	 sistemi	 di	
pagamento.	 	 Sul	 punto,	 è	 necessario	 prevedere	 il	 divieto	 di	 regole	 restrittive	 e	 discriminatorie	
suscettibili	 di	 causare	 una	 situazione	 per	 cui	 i	 prestatori	 di	 servizi	 di	 pagamento	 operanti	
all’interno	 del	mercato	 europeo	 utilizzino	 i	 servizi	 delle	 infrastrutture	 tecniche	 di	 tali	 sistemi	 di	
pagamento	a	condizioni	non	omogenee	tra	loro.	
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punto di vista sistemico: l’accesso di nuove categorie di offerenti potrebbe importare all’interno 

del sistema rischi indesiderabili in un’ottica di tutela della stabilità finanziaria.

La seconda risiede nella specificità dei circuiti infragruppo. 

PSD2 e revisione delle regole di accesso ai sistemi

La seconda parte del paragrafo 2 dell’art.35 della PSD2 contiene disposizioni nuove rispetto 

all’omologo articolo della PSD. È infatti previsto che - qualora un prestatore di servizi di pa-

gamento partecipante ad un sistema consenta a un altro intermediario autorizzato esterno al 

sistema di pagamento di trasmettere ordini di trasferimento per il tramite del sistema stesso – il 

prestatore partecipante al sistema fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obietti-

va, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento, in aderenza 

al dettato del par.1 dell’art.35 della PSD2. È obbligo del partecipante al sistema motivare, even-

tualmente, in caso di rifiuto all’istanza di accesso.

Da qui, la migliore interpretazione suggerisce – al fine di assicurare la concorrenza effettiva tra 

i prestatori di servizi di pagamento – che un intermediario autorizzato a prestare servizi di paga-

mento in relazione a un sistema sottoposto alle condizioni della direttiva 98/26/CE deve dare 

sistema a un diverso sistema prefigura un’ipotesi di collegamento fra due infrastrutture; tale 

collegamento è funzionale a permettere uno scambio di informazioni di pagamento (e il loro 

regolamento) fra partecipanti a piattaforme diverse. È evidente che la possibilità offerta a un 

sistema di collegarsi ad altri influenza anche la sua concreta capacità di competere sul mercato, 

offrendo servizi a valore aggiunto ai propri partecipanti.

Per constatare se un sistema di pagamento è effettivamente aperto vanno considerate, dunque, 

le eccezioni che lo stesso legislatore europeo introduce e, al contempo, le possibilità per i gestori 

di sistemi di pagamento di aprire la partecipazione ai loro sistemi ad altri intermediari, anche 

di categoria diversa.

Sotto il primo profilo rileva il riferimento alla “necessità di proteggere il sistema da rischi speci-

fici”(art.35 par.1), che costituisce una riserva al diritto di accesso; vi è poi un’eccezione all’ap-

plicabilità della norma che riguarda i sistemi protetti dalla Direttiva 98/26/CE del 19 maggio 

1998, c.d. Settlement Finality Directive (SFD). La SFD, in particolare, prevede che le autorità 

competenti designino ai sensi della Direttiva i sistemi meritevoli di tutela sotto il profilo del ri-

schio sistemico; molte autorità in Europa hanno designato anche i sistemi al dettaglio nazionali 

perché ritengono il loro funzionamento rilevante per la stabilità finanziaria.

L’art. 35 della PSD 2,dunque, prevede anche specifiche eccezioni all’applicazione della norma: 

 I sistemi designati ai sensi della normativa europea sul carattere definitivo del regola-

mento (Settlement Finality Directive);

 I sistemi infragruppo, ossia sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da sogget-

ti prestatori appartenenti ad un gruppo.

Le eccezioni in questione si giustificano in base a logiche diverse. 

La prima è espressione specifica della necessità di tutelare le infrastrutture più “importanti” dal 
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all’applicabilità	della	norma	che	riguarda	i	sistemi	protetti	dalla	Direttiva	98/26/CE	del	19	maggio	
1998,	 c.d.	 Settlement	 Finality	 Directive	 (SFD).	 La	 SFD,	 in	 particolare,	 prevede	 che	 le	 autorità	
competenti	designino	ai	sensi	della	Direttiva	i	sistemi	meritevoli	di	tutela	sotto	il	profilo	del	rischio	
sistemico;	molte	autorità	in	Europa	hanno	designato	anche	i	sistemi	al	dettaglio	nazionali	perché	
ritengono	il	loro	funzionamento	rilevante	per	la	stabilità	finanziaria.	

L’art.	35	della	PSD	2,dunque,	prevede	anche	specifiche	eccezioni	all’applicazione	della	norma:		

• I	sistemi	designati	ai	sensi	della	normativa	europea	sul	carattere	definitivo	del	regolamento	
(Settlement	Finality	Directive);	

• I	 sistemi	 infragruppo,	 ossia	 sistemi	 di	 pagamento	 costituiti	 esclusivamente	 da	 soggetti	
prestatori	appartenenti	ad	un	gruppo.	

Le	eccezioni	in	questione	si	giustificano	in	base	a	logiche	diverse.		

La	prima	è	espressione	specifica	della	necessità	di	 tutelare	 le	 infrastrutture	più	“importanti”	dal	
punto	di	vista	sistemico:	 l’accesso	di	nuove	categorie	di	offerenti	potrebbe	 importare	all’interno	
del	sistema	rischi	indesiderabili	in	un’ottica	di	tutela	della	stabilità	finanziaria.	

La	seconda	risiede	nella	specificità	dei	circuiti	infragruppo.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

PSD2	e	revisione	delle	regole	di	accesso	ai	sistemi	
La	 seconda	 parte	 del	 paragrafo	 2	 dell’art.35	 della	 PSD2	 contiene	 disposizioni	 nuove	 rispetto	
all’omologo	 articolo	 della	 PSD.	 È	 infatti	 previsto	 che	 -	 qualora	 un	 prestatore	 di	 servizi	 di	
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Conclusioni 

Un sistema dei pagamenti integrato ed efficiente è elemento vitale per lo sviluppo, la competiti-

vità e la crescita del mercato dei pagamenti all’interno dell’Unione. 

Infatti - se le direttive europee in materia di servizi di pagamento hanno dato un impulso (è 

l’auspicio) irreversibile a una più accentuata dinamica concorrenziale nel comparto dei servizi 

di pagamento retail a livello europeo – è solo per il tramite della partecipazione ai sistemi che i 

prestatori di servizi di pagamento sono nella condizione di svolgere le loro attività, in funzione 

dell’autorizzazione di cui sono dotati.

La partecipazione a sistemi di pagamento condiziona, dunque, l’offerta dei servizi da parte dei 

soggetti prestatori. 

Nel merito, le regole di accesso ai sistemi delimitano il novero dei potenziali partecipanti. Esse 

sono definite in aderenza ai mutamenti del mercato di riferimento e tengono conto dei differenti 

profili di rischio di cui sono portatori  le diverse categorie di partecipanti. Lo scopo della nor-

mativa, al fine di salvaguardare al contempo concorrenza e stabilità, è ricercare il bilanciamento 

migliore tra ampliamento dell’utenza, gestione dei rischi e controllo del sistema. 

Di rilievo sono anche le possibilità che il sistema offre ai partecipanti per trasferire, compensare 

e regolare pagamenti anche verso utenti non direttamente partecipanti al sistema. 

Dunque, in questa prospettiva è evidente l’importanza dei collegamenti tra sistemi. Essi faci-

litano gli scambi (per esempio con intermediari esteri) e  riducono la necessità per i prestatori 

di servizi di pagamento di partecipare a più sistemi; per i gestori di sistemi, invece, implicano 

un’attenta valutazione dei rischi per i possibili impatti sull’operatività del sistema stesso.

Il sistema dei pagamenti, dunque, è un’economia di rete all’interno della quale banche centrali, 

altri sistemi, intermediari e utilizzatori dei servizi di pagamento (famiglie, imprese, esercenti, 

accesso a tali servizi anche ad altri soggetti prestatori autorizzati esterni al sistema in questione, 

in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. 

Tali prestatori di servizi di pagamento rimangono comunque esterni al sistema soggetto alla 

direttiva 98/26/CE e, dunque, non vanno considerati partecipanti allo stesso, avendo però la 

possibilità di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema in questione.

Nel nuovo testo dell’articolo relativo all’accesso ai sistemi manca la previsione di deroga – pre-

sente nella PSD – per cui la norma non si applica nel caso in cui un prestatore di servizi di 

pagamento agisce come tale sia per il pagatore che per il beneficiario, avendo la responsabilità 

esclusiva del sistema.

Invero, anche nella PSD 2, le disposizioni relative all’accesso ai sistemi di pagamento non do-

vrebbero applicarsi ai sistemi costituiti e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. 

Come si legge nel considerando alla direttiva, tali sistemi includono gli schemi a tre parti, come 

gli schemi di carte a tre parti e i servizi offerti nel caso in cui il gestore dello schema è il prestatore 

di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario.

Dunque, proprio perché nascono “chiusi” , sarebbe inopportuno garantire a terzi estranei l’ac-

cesso a tali sistemi di pagamento proprietari. Fino a qui, l’argomentazione proposta sembra 

tutta in aderenza alla previsione esplicita della PSD, contenuta nella lettera c del paragrafo 2 

dell’art.28.

Tuttavia, la mancata trasposizione nella PSD 2 di tale disposizione (presente invece nella PSD) 

sta ad indicare che tali sistemi chiusi (come riportato nello schema della pagina precedente) 

sono comunque soggetti alle norme in tema di concorrenza dell’Unione europea e degli Stati 

membri. Proprio in virtù di tali norme, sono possibili misure atte a garantire l’accesso anche a 

detti schemi “chiusi, al fine di tutelare un’effettiva concorrenza nel mercato europeo dei paga-

menti.
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CAPITOLO 7                                                   
DIRITTI ED OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Premessa

I trend internazionali e comunitari vedono nuovi player avvicinarsi all’industria dei pagamenti, 

corporate operanti nel campo dell’informatica sono impegnate nello sviluppo di soluzioni di 

pagamento da abbinare all’offerta di servizi commerciali in modo da incrementare ancora di più 

la sinergia tra l’offerta di servizi tecnologici e servizi finanziari.

È sempre più forte, ad esempio, l’interessamento di soggetti quali Facebook, Google e Amazon 

a operare come intermediari finanziari a seguito di autorizzazione da parte delle autorità com-

petenti all’interno dell’UE. Nel merito, Amazon Payments Europe S.C.A. (société en comman-

dite par actions), società in accomandita per azioni, è una società registrata a Lussemburgo ed 

è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier come istituto di moneta 

elettronica (licenza numero 36/10); Google Payment Ltd e Facebook Payments International 

Ltd sono società abilitate all’emissione di moneta elettronica costituite in Gran Bretagna. Con 

l’emanazione della PSD 2, tale scenario è di tutta evidenza nel contesto europeo. La spinta alla 

concorrenza - indotta dall’intervento del legislatore comunitario, infatti, - lascia già presagire 

alcuni segnali di cambiamento: la capacità di investimento e la forza innovativa dei potenziali 

nuovi attori possono determinare profonde e repentine trasformazioni del mercato; gli operatori 

esistenti dovranno essere in grado di prevedere e fronteggiare questa evoluzione e riposizionare 

coerentemente il proprio modello di business. Le Autorità di vigilanza sono chiamate a valutare 

l’adeguatezza dell’impianto di regole e controlli agli eventuali nuovi rischi emergenti.  

Per quel che concerne le caratteristiche di offerta dei servizi di pagamento, le relative disposi-

zioni non solo dispiegano effetti dal lato dell’offerta ma sono anche in grado di incidere in via 

pubblica amministrazione) interagiscono per realizzare modalità sicure ed efficienti di trasferi-

mento dei fondi. 

Domanda e offerta di servizi di pagamento in un’economia di rete sono interdipendenti: i siste-

mi in grado di offrire servizi diffusi, sicuri ed efficienti richiamano il maggior numero di parte-

cipanti; l’offerta, invece, continua ad essere appetibile se il sistema riesce ad evolvere, essendo in 

grado di adattarsi ai cambiamenti, continuando a proporre servizi innovativi, utili e altrettanto 

sicuri.

È -  dunque -  attraverso la dinamica tra gestore e partecipanti, attraverso l’incontro e confronto 

di domanda ed offerta che si promuovono le condizioni e le occasioni per originare un sistema 

dei pagamenti integrato, efficiente, ampio e protetto dai rischi.
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Maggiorazioni per il cliente

A partire dall’adozione della direttiva 2007/64/Ce, meglio nota come PSD, il mercato europeo 

ha conosciuto la diffusione di diversi servizi e connessi strumenti di pagamento, basti pensare a 

quelli inerenti le piattaforme di commercio elettronico e, in generale, al settore dei pagamenti 

tramite internet. 

Sul punto, l’eterogeneità del mercato dei pagamenti è stata causata anche dall’applicazione di 

spese per l’utilizzo di un dato strumento di pagamento (c.d. “maggiorazioni”) a carico degli 

utilizzatori. 

Tale situazione ha determinato, soprattutto nel settore del commercio elettronico e degli e-pay-

ments, poca trasparenza per i consumatori che effettuano pagamenti anche transfrontalieri. 

Ne deriva, conseguentemente, la previsione da parte degli esercenti di maggiorazioni di livello 

più elevato rispetto al costo da essi sostenuto per l’utilizzo di uno specifico strumento di paga-

mento (c.d. costo diretto). 

Da qui l’intervento del legislatore europeo che, con la PSD2, ha proceduto ad una revisione 

delle regole sul tema delle “soprattasse” al consumatore per alcuni strumenti di pagamento. 

L’art.62, infatti, prevede che le spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento ai clienti 

non possano superare i costi diretti da esso sostenuti. 

Inoltre, un elemento normativo ulteriore nel senso della revisione delle pratiche relative alla 

maggiorazione è quello rappresentato dal regolamento UE 2015/751, relativo alle operazio-

ni di pagamento basate su carta (c.d. Regolamento MIF), che fissa dei limiti alle commissioni 

interbancarie. Le maggiorazioni, nel contesto disciplinato dal regolamento MIF, sono utilizzate 

dai commercianti per compensare i costi aggiuntivi dei pagamenti card-based. Conseguente-

mente, la direttiva PSD2 impedisce agli stessi esercenti di applicare commissioni per l’utilizzo 

di strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono regolamentate dal Rego-

immediata e rilevante sulle abitudini di pagamento dei consumatori e sulle modalità di gestione 

dei flussi finanziari delle imprese.

Affinché, dunque, le rilevanti potenzialità del mercato dei servizi di pagamento possano svilup-

parsi in modo virtuoso, è necessario che gli stimoli concorrenziali - specificamente quelli indotti 

dall’ingresso di nuovi operatori e da soluzioni tecnologiche fortemente innovative - si accompa-

gnino al perseguimento di obiettivi di integrità dei circuiti finanziari e di tutela degli utilizzatori 

finali, ai quali deve essere assicurata in ogni momento una piena trasparenza e consapevolezza 

in ordine ai rischi assunti. 

È proprio in riferimento all’istanza di tutela dell’utilizzatore che la PSD 2 ha apportato una serie 

di modifiche alla direttiva 2007/64/Ce, in tema di trasparenza e diritti ed obblighi delle parti 

in relazione alla prestazione di servizi di pagamento ( come sintetizzato nello schema seguente).
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TUTELA		

UTILIZZATORE	

	

AMBITO	 DISPOSIZIONI	

Regole	 di	 surcharging	 (soprattasse	 al	 consumatore	
per	alcuni	strumenti	di	pagamento)	

Revisione	delle	regole	

	

Responsabilità	 del	 pagatore	per	uso	non	autorizzato	
di	operazioni						di	pagamento																	

Ridefinizione	 del	 limite:	
massimo	 50	 euro	 per	
pagamenti	non	autorizzati	
(non	150	come	nella	PSD)	

	

TUTELA	

UTILIZZATORE	

Rimborso	 operazioni	 di	 pagamento	 disposte	 dal	
beneficiario	o	suo	tramite	(addebiti	diretti)	

Maggiori	 chiarimenti	 e	
indicazioni	 delle/sulle	
regole	

	

TUTELA	

UTILIZZATORE	

Trasparenza	 e	 corretta	 informazione	 anche	 per	
transazioni	one-leg	e	per	transazioni	di	ogni	valuta	

Ampliamento	 del	 Positive	
scope	

	

	

Maggiorazioni	per	il	cliente	
A	partire	dall’adozione	della	direttiva	2007/64/Ce,	meglio	nota	come	PSD,	il	mercato	europeo	ha	
conosciuto	la	diffusione	di	diversi	servizi	e	connessi	strumenti	di	pagamento,	basti	pensare	a	quelli	
inerenti	 le	piattaforme	di	commercio	elettronico	e,	 in	generale,	al	settore	dei	pagamenti	tramite	
internet.		

Sul	 punto,	 l’eterogeneità	 del	 mercato	 dei	 pagamenti	 è	 stata	 causata	 anche	 dall’applicazione	 di	
spese	 per	 l’utilizzo	 di	 un	 dato	 strumento	 di	 pagamento	 (c.d.	 “maggiorazioni”)	 a	 carico	 degli	
utilizzatori.		

Tale	 situazione	 ha	 determinato,	 soprattutto	 nel	 settore	 del	 commercio	 elettronico	 e	 degli	 e-
payments,	poca	trasparenza	per	i	consumatori	che	effettuano	pagamenti	anche	transfrontalieri.		

Ne	deriva,	conseguentemente,	la	previsione	da	parte	degli	esercenti	di	maggiorazioni	di	livello	più	
elevato	rispetto	al	costo	da	essi	sostenuto	per	l’utilizzo	di	uno	specifico	strumento	di	pagamento	
(c.d.	costo	diretto).		

Da	qui	l’intervento	del	legislatore	europeo	che,	con	la	PSD2,	ha	proceduto	ad	una	revisione	delle	
regole	sul	 tema	delle	“soprattasse”	al	 consumatore	per	alcuni	 strumenti	di	pagamento.	L’art.62,	
infatti,	 prevede	 che	 le	 spese	 addebitate	 dal	 prestatore	 di	 servizi	 di	 pagamento	 ai	 clienti	 non	
possano	superare	i	costi	diretti	da	esso	sostenuti.		
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Responsabilità del pagatore per operazioni di pagamento non 
autorizzate

Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o non 

correttamente eseguite, è previsto dalla PSD2 (come già nella PSD) che l’utente di servizi di 

pagamento ottenga una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se lo informi entro 

un dato termine in merito a contestazioni riguardanti tali operazioni di pagamento.

L’onere di notifica a carico dell’utilizzatore sussiste sempre che il prestatore di servizi di paga-

mento abbia agito nel rispetto delle norme di cui è destinatario, adempiendo  gli obblighi di 

informazione ad esempio, e assicurandosi che le credenziali di sicurezza personalizzate siano 

accessibili solo all’utente di servizi di pagamento autorizzato all’uso dello strumento stesso.

Il termine previsto per la segnalazione di presunte operazioni di pagamento non autorizzate o 

non correttamente eseguite è previsto in 13 mesi dalla data di addebito.  In tal caso, l’onere della 

prova che l’operazione di pagamento è stata autorizzata e eseguita in modo corretto – quindi 

anche correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di guasti tecnici 

o altri inconvenienti – spetta al prestatore di servizi di pagamento. 

Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento 

del pagatore rimborsa a quest’ultimo l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata al 

più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui si prende atto, anche a 

seguito di notifica, di tale operazione che non doveva aversi.

lamento 2015/751. 

È importante sottolineare che la direttiva in tema di servizi di pagamento muove dalla constata-

zione del fatto che consumatori e imprese - proprio in quanto soggetti diversi e ,quindi, trovan-

dosi in situazioni diverse – necessitano di livelli differenziati di protezione. Pertanto, solo i diritti 

dei consumatori (e delle microimprese, ex raccomandazione 2003/361/CE) sono garantiti da 

disposizioni a cui non si può derogare per contratto. 

Tale constatazione sottende l’applicazione del principio di proporzionalità al tema delle infor-

mazioni da fornire, perché esse vanno ponderate, appunto, in base alle necessità degli utenti e 

comunicate in forme standardizzate. Al fine di produrre informazioni efficaci, la PSD2 - come 

già espresso dalla direttiva del 2007 - prevede una differenziazione per i requisiti informativi 

riguardanti operazioni di pagamento singole da quelli applicabili ai contratti quadro relativi 

alla fornitura di servizi di pagamento e alla previsione dell’utilizzo dei relativi strumenti di pa-

gamento. 
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pagamento	ottenga	una	rettifica	dal	prestatore	di	servizi	di	pagamento	solo	se	lo	informi	entro	un	
dato	termine	in	merito	a	contestazioni	riguardanti	tali	operazioni	di	pagamento.	

L’onere	 di	 notifica	 a	 carico	 dell’utilizzatore	 sussiste	 sempre	 che	 il	 prestatore	 di	 servizi	 di	
pagamento	abbia	agito	nel	rispetto	delle	norme	di	cui	è	destinatario,	adempiendo		gli	obblighi	di	
informazione	 ad	 esempio,	 e	 assicurandosi	 che	 le	 credenziali	 di	 sicurezza	 personalizzate	 siano	
accessibili	solo	all’utente	di	servizi	di	pagamento	autorizzato	all’uso	dello	strumento	stesso.	

Il	termine	previsto	per	la	segnalazione	di	presunte	operazioni	di	pagamento	non	autorizzate	o	non	
correttamente	 eseguite	 è	 previsto	 in	 13	mesi	 dalla	 data	 di	 addebito.	 	 In	 tal	 caso,	 l’onere	 della	
prova	 che	 l’operazione	 di	 pagamento	 è	 stata	 autorizzata	 e	 eseguita	 in	modo	 corretto	 –	 quindi	
anche	correttamente	registrata	e	contabilizzata	e	che	non	ha	subito	conseguenze	di	guasti	tecnici	
o	altri	inconvenienti	–	spetta	al	prestatore	di	servizi	di	pagamento.		

Nel	caso	di	un’operazione	di	pagamento	non	autorizzata,	il	prestatore	di	servizi	di	pagamento	del	
pagatore	 rimborsa	a	quest’ultimo	 l’importo	dell’operazione	di	pagamento	non	autorizzata	al	più	
tardi	entro	la	fine	della	giornata	operativa	successiva	a	quella	in	cui	si	prende	atto,	anche	a	seguito	
di	notifica,	di	tale	operazione	che	non	doveva	aversi.	

	

TRANSAZIONI	NON	AUTORIZZATE	

NOTIFICA	
		entro	13	mesi	dalla	data	di	addebito	di			un’operazione		
		di	pagamento	non	autorizzata	

	

Al	 fine	 di	 incentivare	 l’utente	 dei	 servizi	 di	 pagamento	 a	 notificare	 prontamente	 al	 relativo	
prestatore	eventuali	anomalie	e,	quindi,	al	fine	di	ridurre	il	rischio	di	operazioni	di	pagamento	non	
autorizzate,	 la	 PSD2	 innova	 in	 ordine	 al	 tema	 della	 responsabilità	 del	 pagatore.	 L’art.74	 della	
direttiva,	infatti,	prevede	che	l’utente	debba	rispondere	per	un	importo	limitato,	salvi	i	casi	in	cui	
abbia	agito	in	modo	fraudolento	o	dolosamente	o	con	negligenza	grave.	Secondo	tale	costruzione,	
l’importo	previsto	dalla	PSD2	è	di	massimo	50	euro	in	riferimento	ad	operazioni	di	pagamento	non	
autorizzate	derivanti	da	strumenti	di	pagamento	smarriti	o	rubati	o	comunque	sottratti	(a	fronte	
dei	150	previsti	dalla	PSD	negli	stessi	casi).		

Peraltro,	tale	perdita	a	carico	del	pagatore	(fino	a	concorrenza	di	50	euro)	non	si	applica	se	:	

• Lo	 smarrimento,	 il	 furto	 o	 l’appropriazione	 indebita	 di	 uno	 strumento	 di	 pagamento	
non	potevano	essere	notati	dal	pagatore	prima	di	un	pagamento;	

• La	perdita	è	 	stata	causata	da	atti	o	omissioni	di	dipendenti,	agenti	o	succursali	di	un	
prestatore	di	servizi	di	pagamento	cui	sono	state	esternalizzate	le	attività.	

Per	quanto	 riguarda	 la	 specificazione	del	 concetto	di	 “negligenza”	o	“grave	negligenza”,	 la	PSD2	
lascia	 che	 siano	 le	 normative	 nazionali	 a	 definirlo.	 Tale	 nozione,	 insieme	 a	 quelle	 di	
comportamento	“fraudolento”	o	“doloso”	costituiscono	una	deroga	al	limite	massimo	di	50	euro	a	
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 Tuttavia, termini e condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di paga-

mento che hanno come effetto quello di rendere più difficile l’onere della prova per il pagatore 

o quello di ridurre l’onere della prova per l’intermediario autorizzato vanno considerati senza 

effetti, nulli. 

Più nello specifico, nel caso di pagamenti online o, in generale, nei casi in cui lo strumento di 

pagamento non è utilizzato presso il punto vendita del prestatore di servizi di pagamento, è 

quest’ultimo soggetto (l’intermediario autorizzato alla prestazione) a dovere fornire prova della 

negligenza, considerato che in tali situazioni i mezzi a disposizione del pagatore sono molto 

limitati. 

Rimborsi per addebiti diretti

Come noto, il progetto SEPA ha la finalità di sviluppare i servizi di pagamento a livello dell’U-

nione Europea per sostituire i servizi nazionali esistenti con riferimento ai pagamenti effettuati 

in euro.

Allo scopo di garantire la migrazione completa dei bonifici e degli addebiti diretti a livello UE, 

il regolamento UE 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli 

addebiti diretti in euro.

Con riferimento agli addebiti diretti disciplinati dal regolamento – per assicurare un ampio 

sostegno pubblico alla SEPA e un livello elevato di protezione dei consumatori all’interno della 

stessa SEPA –  è previsto, dalla direttiva PSD2, un diritto di rimborso incondizionato. 

Tale rimborso incondizionato fa salva la possibilità di convenire, tra pagatore e prestatore di 

servizi di pagamento, in un contratto quadro che il pagatore non abbia diritto al rimborso in 

alcune situazioni. Nello specifico, situazioni in cui il pagatore ha dato il consenso ad eseguire 

l’operazione direttamente al suo prestatore di servizi di pagamento – anche nel caso in cui tale 

prestatore di servizi di pagamento agisca per conto del beneficiario – o perché il prestatore di 

Al fine di incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare prontamente al relativo pre-

statore eventuali anomalie e, quindi, al fine di ridurre il rischio di operazioni di pagamento 

non autorizzate, la PSD2 innova in ordine al tema della responsabilità del pagatore. L’art.74 

della direttiva, infatti, prevede che l’utente debba rispondere per un importo limitato, salvi i 

casi in cui abbia agito in modo fraudolento o dolosamente o con negligenza grave. Secondo tale 

costruzione, l’importo previsto dalla PSD2 è di massimo 50 euro in riferimento ad operazioni di 

pagamento non autorizzate derivanti da strumenti di pagamento smarriti o rubati o comunque 

sottratti (a fronte dei 150 previsti dalla PSD negli stessi casi). 

Peraltro, tale perdita a carico del pagatore (fino a concorrenza di 50 euro) non si applica se :

 Lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento 

non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento;

 La perdita è  stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di un 

prestatore di servizi di pagamento cui sono state esternalizzate le attività.

Per quanto riguarda la specificazione del concetto di “negligenza” o “grave negligenza”, la 

PSD2 lascia che siano le normative nazionali a definirlo. Tale nozione, insieme a quelle di com-

portamento “fraudolento” o “doloso” costituiscono una deroga al limite massimo di 50 euro a 

carico del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate; sostenendo il pagatore, in 

tali casi, tutte le perdite relative alle transazioni ‘non autorizzate’, proprio perché è incorso in 

esse volontariamente o in violazione del dovere di diligenza.

Indicazioni importanti sul tema sono contenute nel considerando 72 della PSD2. Qui si affer-

ma che se nel concetto di negligenza è implicito il richiamo alla violazione del dovere di diligen-

za, allora per negligenza grave è da intendersi un grado significativo di mancanza di diligenza: 

esemplificando, lasciare le credenziali usate per autorizzare un’operazione di pagamento vicino 

allo strumento di pagamento, in modo che siano facilmente individuabili da terzi. 
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Conclusioni 

Le norme volte a garantire la protezione dell’utilizzatore di servizi di pagamento -  e dei conse-

guenti strumenti di pagamento innovativi – rappresentano un aspetto di rilievo nel completa-

mento del processo di integrazione del mercato dei pagamenti in Europa.

I servizi di pagamento sono essenziali per il funzionamento di attività economiche e sociali. A 

tale dato se ne accompagna un altro, quello, cioè, che rileva che i rischi di sicurezza relativi ai 

pagamenti elettronici sono aumentati negli ultimi anni. Ciò è dovuto alla crescente complessi-

tà tecnica degli stessi pagamenti elettronici, al continuo aumento del volume delle transazioni 

concluse tramite pagamenti elettronici e all’avvento di nuovi tipi di servizi e strumenti di paga-

mento. 

La sicurezza dei servizi di pagamento è, dunque, una condizione fondamentale per il buon fun-

zionamento del relativo mercato. È proprio a tal fine di tutta evidenza l’importanza delle norme 

in materia di diritti ed obblighi relativi alla prestazione di servizi di pagamento e, quindi, delle 

norme in tema di tutela dell’utilizzatore dei servizi di pagamento. 

A prova di ciò, un argomento in tal senso è quello in base al quale le disposizioni della PSD2 in 

materia di diritti e obblighi inerenti alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento - come le 

norme in tema di trasparenza e di requisiti informativi – vanno applicate anche alle operazioni 

di pagamento in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento è situato al di fuori dello Spazio 

economico europeo (SEE) e altresì estese alle transazioni in tutte le valute ufficiali tra prestatori 

di servizi di pagamento situati nel SEE, proprio al fine di evitare approcci divergenti nei vari 

Stati membri a danno dei consumatori.

 

servizi di pagamento o il beneficiario abbiano fornito o reso disponibili nel modo convenuto al 

pagatore le informazioni sulla futura operazione di pagamento almeno quattro settimane prima 

della scadenza.

A fronte degli schemi Sepa, tuttavia, esistono anche schemi tradizionali di addebito diretto non 

in euro, negli stati dell’Unione che non hanno adottato l’euro. Tali schemi sono efficienti e as-

sicurano al pagatore un elevato livello di protezione, ma non sempre la previsione del diritto al 

rimborso incondizionato. In questi casi (ex art.76, paragrafo 1 della PSD2), il pagatore viene 

tutelato dalla norma generale sul rimborso se l’autorizzazione all’operazione di pagamento 

non specifica l’imposto esatto e, al contempo, l’importo dell’operazione di pagamento eseguita 

supera l’importo che si poteva ragionevolmente prevedere, prendendo in considerazione il pre-

cedente modello di spesa, le condizioni del contratto e le relative circostanze del caso.

È fatta salva la facoltà, in capo agli Stati membri, per gli addebiti diretti in valuta diversa dall’eu-

ro, di prescrivere ai soggetti prestatori di servizi di pagamento norme in materia di rimborso più 

favorevoli e vantaggiosi per il pagatore.
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In questo senso, importanza strategica assume l’intervento del legislatore europeo che con la 

PSD2 ha voluto stabilire  regole di sicurezza efficaci, adatte in funzione degli specifici strumenti 

di pagamento, tecnologicamente neutre e tali da non creare squilibri  tra operatori del settore 

in base al contesto normativo (nazionale, comunitario, extraeuropeo)  che sono vincolati ad os-

servare.  

CAPITOLO 8                                                           
LE REGOLE DI SICUREZZA E AUTENTICAZIONE               

DISPOSTE DALLA PSD2

Premessa

Il settore dei servizi dei pagamento  - come disciplinato dalla PSD2 -  è protagonista di una 

crescita sempre maggiore, sia dal punto di vita delle dimensioni, interessando tutto il mercato 

europeo, sia dal punto di vista dei volumi coinvolti, interessando un numero di transazioni in 

continuo aumento. 

Ciò è tanto più vero se si considerano i  pagamenti effettuati per via informatica/telematica 

tramite l'utilizzo di computer e terminali mobili. Tale comparto, infatti, come dimostrano vari 

osservatori e come evidente dall’esperienza della vita sociale di ognuno, è quello che coniuga nel 

“new digital payment” tre fattori: 

 innovazione tecnologica; 

 servizi di pagamento; 

 facilità di  utilizzo da parte dell’utente.

Conseguentemente, è di tutta evidenza constatare come il tema della sicurezza e della gestione 

dei rischi operativi assuma un ruolo di primo piano. 
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8. Le	regole	di	sicurezza	e	autenticazione	disposte	dalla	PSD2	
	

	

Premessa	
Il	settore	dei	servizi	dei	pagamento		-	come	disciplinato	dalla	PSD2	-		è	protagonista	di	una	crescita	
sempre	maggiore,	sia	dal	punto	di	vita	delle	dimensioni,	interessando	tutto	il	mercato	europeo,	sia	
dal	 punto	 di	 vista	 dei	 volumi	 coinvolti,	 interessando	 un	 numero	 di	 transazioni	 in	 continuo	
aumento.		

Ciò	 è	 tanto	 più	 vero	 se	 si	 considerano	 i	 	 pagamenti	 effettuati	 per	 via	 informatica/telematica	
tramite	 l'utilizzo	 di	 computer	 e	 terminali	 mobili.	 Tale	 comparto,	 infatti,	 come	 dimostrano	 vari	
osservatori	e	come	evidente	dall’esperienza	della	vita	sociale	di	ognuno,	è	quello	che	coniuga	nel	
“new	digital	payment”	tre	fattori:		

- innovazione	tecnologica;		
- servizi	di	pagamento;		
- facilità	di		utilizzo	da	parte	dell’utente.	

Conseguentemente,	è	di	 tutta	evidenza	constatare	come	 il	 tema	della	 sicurezza	e	della	gestione	
dei	rischi	operativi	assuma	un	ruolo	di	primo	piano.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SICUREZZA	E	INNOVAZIONE	
DEI	PAGAMENTI	

Affidabilità	ed	efficienza	del	
sistema	dei	pagamenti	

Stabilità	finanziaria	e	dei	
singoli	operatori	

Fiducia	nella	moneta	
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In	 questo	 senso,	 importanza	 strategica	 assume	 l’intervento	 del	 legislatore	 europeo	 che	 con	 la	
PSD2	ha	voluto	stabilire		regole	di	sicurezza	efficaci,	adatte	in	funzione	degli	specifici	strumenti	di	
pagamento,	 tecnologicamente	 neutre	 e	 tali	 da	 non	 creare	 squilibri	 	 tra	 operatori	 del	 settore	 in	
base	 al	 contesto	 normativo	 (nazionale,	 comunitario,	 extraeuropeo)	 	 che	 sono	 vincolati	 ad	
osservare.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LE	NUOVE	SFIDE	PER	LA	
PSD	2	

Affidabilità,	efficienza	e	tutela	
degli	utenti	nel	nuovo	contesto	

Bilanciamento	tra	innovazione,	
usabilità	e	sicurezza	

Aderenza	all’evoluzione	tecnologica	
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Regole di sicurezza e ruolo dell’ Autorità Bancaria Europea

L’art. 95 della PSD 2 prevede che i prestatori di servizi di pagamento sono responsabili delle 

misure di sicurezza. Tali misure devono essere proporzionate ai rischi di sicurezza relativi ai ser-

vizi di pagamento che gli stessi intermediari prestano. A tal fine, banche, istituti di pagamento e 

di moneta elettronica e Poste, sono chiamati a stabilire regole interne di attenuazione dei rischi 

nonché procedure efficaci di gestione degli incidenti. 

L’articolo in analisi prevede, altresì, che i soggetti prestatori servizi di pagamento forniscano 

periodicamente (su base annua o a intervalli più ravvicinati) alle autorità competenti (in Italia, 

Banca d’Italia) una valutazione aggiornata dei rischi di sicurezza relativi ai servizi di pagamento 

prestati e delle misure e dei meccanismi di controllo adottati per fare fronte agli stessi. 

Sul punto -  previa consultazione degli intermediari e dei soggetti coinvolti nel mercato dei ser-

vizi di pagamento, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, - l’Autorità Bancaria Europea 

(ABE) è competente ad emanare orientamenti relativi alla definizione, attuazione e controllo 

delle misure di sicurezza. 

L’ABE è istituita con il Regolamento UE 1093/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Il suo compito, anche in riferimento al mercato dei pagamenti europeo, è quello di elaborare 

progetti di norme tecniche di regolamentazione. Tali norme hanno carattere tecnico, non sot-

tendono scelte politiche o strategiche poiché esse mirano a determinare le condizioni di appli-

cazione degli atti stessi. 

Con riferimento a tale dispensa normativa relativa all’analisi della PSD 2, il ruolo dell’ABE è stato 

diverse volte richiamato. L’azione dell’Autorità Bancaria Europea è, tuttavia, rilevante anche per 

quel che riguarda il tema delle regole di sicurezza e autenticazione disposte dalla nuova direttiva 

sui servizi di pagamento nel mercato europeo, come dimostra la tabella seguente. 
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dal 1 agosto 2015. 

Per quanto concerne la loro obbligatorietà occorre considerare che la Linea Guida EBA è rivolta 

alle autorità nazionali (Banca d'Italia per il caso Italiano) le quali sono obbligate, a norma dei 

regolamenti EBA, a dichiarare se intendono o meno conformarsi agli orientamenti di EBA così 

definiti e, dunque, rendere le Linee Guida nella concreta sostanza applicabili ai fornitori di 

servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale.

A tal fine, Banca d’Italia ha avviato una consultazione per le modifiche che intende apportare 

alla disciplina di vigilanza allo scopo di trasporre nell’ordinamento italiano gli orientamenti 

Abe. La Banca d’Italia intende recepire integralmente gli Orientamenti dell’ABE nelle disposi-

zioni di vigilanza applicabili alle seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento: 

 banche; 

 Poste Italiane SpA, nell’esercizio dell’attività di Bancoposta;  

 istituti di pagamento; 

 istituti di moneta elettronica; 

 intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento e/o emis-

sione di moneta elettronica.

Le misure di sicurezza richieste dalla Linea Guida dell’Abe  devono essere implementate a cura 

degli enti/aziende PSP (Payment Service Provider ossia i 'Fornitori di servizi di pagamento'). Gli 

enti/aziende che offrono servizi  tecnici (piattaforme tecnologiche, servizi di firma digitale as-

sociata ad un pagamento) che sono integrati in un servizio di pagamento via Internet, di norma 

non sono considerati come PSP, per cui comunque la Linea Guida prevede che essi debbano 

essere  contrattualmente tenuti a rispettarla, per la quota parte applicabile al loro servizio tec-

Regole in tema di autenticazione forte del cliente

L’art. 97 della PSD 2 prevede, per quanto riguarda la tutela dei dati di carattere personale coin-

volti nelle operazioni di pagamento e la correlata necessità di disporre di elevati standard di 

sicurezza, la “strong customer authentication” (autenticazione forte del cliente). 

Essa va eseguita - da parte del soggetto prestatore del servizio di pagamento, ovvero da parte del 

terzo prestatore – quando il pagatore: 

  acceda al proprio conto di pagamento online;

  disponga  un’operazione di pagamento elettronica;

  compia qualsiasi operazione, attraverso canali remoti, che comporti un rischio di 

frode o, più in generale, di abusi.

L’Abe  ha pubblicato nel Dicembre 2014 la Linea Guida in materia di sicurezza dei pagamenti 

via Internet, basata su  precedenti raccomandazioni realizzate dal European Forum on the Secu-

rity of Retail Payments (SecuRe Pay) ed a seguito di apposita consultazione condotta sempre nel 

2014, alla quale hanno presentato risposte i principali gruppi internazionali attivi nel settore 

dei servizi di pagamento.

La conversione delle precedenti raccomandazioni in  linea guida emesse da EBA fornisce una 

solida base legale per una implementazione dei relativi requisiti di sicurezza rispondendo alla 

necessità di disporre di un quadro di riferimento per le misure di sicurezza in oggetto che sia 

subito considerato vigente, senza poter attendere i tempi di pubblicazione e di avvio di vigenza 

della direttiva PSD2 nella quale la sicurezza nei servizi di pagamenti assume un ruolo fonda-

mentale.

La Linea Guida EBA richiede che le relative misure di sicurezza siano implementate a partire 
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nico.

Più nello specifico, gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (in tabella le linee guida in 

sintesi) prevedono: 

 obblighi rafforzati di verifica dell’identità del cliente (c.d. “autenticazione forte”), per 

l’avvio di un’operazione di pagamento, nonché per l’accesso ad informazioni sensibili; 

 l’imposizione di limiti ai tentativi di log-in/accesso ad aree riservate nonché di limiti 

alla durata delle sessioni di lavoro;  

 l’adozione di meccanismi di monitoraggio dell’operatività, al fine di prevenire, iden-

tificare, bloccare eventuali operazioni fraudolente; 

 la predisposizione di specifici strumenti di mitigazione dei rischi, anche attraverso 

l’adozione di livelli di controllo multipli;  

 la messa a disposizione del cliente di servizi di assistenza per promuovere un utilizzo 

consapevole del canale internet.   

Tali presidi riguardano le seguenti operazioni di pagamento effettuate via internet:  

 l’esecuzione dei pagamenti con carta;  

 l’esecuzione di bonifici;  

 l’emissione o modifica di mandati elettronici di addebito diretto;  

 il trasferimento di moneta elettronica tra due conti di moneta elettronica.
70	

	

Tali	presidi	riguardano	le	seguenti	operazioni	di	pagamento	effettuate	via	internet:			

• l’esecuzione	dei	pagamenti	con	carta;			
• l’esecuzione	di	bonifici;			
• l’emissione	o	modifica	di	mandati	elettronici	di	addebito	diretto;			
• il	trasferimento	di	moneta	elettronica	tra	due	conti	di	moneta	elettronica.	

	

LINEE	GUIDA	AUTORITA’	BANCARIA	EUROPEA	

1.	 Implementare	e	rivedere	periodicamente	una	policy	di	sicurezza	formale	

2.	 Eseguire	e	documentare	valutazioni	dei	rischi	approfondite	

3.	 Garantire	coerenza	e	integrazione	del	monitoraggio,	della	gestione	e	del	follow-up	degli	
incidenti	di	sicurezza	

4.	 Integrare	difese	di	sicurezza	a	più	livelli	

5.	 Implementare	procedure	che	garantiscano	la	tracciabilità	delle	transazioni	

6.	 Identificare	i	clienti	e	confermarne	la	disponibilità	a	effettuare	pagamenti	via	internet	

7.	 Proteggere	i	pagamenti	via	internet,	così	come	l’accesso	ai	dati	di	pagamento	sensibili,	tramite	
strong	authentication	dei	clienti	

8.	 Assicurare	 che	 il	 provisioning	 dell’autenticazione	 e	 dell’iscrizione	 al	 programma	 del	 cliente	
avvengano	in	modo	sicuro	

9.	 Limitare	il	numero	dei	tentativi	di	accesso	o	di	autenticazione	e	la	durata	delle	sessioni	

10.	 Adottare	 strumenti	 di	 monitoraggio	 delle	 transazioni	 per	 impedire,	 rilevare	 e	 bloccare	 i	
pagamenti	 fraudolenti	 e	 sottoporre	 le	 transazioni	 ad	 alto	 rischio	 a	 screening	 e	 valutazione	
specifici	prima	del	completamento	

11.	 Proteggere	 dati	 di	 pagamento	 sensibili	 durante	 la	 memorizzazione,	 elaborazione	 e	
trasmissione	

12.	 Fornire	assistenza	e	orientamento	ai	clienti	e	comunicare	l’autenticità	dei	messaggi	ricevuti	

13.	 Impostare	limiti	per	i	servizi	di	pagamento	via	internet	e	fornire	ai	clienti	alternative	per	
limitare	ulteriormente	i	rischi,	quali	servizi	di	alert	e	gestione	dei	profili	

14.	 Confermare	l’avvio	del	pagamento	e	fornire	ai	clienti	informazioni	in	tempo	utile	per	verificare	
la	legittimità	del	pagamento	
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Conclusioni 

La sicurezza dei pagamenti elettronici è fondamentale per garantire la protezione degli utenti e 

lo sviluppo di un contesto stabile per il commercio elettronico.

Tutti i servizi di pagamento, infatti, devono essere prestati in maniera sicura e per quelli of-

ferti elettronicamente devono essere adottate tecnologie in grado di garantire l’autenticazione 

sicura dell’utente e di ridurre il rischio di frode al massimo. Una crescita robusta dei pagamenti 

tramite internet e dispositivi mobili va accompagnata, parallelamente, da un potenziamento 

generalizzato delle misure di sicurezza. 

In questa direzione sono le norme della PSD 2 che - relativamente ai servizi di pagamento offerti 

via internet – prevedono l’obbligo dell’autenticazione delle operazioni di pagamento attraverso 

codici dinamici, affinché l’utente sia, in ogni momento, al corrente dell’importo e il beneficiario 

dell’operazione sia consapevole dell’autorizzazione dell’utente.  

A tal fine, la PSD 2 richiama frequentemente l’intervento dell’Autorità Bancaria Europea (istitu-

ita solo nel 2010 e quindi non prevista dalla precedente PSD) al fine di concorrere alla stabilità 

del sistema finanziario dell’Unione Europea.

In questa chiave, le regole in tema di sicurezza e autenticazione disposte dalla PSD 2 si inseri-

scono all’interno delle previsioni a tutela dell’utilizzatore dei servizi di pagamento; tutelando 

cittadini/utenti e imprese e salvaguardando l’efficacia liberatoria del pagamento sono, pertanto, 

a beneficio dell’economia dell’Unione Europea.

Un impulso alla competitività all’interno dell’Unione Europea viene infatti dalla nuova rego-

lamentazione del mercato dei pagamenti che esorta lo sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi 

servizi di pagamento. Gli interventi legislativi e regolativi, infatti, aprono alle banche e agli altri 

intermediari nuove possibilità operative, incidendo sul modello di business, sulla crescita del 

volume delle transazioni e sulla massimizzazione del valore per il cliente. 

Sul tema, la PSD 2 prevede che le misure di sicurezza dei pagamenti elettronici devono essere 

compatibili con il livello di rischio relativo al servizio di pagamento prestato. A tal fine, per stru-

menti di pagamento di facile uso e a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza 

contatto fisico al punto vendita, le norme tecniche di regolamentazione sono chiamate a disci-

plinare le esenzioni dall’applicazione dei requisiti di sicurezza.

Diversamente, a potenziare le operazioni di pagamento sono le misure comprendenti i sistemi 

di cifratura, che possono dare luogo a codici di autenticazione (quali, ad esempio, password 

monouso). 

L’utilizzo di tali codici di autenticazione da parte degli utenti dei servizi di pagamento va osser-

vato anche quando sono coinvolti prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o 

prestatori di servizi di informazione sui conti.

È compito dell’Abe specificare, in relazione a quanto sopra affermato ed entro il 13 Gennaio 

2017: 

 i requisiti dell’autenticazione forte del cliente

 le esenzioni dall’applicazione dell’autenticazione forte del cliente;

 i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare per tutelare la riservatezza e 

l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento;

 i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell’identi-

ficazione, autenticazione, notifica e trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle 

misure di sicurezza tra banche, PISP, AISP, pagatori, beneficiari e altri prestatori di servizi di 

pagamento.
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dall’esterno.

I driver che spingono le aziende (esterne al mercato dei pagamenti) a intraprendere progetti 

di trasformazione del modello operativo sono il miglioramento dell’efficienza dell’azienda e lo 

sviluppo di un nuovo business. A ciò è sotteso l’obiettivo di attrarre nuovi clienti che si accompa-

gna a un altro elemento altrettanto rilevante: quello, appunto, di instaurare collaborazioni con 

soggetti di industry differenti. Ne deriva che se la PSD del 2007 aveva come obiettivo primario 

l’armonizzazione del mercato dei pagamenti a livello europeo, l’entrata in vigore di tale norma-

tiva e la sua revisione ad opera della PSD 2 dimostra che le scelte del legislatore hanno effetti 

considerevoli anche sui modelli di business legati all’offerta di servizi di pagamento:  in questa 

chiave, le principali opportunità che si possono evidenziare per il sistema nel suo complesso 

riguardano la possibilità di offrire servizi di pagamento sempre più diversificati e di valore. 

Dunque, la PSD 2 si profila come sfida per banche, istituti di pagamento e di moneta elettro-

nica, Fintech, TPP, Poste e altre aziende (GDO, Telco...) che considerano l’allineamento alla 

direttiva sui servizi di pagamento un’opportunità per fornire  nuovi servizi, per migliorare la 

customer experience e per sviluppare le vendite, aumentando i ricavi. 

 

 

Ne emerge che ogni soggetto prestatore servizi di pagamento coinvolto dalla PSD2 – e banche 

in particolare, tradizionali attori del mercato in questione- dovrebbe essere aperto alla ricchezza 

di opportunità di business che la normativa porta con sé. 

La collaborazione tra i diversi players, dunque, è con ogni probabilità la chiave per allargare i 

benefici di ciascuno degli attori del mercato dei pagamenti, mettendo al centro la rilevanza del 

‘consumatore’ dei servizi di pagamento.

Questo scenario emergente è certamente sfidante per le banche, ma apre al contempo nuove 

possibilità ed opportunità di valorizzare i contributi esterni per alimentare in tempi più rapidi 

l’innovazione di prodotto, servizi, canali, ma anche di creare partnership sul mercato per rispon-

dere esaustivamente alle esigenze del cliente. È tale nuovo contesto che impone alle organizza-

zioni di servizi finanziari di rivalutare i modelli di business consolidati. 

Invero, all’interno dei diversi settori industriali, i confini dell'azienda tradizionale tendono a 

confondersi, con l'apertura dei dati e delle funzionalità delle app on-premise alle organizzazioni 

partner, al web, alle app mobili, ai device intelligenti e al cloud. Le API (Application Program-

ming Interface) costituiscono le fondamenta di questa nuova azienda aperta, consentendo alle 

società di riutilizzare le risorse informative esistenti al di là dei confini dell'organizzazione. 

Tale innovazione coinvolge anche il settore bancario e il mercato dei pagamenti, dunque, grazie 

proprio alla previsione di TPP quali soggetti prestatori servizi di pagamento che sono chiamati 

a interagire virtualmente con i classici intermediari del pagamento, quali banche, istituti di pa-

gamento e di moneta elettronica, Poste.

La sfida non è solo nella tecnologia, ma anche e soprattutto nei processi e nella capacità di of-

frire una customer experience che sia in grado di mantenere il rapporto di fiducia e il business 

nelle forme più gradite al cliente. Ciò presuppone un cambiamento organizzativo, tecnologico 

e  culturale: la banca deve diventare più aperta e pensare di costruire servizi e soluzioni in colla-

borazione con altri operatori del mercato dei pagamenti o di integrare componenti di sviluppo 
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verso paesi terzi nelle quali solo uno dei prestatori di servizi di pagamento è situato nell'Unione 

europea ,le cosiddette operazioni "one leg",relativamente alle parti delle operazioni di pagamen-

to eseguite nell'Unione), stabilisce come salvaguardia a tutela dei consumatori che la perdita 

massima in cui può incorrere un pagatore in caso di pagamento non autorizzato, prima che 

questi notifichi la frode o il furto dello strumento di pagamento è di 50 euro (riducendo il limite 

precedente di 150 euro),la direttiva, inoltre, sempre nell’ottica di tutela del consumatore, ap-

porta novità riguardanti il diritto al rimborso per gli addebiti diretti e introduce una serie di 

opportuni obblighi in materia di sicurezza, che incorporano alcune delle “Raccomandazioni 

per la sicurezza dei pagamenti via internet” emanate in via definitiva dalla BCE nel gennaio 

2013; 2) la direttiva procede a ridefinire l’ambito di applicazione delle norme dal punto di 

vista soggettivo-sia identificando i soggetti esentati e dunque rendendo immuni dal rispetto 

delle nuove regole, sia ampliando il novero dei soggetti sottoposti alle nuove regole, quali quelli 

che offrono servizi di accesso all’informazione sui conti per l’esecuzione di transazioni online 

(tipicamente di e-commerce mediante bonifico)-; 3) la direttiva ridefinisce alcuni aspetti riguar-

danti il regime prudenziale degli istituti di pagamento anche al fine di  garantire una maggiore 

armonizzazione delle procedure autorizzative.

Per quanto attiene al Regolamento, invece, esso è incentrato sui sistemi di commissioni inter-

bancarie applicate alle carte di pagamento.  Da un lato, tale regolamento fissa un limite mas-

simo (laddove i circuiti di pagamento sono tradizionalmente autonomi nella definizione delle 

condizioni economiche da applicare), e dall’altro rafforza le misure di trasparenza (obbligando 

il soggetto che convenziona l’esercente a separare i costi relativi alle commissioni da quelli rela-

tivi ai diversi marchi presenti sulle carte e alle differenti tipologie di carta esistenti, dando piena 

facoltà all’esercente di scegliere quali marchi e quali tipologie di carte di pagamento accettare, 

a patto che nella massima trasparenza informi i consumatori,  imponendo dettagli informativi 

sulla transazione superiori a quelli previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento ,ad es. ri-

chiedendo di evidenziare in modo separato l’importo della spesa e separatamente l’eventuale 

commissione interbancaria applicata).

Al contempo, il Regolamento introduce delle misure di allargamento del mercato (abolendo il 

CAPITOLO 9                                              
REGOLAMENTO MIF E MERCATO INTEGRATO                             

DEI PAGAMENTI TRAMITE CARTA 

Premessa

L’esistenza di sistemi e forme di pagamento elettronico diverse sono un considerevole motivo 

di differenziazione, innovazione e di crescita per il nostro Continente. Le nuove abitudini ed 

esperienze di pagamento dei consumatori, insieme con l’uso di dispositivi e mezzi digitali, 

impongono un ripensamento delle logiche ispiratrici dell’intervento del legislatore: protezione 

del consumatore, neutralità tecnologica, apertura del mercato e spinta all’innovazione sono le 

istanze a cui la regolazione deve dare risposta. Da qui, dunque, nasce l’esigenza per il legislatore 

di rendere omogeneo a livello europeo il quadro normativo sui pagamenti. Tappa obbligata del 

percorso per il raggiungimento di tale armonizzazione del mercato dei pagamenti europeo è 

stata l’approvazione del c.d. “Pacchetto Pagamenti” composto da PSD 2 e Regolamento MIF, 

pacchetto di misure autonome e distinte, quindi, ma complementari nello spirito e nell’obiet-

tivo finale. 

Infatti, presupposto dell’adozione del Pacchetto è, per un verso, il riconoscimento della centrali-

tà che rivestono i pagamenti elettronici per la realizzazione di un mercato interno efficiente nel 

settore delle carte di pagamento e, per altro verso, la necessità di promuovere in via regolamen-

tare pagamenti sicuri, efficienti, competitivi e innovativi.

Della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) abbiamo già proceduto ad una prima analisi 

in altro scritto, tuttavia sarà utile richiamare l’attenzione sui seguenti punti sui quali spiega 

efficacia la direttiva stessa: 1) per quanto concerne il tema della trasparenza, la direttiva lo eleva 

a riferimento per ogni transazione ( le disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento in ma-

teria di trasparenza e requisiti informativi si applicheranno anche alle operazioni di pagamento 
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mento basate su carta del 24 luglio 2013, al fine di porre le basi per la costituzione di un merca-

to unico dei pagamenti per tutto il territorio dell’Unione, in grado di consentire a consumatori, 

dettaglianti e altre  imprese di godere appieno dei benefici del mercato europeo. 

Con l’obiettivo di dare risposta al medesimo fine, come si diceva sopra, la Commissione europea 

nello stesso giorno (24 Luglio 2013) ha anche adottato una proposta di revisione della direttiva 

2007/64/CE (c.d. Payment Service Directive o PSD) che istituisce un quadro generale per i 

pagamenti nell’Unione Europea.

Il c.d. ‘pacchetto pagamenti’ (Payment Package) è stato accompagnato da una valutazione di 

impatto degli effetti della normativa in esso contenuta sull’industria  europea dei pagamenti  

che, come stimato dalla BCE, rappresenterebbe più dell’1% del PIL dell’Unione, ovvero, circa 

130 miliardi di euro.

Dagli studi della Commissione è emerso che- nonostante l’attuale contesto sia favorevole al ri-

conoscimento di un ruolo da protagonista al commercio elettronico rispetto agli scambi tradi-

zionali di beni e servizi e, pertanto, debba annoverarsi tra gli obiettivi prioritari delle istituzioni 

europee la realizzazione di un mercato unico efficiente anche nel settore delle carte di pagamen-

to- nel corso degli anni il raggiungimento di tali finalità ha visto come ostacolo quello costituito 

dall’applicazione diffusa di regole e pratiche commerciali restrittive. 

Una delle più rilevanti pratiche in grado di ostacolare l’affermarsi di un mercato integrato dei 

pagamenti tramite carta è rappresentato dal ricorso diffuso, nei circuiti elettronici di pagamento 

c.d. a “quattro parti” (titolare della carta; emittente, ossia il prestatore di servizi di pagamento 

che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trat-

tare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore; soggetto convenzionatore, ossia il 

prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con l’esercente per l’accettazione e il 

trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento 

di fondi al beneficiario, il c.d. “acquirer”; esercente, ossia la persona fisica o giuridica che è 

destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento) alle MIF (Multilateral Interchange 

blocco che limitava il numero dei marchi presenti sulla carta di pagamento), e interviene sul 

fronte della separatezza decisionale, organizzativa e procedurale (con la previsione per cui  i 

soggetti emittenti carte di pagamento siano diversi dai soggetti che gestiscono le transazioni 

delle stesse).

 

Il regolamento MIF: le ragioni dell’intervento del legislatore 
comunitario

Il Regolamento in esame è il n.751/2015 del 29 Aprile 2015 -relativo alle commissioni in-

terbancarie sui pagamenti tramite carta- approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, e 

costituisce l’epilogo di un iter avviato con la pubblicazione da parte della Commissione europea, 

nel gennaio 2012, del Libro Verde “Verso un mercato integrato dei pagamenti tramite carte, 

internet e telefono mobile”, cui ha fatto seguito una consultazione pubblica e la presentazione 

della proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di paga-
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in netto e aperto contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi derivante dal gioco della 

libera concorrenza in un’economia di mercato. 

La Commissione Europea nel caso “Visa Mif” procede ad un’analisi per cui le commissioni in-

terbancarie avrebbero “come oggetto e come effetto una rilevante restrizione della concorrenza 

sui mercati dell’affiliazione a scapito degli operatori commerciali e, indirettamente, dei loro 

clienti”, non sarebbero “obiettivamente necessarie” e non determinando “incrementi di effi-

cienza in grado di trasferire ai consumatori una congrua parte dell’utile che esse generano” non 

rientrerebbero nelle fattispecie soggette al regime derogatorio di cui all’art.101,par.3, TFUE. 

Nella medesima direzione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza dell’11 set-

tembre 2014 nella causa C-382/12 P, MasterCard Inc. contro Commissione Europea, nella 

quale si qualifica il gruppo MasterCard come un’associazione di imprese ai sensi dell’art.101 

TFUE e si sostiene che le MIF da esso applicate sono contrarie al diritto della concorrenza e 

non oggettivamente necessarie per il buon funzionamento del circuito di pagamento, poiché 

provocherebbero l’aumento dei costi di accettazione delle carte da parte dei dettaglianti senza 

generare, parallelamente, benefici per i consumatori.

Delineati gli elementi di contesto, è proprio per dare risposta alla duplice esigenza di evitare il 

protrarsi di fenomeni contrari al diritto della concorrenza a causa di un’eccessiva frammentazio-

ne del settore in questione e di rendere omogenee le condizioni per cui il mercato dei pagamenti 

possa svilupparsi e funzionare in modo efficiente che la Commissione ha elaborato la proposta 

di regolamento del 24 Luglio 2013, stabilendo, per l’appunto, requisiti tecnici e commerciali 

uniformi da applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate tramite carta nel territorio dell’U-

nione Europea.

Fees), prima dell’emanazione del Regolamento, non sottoposte a regolamentazione nella mag-

gior parte dei paesi membri.

Si tratta di commissioni interbancarie concordate- di norma tra i prestatori di servizi di paga-

mento convenzionatori (o acquirer) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o issuer), 

appartenenti al medesimo circuito di carte- e versate dal soggetto prestatore servizi di pagamen-

to dell’operatore commerciale al soggetto prestatore del titolare della carta (banca, istituto di 

pagamento, Imel) per ciascuna operazione effettuata con carta presso un punto vendita dell’o-

peratore commerciale.

Quando il titolare della carta autorizza l’ordine di pagamento a partire da un conto di pagamen-

to o, in mancanza di conto di pagamento, dà l’ordine di pagamento presso un operatore com-

merciale/esercente, quest’ultimo paga al proprio prestatore acquirente ( banca, Imel o istituto di 

pagamento) una commissione sul servizio commerciale. Una parte di detta commissione è trat-

tenuta dall’intermediario acquirer, una parte è versata al soggetto prestatore emittente (la Mif, 

appunto) e una piccola parte spetta all’operatore del sistema (Visa, Mastercard tra i più noti). 

Nella prassi commerciale, le Mif rappresentano una consistente percentuale delle commissioni 

addebitate agli esercenti (le c.d. Merchant Service Charges, MSC) e che, a propria volta, questi 

ultimi ripercuotono sui consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

Ne risulta, quindi, che il costo delle Mif, che è addebitato agli esercenti, si traduce, in concreto, 

in un aumento dei prezzi finali pagati da tutti i consumatori, per i quali ciò avviene in modo 

non intellegibile, non trasparente, non essendo essi al corrente delle commissioni pagate dagli 

esercenti per  lo strumento di pagamento che utilizzano. 

Nel concreto, attenendosi alle conclusioni elaborate nella valutazione di impatto della Commis-

sione europea, data tale conformazione del mercato, la concorrenza tra i diversi circuiti di carte 

di pagamento sembra essere volta a determinare l’emissione delle rispettive carte da parte dei 

soggetti prestatori servizi di pagamento, con conseguente aumento – e non riduzione- delle Mif, 
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un’autorità pubblica nazionale o regionale con specifici scopi sociali o fiscali, al fine di acquista-

re beni o servizi specifici da fornitori vincolati da un accordo commerciale con l’emittente (art. 

1, par. 2).

Dalla lettura dell’art. 1, par. 3, del Regolamento si evince, peraltro, che non rientrano nel pe-

rimetro  di tale  regolamentazione le operazioni compiute tramite carte aziendali (qualsiasi 

strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico 

o professionisti per uso limitato alle spese aziendali), i prelievi effettuati presso i distributori 

automatici di contante (ATM) e le operazioni tramite carte emesse dai c.d. “circuiti di carte di 

pagamento a tre parti” (costituiti da titolare di carta, circuito di convenzionamento ed emis-

sione, soggetto esercente –sul punto la definizione di cui all’art.2, par. 18, del Regolamento 

lo definisce come lo schema che fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e in cui 

,quindi, le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del 

pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario nell’ambito dello schema). Sull’ultimo 

punto, ossia per l’esenzione prevista per le carte rientranti negli schemi “a tre parti”, è da pre-

cisare che essa non si applica nei casi in cui lo schema concede ad altri prestatori di servizi di 

pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su 

carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta mul-

timarchio in co-branding o tramite un agente. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quel che 

concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti 

può essere esentato dagli obblighi di applicazione di un tetto (il c.d “Cap”, di cui al capo II del 

Regolamento) alle commissioni di Interchange, a condizione che le operazioni di pagamento 

basate su carta effettuate in uno Stato membro nell’ambito di uno schema siffatto, non superino 

annualmente il 3% del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate nello 

stesso Stato membro.

Il capo II: commissioni interbancarie

Una volta individuato l’ambito di applicazione, è nel capo II (artt. 3, 4 e 5) che trova spazio la 

reale novità introdotta dalla normativa in esame, ovvero la disciplina di un regime di MIF da 

Il capo I del regolamento: disposizioni generali

L’articolo di apertura del Capo I del Regolamento in esame, è rubricato “Ambito di Applicazio-

ne” e afferma che il regolamento si applica alle operazioni di pagamento effettuate con carta, in 

cui sia il prestatore di servizi di pagamento del soggetto pagante, sia il prestatore dei servizi di 

pagamento del beneficiario della transazione siano stabiliti nel territorio dell’Unione Europea.

 In tale contesto, quindi, è possibile individuare quattro specifiche categorie di operazioni di 

pagamento regolamentate dalla normativa in esame, ovvero: (i) le operazioni tramite carta di 

debito, vale a dirsi «ciascuna operazione di pagamento tramite carta , ivi comprese le operazioni 

tramite carte prepagate, che non sia basata su carta di credito» (art. 2, n. 4); (ii) le operazioni 

tramite carta di credito, cioè ogni «operazione di pagamento tramite carta in cui l’operazione, 

collegata ad una apertura di credito, è parzialmente o totalmente regolata, con o senza l’addebito 

di interessi, entro un prefissato giorno del mese» (art. 2, n. 5); (iii) le operazioni di pagamento 

basate su carta, individuate come ciascun «servizio utilizzato per completare un’operazione di 

pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali, informatici o software, se il 

risultato è un’operazione tramite carta di pagamento» (art. 2, n. 7); (iv) infine, le operazioni di 

pagamento transfrontaliere, ovvero ogni operazione di pagamento «tramite carta o […] basata su 

carta, disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del 

pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti in Stati membri 

diversi o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emit-

tente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita» (art. 2, n. 8).

Esulano, invece, dall’ambito di applicazione del regolamento i servizi basati su specifici stru-

menti di pagamento che possano essere utilizzati unicamente nell’ambito di una rete limitata 

e (i) che consentano al titolare di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell’emittente, 

nell’ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo 

commerciale ad un’emittente professionale; (ii) che possano essere utilizzati solo per acquisire 

una gamma limitata di beni o servizi; (iii) che possano essere utilizzati solo in un unico Stato 

membro, siano forniti su richiesta di imprese o ente del settore pubblico e siano regolati da 
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Il capo III: le regole commerciali

Dalla disciplina che si evince dall’esame delle disposizioni del capo III del regolamento in com-

mento, emerge con chiarezza la ‘ratio’ a fondamento dell’intervento del legislatore comunitario, 

il fine che egli si è proposto: la liberalizzazione e l’uniformità di regolamentazione del settore 

dei circuiti di pagamento.

Più precisamente, l’art.6 stabilisce il divieto di realizzare restrizioni territoriali e di introdurre 

regole ad effetto equivalente negli accordi di licenza di emissione di carte di pagamento o di con-

venzione delle carte di pagamento  -in altri termini, l’efficacia e la validità delle licenze nazionali 

concesse dai circuiti in materia di emissione e di convenzionamento saranno estese all’intero 

territorio dell’Unione-;  il correlato divieto di condizionare l’ottenimento delle predette licenze 

al possesso di requisiti e obblighi specifici per paese. 

L’art.7 seguente disciplina la separazione tra circuiti di pagamento e soggetti incaricati del 

trattamento delle operazioni e il divieto, in capo ai medesimi, di condizionare la fornitura dei 

loro servizi all’accettazione, da parte delle controparti contrattuali, di qualsiasi altro servizio da 

essi offerto; stabilisce il divieto di operare discriminazioni territoriali in materia di trattamento 

delle operazioni e impone l’obbligo di assicurare l’interoperabilità tecnica dei sistemi gestiti dai 

soggetti che si occupano dell’esecuzione delle operazioni di pagamento. L’art.7, inoltre, attribu-

isce all’Autorità Bancaria Europea (EBA), ex art.41 del regolamento n.1093/2010, la facoltà 

di sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di stabilire i requisiti che 

gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per 

assicurare la conformità al disposto della norma in esame. 

Proseguendo nell’analisi delle business rules, da un lato è vietata l’applicazione di regole dei 

circuiti e di clausole dei contratti di licenza che abbiano come effetto – ritenuto discriminatorio 

– quello di impedire ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su 

una carta o su un dispositivo di telecomunicazione (art. 8, par.1, c.d. regola di “co-badging”); 

dall’altro lato, vi è l’obbligo per i soggetti acquirer di offrire e applicare ai beneficiari commissio-

applicare alle operazioni di pagamento, uniforme in tutti gli Stati dell’Unione. 

Più nel dettaglio, l’art. 3 fissa il tetto massimo di MIF che i prestatori di servizi di pagamento 

sono legittimati ad addebitare a ciascuna operazione di pagamento basata su carta di debito, 

individuandolo nello 0,2% del valore della transazione. È altresì lasciata agli Stati membri la 

possibilità di (i) mantenere o introdurre massimali inferiori o (ii) autorizzare, in presenza di 

determinate condizioni, i prestatori dei servizi di pagamento ad applicare, in aggiunta alla pre-

detta percentuale dello 0,2%, MIF per transazione non superiori a 0,05 euro, a condizione però 

che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi 

mai lo 0,2% del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno 

di ciascuno schema di carte di pagamento. Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, per quanto riguar-

da le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono anche consentire ai 

prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata 

non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali 

tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Per quel che concerne, invece, le commissioni interbancarie tramite carta di credito, la situazio-

ne è diversa. L’art.4, infatti, stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento sono legittimati 

ad applicare alle transazioni effettuate tramite carta di credito ad uso dei consumatori Mif che 

non potranno superare lo 0,3% del valore della transazione. Anche in questo caso, tuttavia, è 

attribuita agli Stati membri la possibilità di introdurre massimali inferiori.

A completare le disposizioni del capo in esame, il successivo art. 5 prevede che- allo scopo di 

valutare possibili pratiche elusive-ai fini di calcolo delle MIF volta a volta applicabili, si dovrà 

considerare parte della commissione interbancaria ogni remunerazione concordata, ivi com-

prese le compensazioni nette pagate dall’emittente e quelle riscosse dal circuito in relazione ad 

operazioni di pagamento o attività correlate.
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mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le varie categorie devono essere 

identificabili in modo visibile e per via elettronica sul dispositivo. In secondo luogo, anche il pa-

gatore deve essere informato dell’accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato 

punto vendita. Risulta, quindi, necessario che le eventuali limitazioni all’uso di un determinato 

marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse 

modalità previste per l’accettazione di un determinato marchio.

Infine – rispondendo all’intenzione della Commissione di consentire ai titolari di carta di sce-

gliere quale marchio utilizzare sulle carte che ne riportino più di uno ed evitare che le regole 

applicate dai circuiti di pagamento mantengano gli esercenti e i consumatori all’oscuro delle 

differenze tra le commissioni applicate -, è previsto altresì che i circuiti di pagamento e i soggetti 

convenzionatori non possano impedire ai dettaglianti (i) di orientare i consumatori verso l’uso di 

specifici strumenti di pagamento prescelti dal dettagliante; (ii) di informarli sui tassi applicati a 

titolo di MIF e di commissioni per i servizi all’esercente (c.d. “Steering Rule”, art. 11). Sempre 

con riferimento al tema della trasparenza, l’art.12 stabilisce l’obbligo, cogente dal 9 dicembre 

2015, di una corretta informativa per il beneficiario, vale a dire nuove regole che impongono 

all’acquirer di informare l’esercente, dopo l’esecuzione del pagamento, degli eventuali costi so-

stenuti, separando distintamente MIF e MSC. Con il consenso dell’esercente, previo ed esplicito 

(recte: in forma scritta), tali informazioni possono essere aggregate per marchio, categoria di 

strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all’operazione. 

 Considerazioni conclusive

Come sopra argomentato, presupposto dell’adozione del c.d.” Pacchetto” normativo (PSD 2 

e Regolamento MIF) è, per un verso, il riconoscimento della centralità che rivestono i paga-

menti elettronici per la realizzazione di un mercato interno efficiente nel settore delle carte di 

pagamento e, per altro verso, la necessità di promuovere in via regolamentare pagamenti sicuri, 

efficienti, competitivi e innovativi. Tale cornice normativa costituisce, come era stato per la PSD 

del 2007, impulso fondamentale per la realizzazione del progetto sulla Single Euro Payments 

Area (SEPA). Sepa, infatti, identifica l’area in cui è possibile concludere operazioni di pagamen-

ni differenziate (“blended MSC”) per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamen-

to, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai primi l’applicazione di MSC indifferenziate 

(c.d. “unblending”). Su tale aspetto, esplicitato nel Regolamento dall’art.9, è già cogente lo 

stesso divieto di applicazione di tariffe non differenziate in forza del Decreto Ministeriale dell’E-

conomia e Finanza n.51 del 14 Febbraio 2014 (il c.d. “Decreto Merchant Fee”). In ragione di 

tale decreto, il divieto in questione è efficace dal 28 luglio 2014, senza prevedere (a differenza 

dell’art.9 del Regolamento) possibilità di esenzione su richiesta dell’esercente ma anche senza 

la previsione di sanzione alcuna in caso di inosservanza. 

E ancora, l’art. 10 pone restrizioni all’applicazione della componente “onora tutti i prodotti” 

della c.d. “Honour All Cards Rule” (“HACR” – cfr. considerando n. 37), stabilendo che i circuiti 

di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non sono legittimati ad imporre ai detta-

glianti l’accettazione di una categoria o un marchio di carte unitamente ad un’altra categoria o 

marchio, a meno che a quest’ultimi si applichino le stesse MIF applicate ai primi (art. 10, par. 

1 e 2). Nessuna restrizione viene, invece, applicata alla business rule “onora tutti gli emittenti”, 

seconda componente del più generale obbligo di onorare tutte le carte: a tutela degli interessi dei 

consumatori è lasciata, infatti, impregiudicata la possibilità per i circuiti e i soggetti prestatori 

dei servizi di pagamento di prevedere che, sulla base dell’identità del prestatore dei servizi di 

pagamento emittente o del titolare della carta, talune carte non possano essere rifiutate. 

In definitiva, come precisato dalla stessa Commissione, nel considerando n. 37 del regolamen-

to, la ratio sottesa alla norma in esame è duplice: (i) consentire «agli esercenti di limitare la 

scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, 

riducendo i costi a carico dell’esercente, andrebbe a vantaggio anche dei consumatori»; (ii) «ac-

crescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non 

regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere 

negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte».

Peraltro, affinché i limiti imposti alla HACR possano funzionare efficacemente, sono indi-

spensabili determinate informazioni. In primo luogo, i beneficiari devono poter disporre dei 
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di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta. Gli 

esercenti a loro volta incorporano tali costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei 

beni e dei servizi. La concorrenza tra gli schemi di carte di pagamento per convincere i prestatori 

di servizi di pagamento a emettere le loro carte determina un aumento e non una riduzione delle 

commissioni interbancarie, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la 

concorrenza ha in un’economia di mercato. Oltre a un’applicazione uniforme delle norme in 

materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la regolamentazione delle commis-

sioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a 

ridurre i costi delle operazioni per i consumatori”.

Il Legislatore esclude l’altra strada, quella che riserva alle autorità di concorrenza il compito di 

evitare che le commissioni, liberamente fissate nell’esercizio dell’autonomia dei circuiti, pro-

vochino guasti concorrenziali. In questa prospettiva, al regolatore è affidato un compito assai 

difficile, calcolare il valore della MIF da applicare alle operazioni di pagamento basate su carta, 

1) in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di paga-

mento del beneficiario sono situati nell’Unione e 2) indipendentemente dall’ambiente in cui 

sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio 

on-line, off-line o mobili, fissandolo ad un livello che risulti ottimale per il bene del consumato-

re, lasciando impregiudicato l’intervento antitrust nella valutazione ex post dei comportamenti 

assunti. Ed in questa operazione, come precisato al Considerando n. 20 del Regolamento, si 

avvale del «Merchant Indifference Test» che consente di determinare il livello delle commissioni 

che l’esercente sarebbe disposto a pagare se l’esercente stesso dovesse confrontare il costo che 

deve sostenere in caso di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo 

sostenuto in caso di pagamento (in contante) senza carta (tenendo conto della commissione 

per i servizi pagata alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all’eser-

cente e la commissione interbancaria). Si stimola in tal modo l’uso di strumenti di pagamento 

efficienti mediante la promozione delle carte che offrono benefici commerciali più elevati, evi-

tando allo stesso tempo che agli esercenti vengano applicate commissioni sproporzionate, con la 

conseguente imposizione di costi nascosti ad altri consumatori. Commissioni eccessive per gli 

esercenti potrebbero anche essere dovute agli accordi collettivi sulle commissioni interbanca-

to al dettaglio a condizioni omogenee. Ed infatti grazie ed in forza dell’armonizzazione degli 

strumenti di pagamento elettronico, ed in particolare delle carte di pagamento, di debito e di 

credito, e degli strumenti di incasso, nonché all’uniformazione delle regole tecniche ed orga-

nizzative,- all’interno dell’area unica- i pagamenti retail possono essere ricevuti ed effettuati da 

utenti finali, aziende e pubblica amministrazione alle stesse condizioni che vengono assicurate 

all’interno dei confini nazionali. Da questo punto di vista, la SEPA ha segnato una tappa fonda-

mentale nel processo di integrazione, consentendo l’effettivo svolgimento delle libertà fonda-

mentali e quindi la circolazione dei servizi, dei capitali e dei pagamenti, ed anzi esprimendo il 

funzionamento efficiente del mercato interno. Al contempo, la SEPA ha rappresentato un tassel-

lo importante della politica monetaria dell’Unione, proseguendo il percorso avviato con il pas-

saggio da una pluralità di valute ad una valuta unica, che a sua volta ha consentito l’azzeramento 

del rischio di cambio. Muovendo dall’assunto per cui la frammentazione del mercato interno è 

dannosa per la competitività e  la crescita- e che la soppressione degli ostacoli diretti e indiretti 

al funzionamento e al completamento di un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza 

distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri, è necessaria per il corretto 

funzionamento del mercato interno- si è maturato il convincimento per il quale affinchè i con-

sumatori, gli esercenti e le imprese possano godere appieno dei benefici del mercato interno, è 

indispensabile che i pagamenti elettronici di cui si servono siano sicuri, efficienti e competitivi, 

specialmente nel momento in cui il commercio elettronico si sta diffondendo sempre di più. 

Tuttavia, è un fatto che ad oggi le regolazioni nazionali non facilitano il completamento del 

mercato interno né le differenze introdotte sono in grado di garantire l’esercizio della libertà di 

prestazione di servizi.

La persistente frammentazione dei mercati nazionali ha così traghettato le Istituzioni comu-

nitarie verso l’opzione regolamentare come la sola in grado di supplire alle inadeguatezze del 

mercato.

Al considerando n. 10 il Regolamento precisa che “le commissioni interbancarie costituiscono 

una componente principale delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori 
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per gli esercenti dovuta alla riduzione delle MSC (e quindi, in primis, anche delle MIF), non 

genererebbe, di per sé, una correlata riduzione dei prezzi al dettaglio. Il tutto con conseguenti 

effetti negativi per la crescita del volume di pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici, 

indispensabili nella lotta all’evasione fiscale a differenza dei pagamenti in contanti, che sotten-

dono transazioni “non tracciabili”. 

Ad ogni modo, la reale efficacia del regolamento in esame con la conseguente capacità di ga-

rantire maggiori livelli di tutela al settore dei servizi di pagamento e agli utenti finali può essere 

valutata compiutamente solo quando le disposizioni regolamentari saranno tutte cogenti. Infat-

ti, l’articolo di chiusura del Capo IV prevede l’efficacia delle norme a decorrere dall’8 giugno 

2015, ad eccezione degli articoli 3-4-6 e 12 ( che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 

2015) e degli articoli 7-8-9 e 10 (che si applicano a decorrere dal 9 giugno 2016). Entro il 

9 Giugno 2016, gli Stati membri designano anche le autorità competenti incaricate di assicu-

rare il rispetto delle disposizioni del Regolamento in commento (751 del 2015), a cui siano 

attribuiti poteri di indagine e di controllo. Ancora, gli Stati membri prescrivono alle autorità 

competenti di presidiare la conformità con il Regolamento, anche per contrastare possibili ten-

tativi di elusione da parte dei prestatori di servizi di pagamento, richiedendo di adottare tutte le 

misure necessarie per garantire tale conformità. In relazione alle sanzioni in caso di violazione 

del Regolamento, gli Stati membri ne stabiliscono l’efficacia e la portata, dandone comunica-

zione alla Commissione Europea entro il 9 giugno 2016. Entro il 9 giugno 2017, invece, gli 

Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per 

la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari 

e i loro prestatori di servizi di pagamento, attraverso la predisposizione di organismi appositi, 

nuovi o già esistenti. 

Quello che già da ora è possibile affermare- nonostante debba attendersi la piena cogenza di 

tutte le norme del regolamento, affinchè esso possa avere piena attuazione- è che la previsione 

di massimali uniformi nell’Unione Europea delle commissioni interbancarie sulle operazioni 

di pagamento basate su carta costituisce un altro significativo passo (per quanto suscettibile 

di miglioramenti) nel cammino verso l’effettiva integrazione del mercato unico dei pagamenti 

rie, perché gli esercenti sono riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per timore di 

perdere un affare. L’esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non rimettono 

in questione il funzionamento degli schemi di carte di pagamento e dei prestatori di servizi di 

pagamento internazionali. Essi presentano anche benefici per gli esercenti e i consumatori e 

creano certezza del diritto. 

Date le premesse fondanti le tecniche giuridiche utilizzate-quindi il metodo- della scelta del 

Regolamento in esame, passiamo a qualche considerazione di merito. 

In particolare, come detto, la normativa sui massimali non si applica a tutte le tipologie di carta, 

bensì soltanto a quelle che si basano su schemi a quattro parti e facenti capo ad operatori quali 

Mastercard e Visa. Restano quindi escluse le operazioni di pagamento tramite carta basate sui 

c.d. “schemi a tre parti” (ossia quei circuiti che non si avvalgono di issuer e acquirer e per i 

quali le commissioni interbancarie sono implicite), riconducibili ad operatori quali American 

Express, Diners e Paypal. Sul punto, sebbene l’obiettivo dichiarato dalla Commissione sia 

quello di garantire un level playing field tra gli operatori di mercato, vale a dirsi un minimo 

livello di tutela della concorrenza nel settore, l’esclusione dei circuiti a tre parti è fonte di serie 

preoccupazioni circa l’efficacia stessa del regolamento, non determinando esso, di fatto, una 

parità di condizioni tra i concorrenti.

Per quanto riguarda la fissazione di un livello massimo alle commissioni interbancarie, diverse 

associazioni dei consumatori hanno paventato l’ipotesi per cui - in un mercato quale quello 

dell’industria dei pagamenti tramite carta- laddove i ricavi provenienti dagli esercenti si dovesse-

ro ridurre a causa di commissioni interbancarie più basse, gli issuer – proprio a compensazione 

delle perdite di profitto derivanti dai minori introiti provenienti dagli esercenti – incremente-

rebbero i ricavi imponendo condizioni più onerose direttamente in capo ai titolari di carta o, 

in alternativa, riducendo i benefici per questi ultimi. In altri termini, le carte diventerebbero 

significativamente più onerose per i consumatori. Tali riserve, sono fondate su esperienze di 

Paesi – quali ad esempio Spagna, Australia e USA-, in cui le commissioni interbancarie sono 

state oggetto di regolamentazione. Esperienze che hanno dimostrato come la riduzione dei costi 
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