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Introduzione 

Il progresso tecnologico e la rivoluzione digitale hanno rimodulato ogni aspetto 

inerente alla quotidianità delle persone: stili di vita, modalità di interfacciarsi con 

la società e ambiti lavorativi. 

Il settore economico e finanziario, in particolare, è stato e continua ad essere il 

contesto in cui l’innovazione tecnologica e digitale registra gli impatti maggiori. 

Il fenomeno “Fintech” ha completamente rimodulato il settore economico-

finanziario nella sua totalità attraverso l’emersione di nuovi paradigmi operativi, 

sancendo la nascita di nuove figure, non bancarie, specializzate nell’offerta di 

servizi di pagamento, configurando così un aumento sostanziale della concorrenza 

per quanto concerne gli intermediari tradizionali i quali, in seguito alle conseguenze 

e contraccolpi che nuove tecnologie finanziarie hanno comportato, hanno avuto la 

necessità di ridefinire i propri modelli di business, le procedure e strutture interne, 

in modo tale da conformarsi al meglio al nuovo scenario competitivo. 

Sono proprio tali rimodulazioni di scenario le cause che hanno portato le autorità 

comunitarie ad emanare la Direttiva 2015/2366/CE, meglio nota come “Payment 

Service Directive 2 (PSD2)”. 

L’implementazione di tale normativa risponde ad una esigenza di adeguamento del 

corpus normativo di riferimento dinanzi alle nuove modalità di effettuare 

pagamenti, modalità sempre più incentrate sulla digitalizzazione delle offerte, sul 
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coinvolgimento, durante il processo di creazione del valore, e tutela del 

consumatore e sulla nascita dei nuovi attori finanziari. 

Lo scopo della presente trattazione è quello di definire quelli che sono stati i 

cambiamenti e gli effetti che si sono palesati a seguito della PSD2 e del fenomeno 

“Fintech” stesso, evidenziando come gli intermediari tradizionali sono stati costretti 

a ridefinire i propri business in modo da conformarsi sia alla concorrenza, che 

risulta essere aumentata in modo sostanziale, sia ai nuovi modi di fare finanza. 

In particolare, nel primo capitolo verranno prese in considerazione quelle che sono 

le variazioni a livello normativo inerenti alla PSD2, focalizzando l’attenzione sui 

profili evolutivi dei sistemi di pagamento, sulle specifiche regolamentari 

nell’ambito dell’iter procedurale che caratterizza la realizzazione di una transazione 

e sui nuovi attori, non bancari, coinvolti in questo processo di cambiamento, senza 

trascurare gli oneri legati all’offerta dei servizi finanziari. 

Tutti i mutamenti a livello competitivo e di mercato saranno l’oggetto di 

discussione del secondo capitolo, con particolare riferimento alle nuove procedure 

di interfaccia dei sistemi finanziari digitali e alle modalità di fare banca, il c.d. 

“Open Banking”, il cui focus è sempre più incentrato sulle informazioni e sui dati 

inerenti ai clienti stessi piuttosto che sulle mere risorse liquide. 

Verrà, inoltre, trattato quelli che sono i nuovi scenari competitivi relativi 

all’implementazione della PSD2 con una disamina di quelle che sono le opportunità 

di business e, diametralmente, i rischi connessi a seguito di tali cambiamenti. 
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Nel terzo capitolo, infine, verrà presentato il caso della innovativa start-up svedese 

“Biohax International”, che risulta essere uno dei nuovi player altamente 

tecnologici operante nell’ambito dei servizi di pagamento il cui modello di business 

è incentrato sull’installazione di un microchip sottocutaneo, che va a sostituire tutti 

quelli che sono i devices fisici, compresi carte di credito e debito, e mediante il 

quale è possibile effettuare pagamenti. 
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1-PROFILO NORMATIVO: OBIETTIVI E STRUMENTI 

DELLA PSD2 

 

1.1-Contesto di riferimento 

In questi anni il mercato dei servizi di pagamento è caratterizzato da una notevole 

spinta evolutiva, dipesa dalle opportunità, sempre nuove e maggiori, poste in essere 

dalle nuove tecnologie, le quali hanno consentito il proliferare di servizi innovativi 

e l’ingresso di nuovi operatori nel mercato, decretando, di fatto, l’ampliamento del 

contesto competitivo in materia di pagamenti. 

Tale iter di cambiamento, alla cui base è possibile rintracciare l’innovazione 

tecnologica, che si configura sostanzialmente come l’evoluzione dei devices e dei 

sistemi interattivi e digitali, offre soluzioni in grado di facilitare i pagamenti stessi 

e favorisce il processo di inclusione finanziaria, in modo particolare per quelle fasce 

della popolazione tradizionalmente restie ai nuovi scenari, di cui le nuove 

tecnologie sono chiara espressione. 

A tal proposito, è possibile registrare una diversificazione dei prodotti e dei servizi 

di pagamento, che intercettano, in via sempre maggiore, le differenti esigenze di 

consumatori, imprese e amministrazioni pubbliche, con un tasso di granularità in 

costante aumento rispetto alle caratteristiche offerte. 

Lo sviluppo, registrato e atteso, dell’e-commerce, delinea scenari competitivi tra 

mercati e operatori dei pagamenti che pongono nuove sfide per infondere 
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all’utilizzatore la fiducia nel mezzo di pagamento stesso, tradizionalmente garantita 

dal contante e dagli strumenti più consolidati. 

In ambito di servizi di pagamento, a livello europeo, la percentuale di surrogazione 

del denaro contante con strumenti innovativi ha osservato, negli ultimi anni, 

un’accelerazione di caratura esponenziale, indotta dal potenziamento delle 

infrastrutture di rete e dell’ingresso delle nuove tecnologie digitali applicate in 

campo finanziario, derubricabili nell’ambito del fenomeno del “Fintech1”: tale 

situazione ha altresì determinato la creazione e lo sviluppo di processi consolidati, 

contestualmente all’offerta di nuova servizi anche da parte di operatori non 

finanziari2. 

Semplicità, immediatezza ed economicità sono i fattori strategici che determinano 

i nuovi paradigmi dell’offerta dei servizi di pagamento e, contestualmente, valutano 

la capacità di resistenza dei modelli di business consolidati rispetto ad una 

concorrenza sempre più aggressiva e polifunzionale: la “conditio sine qua non” è 

rappresentata dalla sicurezza degli operatori, intesa come snodo imprescindibile 

dell’attuale scenario e condizione necessaria per la fiducia di tutto il sistema 

finanziario e dei consumatori nella loro totalità. 

 
1 L’espressione Fintech risulta essere la forma abbreviata di Financial Technology, ovvero la 

struttura portante del nuovo paradigma delle transazioni digitali, incentrato sull’offerta di servizi di 

pagamento, di investimento e di finanziamento, nonché di consulenza finanziaria, ad alto contenuto 

tecnologico e che si concretizza nell’offerta di servizi finanziari sempre più innovativi. 
2 GIROMPINI D. “PSD2 e Open Banking. Nuovi modelli di business e ruolo delle banche, in 

Bancaria, 2018, fasc.1, p.70.  
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In tale fattispecie, che risulta essere contraddistinta dall’ampliamento dei servizi 

digitali nell’ambito dei pagamenti e da modalità innovative per la creazione del 

valore all’interno della filiera delle transazioni interattive e digitali, i servizi ed i 

sistemi di pagamento hanno riscontrato, all’interno del mercato dell’Unione, una 

regolamentazione aggiornata ad opera della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), la 

quale ha abrogato la precedente PSD1 (2007/64/CE), entrata in vigore il 13 gennaio 

2016 e recepita nell’ordinamento italiano il 13 gennaio 2018 con la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 218/2017. 

Il legislatore è stato chiamato a considerare le peculiarità dell’innovazione ed a 

valutare progressivamente la capacità del sistema di regole vigenti, al fine di 

garantire l’efficienza e il corretto funzionamento del mercato dei pagamenti: infatti, 

già nella fase di impostazione, la regolamentazione è stata esposta ad un rischio di 

obsolescenza, causato dalle differenti velocità di adattamento degli ordinamenti 

normativi di allinearsi con i ritmi stessi dell’innovazione tecnologica: tale 

asimmetria risulta essere uno degli impedimenti principali nell’ambito 

dell’obiettivo ultimo della recente direttiva comunitaria, ossia la convergenza dei 

mercati nazionali dei pagamenti protesa in direzione della genesi di un unico 

mercato europeo digitale che sia efficiente, inclusivo e sicuro, qualità che dovranno 

essere garantite, in modo continuativo, grazie al contributo delle diverse autorità di 

vigilanza e regolamentazione, europee e nazionali, ciascuna nel rispetto delle 
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proprie competenze e, soprattutto, consce delle ripercussioni dei propri 

provvedimenti rispetto agli operatori del mercato stesso3. 

La finalità del legislatore è, quindi, di “massima armonizzazione” nel sostegno   

all’innovazione, nell’incoraggiamento della concorrenza pur nel rispetto del “level 

playing field4”, nell’attenzione sempre più centrale della tutela della clientela, ed 

infine nella prevenzione rispetto ad eventuali utilizzi illeciti5. 

La PSD2 si propone di ampliare il campo di attuazione delle norme in materia di 

servizi di pagamento (c.d. “positive scope6”), modifica i requisiti di fondi propri 

imposti agli istituti di pagamento e di moneta elettronica, introduce nuovi servizi di 

pagamento, rafforza i presidi a fronte dei rischi operativi e di sicurezza delle 

transazioni.  

 

La Direttiva, inoltre, è implementata da regolamenti di esecuzione di pertinenza 

della Commissione Europea, pertanto direttamente applicabili, e orientamenti 

dell’European Banking Auhority (EBA): suddetti regolamenti fanno riferimento 

 
3 FARINA M. R., “Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 

2007/64/CE”. Giuffrè Editore, 2009. 
4 Tendenza dei prezzi, che assumono valori differenti in mercati diversi, a convergere verso un 

livello comune per effetto del gioco contrapposto delle forze della domanda e dell’offerta. 

Tipicamente, l’azione di livellamento è attuata dalle attività di arbitraggio. 
5 MACCHIAVELLO E, “La regolazione del Fintech tra innovazione, esigenze di tutela e level-

playing field. L’inesplorato caso dell’invoice trading”, Banca Impresa Società, 2019. 
6 Estensione dello “scope” della normativa sia alle operazioni “one leg” sia alle operazioni in divise 

non UE. Introduzione inoltre di nuovi servizi di pagamento (Payment initiation, Account, 

Information, Funds Checking). 
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alla “SEPA migration end date7”, la quale delinea norme e standard comuni per 

strumenti di pagamento basilari volti a realizzare un sistema di pagamenti di 

dimensione europea pienamente integrato, ed all’”interchange fee8”, nell’ambito di 

pertinenza dei circuiti delle carte di credito, che ridefinisce le condizioni di 

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

il medesimo della trasparenza e della concorrenzialità del settore. 

 

 

Grafico 1.1 “Schema a 4 parti delle commissioni interbancarie” 

 

 

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_2162 

 
7 https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/consultazioni-pubbliche/consultazione-

240810/index.html  
8 Termine utilizzato nell’ambito dei pagamenti effettuati con carta di credito/debito, definisce una 

commissione interbancaria che le banche negoziatrici dell’incasso presso il punto vendita, le 

cosiddette ‘banche acquirer’, devono pagare alle ‘banche issuer’, cioè le banche che emettono le 

carte di credito o debito utilizzate per effettuare il pagamento 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_2162
https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/consultazioni-pubbliche/consultazione-240810/index.html
https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/consultazioni-pubbliche/consultazione-240810/index.html
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Il quadro normativo desumibile dalla rassegna dei diversi punti nevralgici della 

disciplina, costituisce, per tutti gli utenti, sia intesi come fornitori sia come 

utilizzatori, un’opportunità per riflettere e focalizzare l’attenzione sia sui vincoli 

legislativi imposti, configurabili come oneri e doveri comportamentali da rispettare, 

e, in modo particolare, sulle opportunità che ne conseguono da questa 

rimodulazione di scenario, sia in termini di apertura di mercato, sia di facilità di 

accesso ai servizi ed aumento della concorrenza potenziale. 

A questo riguardo, in Italia, tali riflessioni assumono un peso specifico ancor più 

rilevante, dal momento che il nostro Paese continua a registrare un gap, rispetto alle 

altre realtà europee, in merito alla propensione all’utilizzo degli strumenti 

elettronici alternativi al contante: un riallineamento con gli standard degli agli paesi 

membri UE potrebbe rappresentare un’opportunità per dare luogo a vantaggi 

concreti per famiglie e imprese, a recuperi di efficienza da parte della pubblica 

amministrazione, nonché di lotta all’evasione di carattere fiscale, disegnando un 

così un progetto di sviluppo digitale sistemico di portata nazionale. 
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1.2- Iter di sviluppo dei servizi e dei sistemi di pagamento 

nell’Unione Europea 

L’istituzione dell’euro ha comportato una profonda alterazione dei sistemi di 

pagamento dei paesi facenti parte l’Unione Europea, i quali hanno rinunciato ad 

una propria valuta nazionale: tale dinamica ha riguardato, pur con tempistiche e 

modalità differenti, le procedure che presiedono le transazioni interbancarie e i 

medesimi riconducibili ai pagamenti effettuati dai clienti al dettaglio9. 

In relazione ai primi, le banche centrali riconducibili agli stati comunitari, hanno 

cooperato con il fine di concretizzare un sistema integrato dei pagamenti per rendere 

possibile, efficace e sicuro, il regolamento delle operazioni riguardanti la politica 

monetaria e delle operazioni interbancarie stesse in euro (“TARGET”, “TARGET 

210”), e ciò ha consentito, in particolar modo sotto il punto di vista monetario, una 

repentina sincronizzazione dei tassi di interesse a breve termine inerenti ai prestiti 

interbancari, rendendo in tal modo possibile la gestione unitaria della politica 

monetaria, la quale ne ha beneficiato in efficienza e trasparenza. 

 
9 Da specificare che l’euro è stato introdotto nel 1999 per le transazioni sui mercati monetari e 

finanziari e per i circuiti interbancari, mentre soltanto nel 2002 per quanto concerne i pagamenti al 

dettaglio e l’adozione dello stesso quale moneta unica avente corso legale 
10 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer: si configura come un 

sistema di pagamenti interbancario per l’elaborazione in tempo reale dei bonifici transfrontalieri in 

tutti i paesi dell’Unione Europea che adottano la moneta unica. Nel 2007 è avvenuto il passaggio 

dal sistema TARGET al medesimo TARGET 2, con l’obiettivo di inglobare le nazioni che sarebbero 

successivamente entrate a far parte della comunità europea, passando, in questo modo, da un 

principio di minima armonizzazione ad uno di massima armonizzazione  

https://www.bancaditalia.it/compiti/sistema-pagamenti/target2/index.html 

https://www.bancaditalia.it/compiti/sistema-pagamenti/target2/index.html
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Differentemente da quanto accaduto per le transazioni interbancarie, i sistemi di 

pagamento al dettaglio hanno seguitato a compiere le proprie attività su scala 

nazionale, pertanto il livello di segmentazione dell’offerta dei servizi di pagamento, 

nell’ambito della clientela al dettaglio, ha persistito a rimanere conforme a quello 

precedente all’introduzione dell’euro per un numero considerevole di anni. 

In riferimento a ciò, la Commissione Europea, nel dicembre del 2001, con 

l’obiettivo di valicare gli impedimenti all’integrazione dei mercati dei pagamenti 

della zona euro, ha varato un Regolamento11, in materia di pagamenti 

transfrontalieri, che ha obbligato gli intermediari presenti sul mercato a 

standardizzare l’importo delle commissioni adottate, sia per quanto riguarda le 

operazioni transfrontaliere sia per le transazioni domestiche, in euro. 

In merito alla fattispecie sopracitata, il SEBC, acronimo di “Sistema europeo delle 

banche centrali”, di concerto con la Commissione Europea, ha posto in essere il 

programma SEPA (Single Euro Payments Area) con il fine di riformare 

l’architettura del mercato europeo dei pagamenti. 

 

  

 
11 Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento e Consiglio europei in materia di pagamenti 

transfrontalieri in euro del 19 dicembre 2001 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001R2560 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001R2560
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Attraverso il progetto SEPA è stato possibile conformare il pagamento in euro, 

scindibile nei momenti distinti di esecuzione e ricezione, caratteristici di due 

controparti differenti nel momento in cui viene effettuata una transazione in denaro, 

a parametri, criteri operativi e protocolli di mercato uniformi12, andando essa ad 

operare in via sostanziale su pilastri, i quali risultano essere strettamente correlati: 

in primo luogo, la determinazione di schemi di pagamento fruibili in maniera 

omogenea in tutta l’area europea (“Sepa for instruments”) e, secondariamente, 

l’adattamento delle infrastrutture tecnologiche con il fine di garantire il potenziale 

accesso e il contatto con tutte le possibili controparti europee, in ambito del 

regolamento e della compensazione dei pagamenti stessi (“Sepa for 

infrastructures”). 

Sulla base di tutti questi presupposti, nel 2002, è stato istituito il Consiglio europeo 

per i pagamenti (European Payments Council- EPC), promosso dall’industria 

bancaria europea, che ha giocato un ruolo di primissimo piano nella definizione 

stessa del progetto SEPA13. 

 
12 L’intento del progetto SEPA è quello di creare un contesto favorevole alla nascita, alla crescita e 

allo sviluppo di strumenti elettronici, alternativi a quelli cartacei, che siano il più possibile flessibili 

e che possano lavorare di concerto con i nuovi canali di vendita che si sono delineati nel mercato, 

tra cui l’e-commerce e il mobile shop. Inoltre, è importante sottolineare la portata territoriale 

maggiore di questo progetto: infatti, oltre ai paesi facenti parte l’Unione Europea, esso ricomprende 

anche tre paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein, 

unitamente a Principato di monaco e Svizzera. 
13 Con il fine di assicurare un corretto funzionamento e una governance adeguata in merito al 

progetto, è stato istituito, nel 2010, il SEPA Council, presieduto dalla BCE e dalla Commissione 

Europea. Nel 2013 l’EPC è stato sostituito dall’Euro Retail Payments Board (ERPB). 
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Da questo punto di partenza, l’EPC, attraverso il device del progetto SEPA, 

partendo dalla base normativa e regolamentare che il progetto stesso rappresenta, 

ha, negli anni successivi, delineato quelli che sono i parametri di riferimento per gli 

strumenti di pagamento armonizzati. Più nello specifico, è stato rimodulato: l’iter 

regolamentare e procedurale per i bonifici (SEPA credit transfer) e gli addebiti 

diretti (SEPA direct debit), per le infrastrutture inerenti alle transazioni nonché il 

medesimo facente riferimento ai pagamenti con carte (SEPA card framework)14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14  https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-

management/evolution-schemes 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/evolution-schemes
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/evolution-schemes
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Grafico 1.2 “EPC SEPA transparent change-management process”  

 

 

Fonte: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-

management/evolution-schemes 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/evolution-schemes
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/evolution-schemes


 

  15 

1.2.1-Le criticità del progetto SEPA  

Il processo di standardizzazione riferito ai parametri definiti dal progetto SEPA è 

risultato essere, nonostante tutto, inadeguato e le cause di tale inadeguatezza sono 

riconducibili a due fattori principali: in primis, alla fase decisiva del progetto SEPA 

si è sovrapposta la crisi finanziaria dei mutui sub-prime prima e dei debiti sovrani 

poi, la quale ha implicato contraccolpi importanti in ambito di quantità di risorse 

finanziarie da impiegare in investimenti, sia che si parli di investimenti di 

innovazione sia di riconversione, per quanto concerne l’attività degli operatori del 

settore finanziario. 

In secondo luogo, anche a causa delle incombenze sopravvenute, le precedenti 

infrastrutture di portata nazionale hanno continuato ad essere operative15. 

Nella situazione appena illustrata, è necessario tenere in considerazione che 

molteplici ragioni di mercato hanno ostacolato il processo di standardizzazione 

posto in essere dal progetto SEPA: basti pensare alle problematiche sorte nella 

determinazione e stipula di concordati e alleanze tra i vari soggetti operanti nel 

mercato, in via prioritaria per quanto concerne la definizione delle sedi di trattativa 

relative alle diverse esigenze e che hanno caratterizzato, a livello comunitario, non 

 
15 Nel biennio 2011-2012 i parametri del SEPA, che vengono resi noti dall’Eurosistema 

periodicamente, hanno evidenziato un importante ritardo nella migrazione, circoscritta ad una 

percentuale del venti per cento per quanto riguarda i bonifici e una quantità irrisoria in riferimento 

ai RID. In materia di passaggio delle carte con microchip è stato registrato, invece, un trend positivo, 

come auspicato dal SEPA card framework 
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soltanto i soggetti operanti nel mercato adibiti all’offerta ma anche tutti coloro che 

sono stati individuati dalla precedente direttiva in materia, la PSD, al cui interno è 

possibile rintracciare operatori bancari e istituti di pagamento di diversa natura, 

senza tralasciare gli addetti alle telecomunicazioni e, in linea generale, i fornitori di 

infrastrutture e servizi tecnologicamente avanzati che risultano essere fondamentali 

in un mercato esteso, sempre più telematico e digitale16. 

Per agevolare il processo di convergenza verso i nuovi strumenti di pagamento 

armonizzati, la Commissione Europea ha istituito il roadmap della SEPA17, ovvero 

un disegno all’interno del quale vengono individuate tutti i processi e le azioni che 

devono essere portate a termine, da parte di tutti gli stakeholders, per cui non si fa 

riferimento esclusivo a banche o istituzioni nazionali e comunitarie, bensì a tutti gli 

operatori presenti sul mercato, tra cui è possibile rintracciare anche esercenti e 

operatori singoli, con l’obiettivo della creazione del mercato unico dei pagamenti18. 

 

 

 

Con il preciso intento di dare un impulso importante al processo di migrazione, 

superando in questo modo i molteplici ostacoli che si sono palesati nel processo di 

 
16 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081124.it.html 
17 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0471:FIN:EN:PDF 
18 http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2460&chardim=0&a=a&langid=1 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081124.it.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0471:FIN:EN:PDF
http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2460&chardim=0&a=a&langid=1
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realizzazione del programma SEPA, la Commissione Europea e l’Eurosistema 

hanno definito il termine ultimo per l’abbandono delle procedure operative di 

portata nazionale, imponendo di fatto l’utilizzo dei nuovi meccanismi comunitari e 

la fruizione dei nuovi strumenti di pagamento armonizzati19. 

In secondo luogo, date le ultime modifiche messe in atto dalle istituzioni europee, 

è avvenuto la trasformazione del progetto iniziale che dapprima era stato ideato per 

essere gestito dal mercato e, nella fase successiva, è stato sottoposto alla guida e 

alla vigilanza delle istituzioni competenti in materia: in questo senso, è da 

sottolineare l’obbligo, posto in capo agli stati membri, di individuare le istituzioni, 

su base nazionale, a cui affidare il completamento e responsabilità del processo di 

migrazione verso gli innovativi strumenti di pagamento armonizzati. In Italia tali 

compiti e responsabilità sono stati affidati alla Banca d’Italia20.  

 

 

 

 

 

 
19 https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/sepa/ 
20 Nel ruolo di autorità responsabile del processo di migrazione per quanto concerne il territorio 

italiano, la Banca d’Italia ha emanato un Provvedimento, facente riferimento al Regolamento n 

260/2012 del Parlamento e Consiglio europei, in cui vengono sintetizzate le informazioni necessarie 

e i consigli utili per gestire suddetto processo di migrazione. È importante notificare l’ingente attività 

divulgativa ed esplicativa effettuata dalla Banca d’Italia, riassumibile in meeting e pubblicazioni, 

volta a favorire la comprensione e l’assimilazione delle novità poste in essere  

https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/sepa/
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1.3- Cambiamento del mercato relativo alla PSD e le problematiche 

sorte nel processo di completa unificazione 

Contestualmente alla realizzazione del progetto SEPA, è stato delineato un quadro 

normativo, che condivide le stesse finalità del progetto, volto a ridefinire ed 

implementare la struttura ed i processi dei pagamenti al dettaglio, in Europa, 

attraverso l’emanazione della Direttiva 2007/64 (CE), meglio nota come PSD 

(Payment Services Directive), la quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale 

mediante il D. lgs. n 11 del 27 gennaio 2010 e volta a raggiungere molteplici 

tipologie di obiettivi e finalità: 

- disciplinare l’ingresso all’interno del mercato in modo tale da stimolare e 

tutelare la concorrenza fra i vari soggetti operanti; 

- incrementare la tutela e la trasparenza nei confronti della moltitudine di 

utenti presenti; 

- armonizzare e unificare le norme in materia dei servizi di pagamento, e dei 

diritti e obblighi da essi derivanti, in modo facilitare ed agevolare la 

costruzione della SEPA; 

- stimolare l’uso di strumenti elettronici e innovativi di pagamento; 

 

un altro fattore di fondamentale importanza relativo alla PSD è stata l’introduzione, 

all’interno del meccanismo mediante il quale viene effettuata una transazione e, 

contestualmente, ricevuto il pagamento, di una nuova classe di soggetti autorizzati, 
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ossia gli istituti di pagamento (IP), in diretta concorrenza con le banche stesse e ciò 

ha consentito di accrescere, in maniera importante, la tutela della clientela, in via 

prioritaria per la categoria dei clienti al dettaglio, i quali risultano essere esposti a 

un rischio maggiore poiché, nella maggior parte dei casi, carenti di esperienze e 

competenze, nonché di informazioni, di carattere professionale, andando a definire 

diritti e obblighi, che le diverse parti sono tenute  rispettare, nelle operazioni di 

pagamento21. 

L’aspetto fortemente innovativo legato all’introduzione degli IP è stata la 

possibilità, ad essi riconosciuta, di accordare prestiti di breve termine alla clientela, 

entro i dodici mesi, e di possedere, allo stesso tempo, conti correnti riferiti ai clienti 

stessi, pur restando vincolati al servizio di pagamento: tutto ciò ha implicato 

l’elusione della riserva di attività, di cui godevano gli istituti finanziari e le banche 

stesse, in materia di detenzione di conti correnti ed concessione di prestiti a terzi. 

Un altro elemento caratterizzante gli IP stessi risiede nell’opportunità di prestare 

servizi anche in ambito di attività non prettamente finanziare, a differenza degli 

intermediari finanziari che sono sottoposti alla vigilanza, dove l’unico vincolo ad 

essi imposto non fa riferimento all’oggetto sociale il quale deve essere esclusivo, 

peculiarità associata agli istituti finanziari e intermediari autorizzati, bensì alla 

 
21 N. De Giorgi e M.I. Vangelisti, “La funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti in Italia. 

Il provvedimento della Banca d’Italia del 18.9.2012 sui sistemi di pagamento al dettaglio”, Banca 

d’Italia, Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 77, Roma, settembre 

2014. 
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costruzione del patrimonio sociale che deve far riferimento all’attività di 

prestazione di servizi di pagamento. 

La PSD ha modificato completamente la struttura del mercato, soprattutto in 

riferimento all’aspetto concorrenziale, che, a partire dalla sua emanazione, ha 

implicato la nascita di nuovi operatori, non esclusivamente finanziari o bancari, 

relativi ai servizi di pagamento di carattere retail i quali godono di imposizioni 

meno rigorose di cui tener conto nel momento in cui prestano la propria attività, 

proprio perché risultano avere un livello di operatività ridotto rispetto agli 

intermediari classici. 

 Tale impulso dinamico del mercato non si esaurisce solamente nell’istituzione di 

questi nuovi soggetti adibiti al pagamento ma è connesso con la 

commercializzazione e la diffusione di massa di smartphones, tablets e tutta la 

casistica di device altamente tecnologici mediante i quali, attraverso la funzionalità 

dell’accesso online, è possibile porre in essere qualsivoglia operazione, soprattutto 

di carattere economico finanziario, dando luogo ad un impatto importante anche per 

quanto concerne il processo di disintermediazione relativo ad i servizi ed alle 

operazioni della medesima natura22. 

 

 
22 http://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_1.pdf/35712ee6-1ae5-4fbc-b4ca-

e45b7bf80963#page=15 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_1.pdf/35712ee6-1ae5-4fbc-b4ca-e45b7bf80963#page=15
http://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_1.pdf/35712ee6-1ae5-4fbc-b4ca-e45b7bf80963#page=15
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Le implicazioni attinenti a queste tipologie di fattori hanno, di fatto, aumentato 

quelle che sono le problematiche concernenti il processo di unificazione ed 

armonizzazione del mercato europeo e del sistema finanziario ad esso relativo. 

Infatti, sia per quanto concerne l’Unione Europea nella sua integrità, sia per i singoli 

stati che la vanno a comporre, in riferimento all’utilizzo delle nuove forme di 

pagamento, sia esso fatto con carte di credito o debito sia se concluso per mezzo di 

Internet oppure attraverso i dispositivi mobili, sono state individuate aree 

geografiche importanti fortemente frammentate a seguito dell’ingresso di questi 

nuovi elementi che sono andati a modificare l’asset del mercato. 

Gli ostacoli principali al completamento del processo di unificazione, anche in 

riferimento all’implementazione, a livello pratico, della Direttiva 2007/64/CE, sono 

scaturiti dalle non poche problematiche che si sono palesate nell’iter di 

armonizzazione degli ordinamenti nazionali e delle procedure operative riferite a 

tali strutture ordinamentali, fortemente differenti in ogni stato appartenente 

all’UE23. 

 

 
23 In molti stati europei l’implementazione pratica della PSD ha comportato conseguenze diverse 

all’interno dei mercati nazionali e in alcuni di essi, tra i quali l’Italia, è risultato necessario un nuovo 

intervento legislativo volto a correggere le problematiche emerse dopo il recepimento della 

normativa comunitaria: nel caso italiano tale intervento ad hoc (d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218) è 

andato ad integrare e correggere situazioni riferite al nuovo quadro normativo riferito agli 

intermediari finanziari ed a precisare alcune disposizioni che hanno dato luogo a dubbi di carattere 

interpretativo. 
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In secondo luogo, a seguito della realizzazione della PSD, diverse operazioni e 

alcuni servizi in ambito “IT” si sono rivelati carenti di una specifica normativa di 

riferimento destando, in tal modo, preoccupazione in ambito di responsabilità, 

tutela della privacy e protezione dei dati. 

È proprio l’insorgere di tutti questi fattori che nel 2015 ha portato le istituzioni 

comunitarie ad effettuare un riesame del contesto normativo di riferimento in 

materia di pagamenti, riesame che si è configurato mediante l’emanazione di due 

provvedimenti sinergici tra loro: in primis l’Interchange Fee Regulation 

(Regolamento UE n.2015/751), entrato in vigore a partire da giugno 2015, che 

disciplina quelle che sono le carte utilizzabili per effettuare i pagamenti e, 

successivamente, la Direttiva UE n. 2015/2366, meglio nota come PSD2, che regola 

i servizi di pagamento all’interno dell’area comunitaria24. 

In riferimento a ciò è importante sottolineare che la questione dei servizi e degli 

strumenti di pagamenti non si esaurisce soltanto con la PSD2, bensì sono stati 

introdotti differenti provvedimenti i quali hanno vanno a precisare e regolamentare 

fattispecie specifiche e peculiari: il Regolamento (CE) n. 1781/2006, ad esempio, 

impone la trasmissione e la comunicazione dei dati inerenti alle transazioni 

effettuate da parte dei prestatori di servizi di pagamento in modo tale individuare, 

 
24 Da precisare che la PSD2, essendo essa una Direttiva e non un Regolamento, deve essere recepita 

dagli stati membri: tale limite per il recepimento della stessa è stato fissato dal legislatore europeo 

in data 13 Gennaio 2018, pur essendo essa entrata in vigore a Gennaio 2016. 
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prevenire e contrastare possibili casi di finanziamento al terrorismo e di riciclaggio 

di denaro; il Regolamento (CE) n. 924/2009 che disciplina i pagamenti 

transfrontalieri e ha come obiettivo prefissato quello di abolire le differenze delle 

commissioni pagate in ambito di pagamenti nazionali o transfrontalieri rendendo, 

in tal modo, più semplice e celere il processo di costruzione della SEPA. 
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1.4- Il recepimento della PSD2: novità e conseguenze 

La Payment Service Directive 2 estende il quadro normativo di riferimento, 

delineato precedentemente attraverso la PSD: nel dettaglio, riconduce all’interno 

del nuovo corpus normativo in materia di servizi di pagamento alcune prassi 

operative che, pur essendo strettamente o in parte correlate alle attività già definite 

dalla PSD1, non sono state derubricate come “servizi di pagamento” e, per questo 

motivo, non sottoposte ai medesimi parametri di vigilanza25. 

Gli obiettivi dichiarati del nuovo provvedimento in materia di pagamenti fa 

riferimento allo sviluppo di condizioni concorrenziali eque tra i vari soggetti 

operanti nel mercato, sia gli operatori già autorizzati sia i nuovi entranti, ampliare 

la gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, incrementare efficienza e 

trasparenza dello stesso nonché, in via prioritaria, garantire standard di tutela e di 

sicurezza ancor più elevati per l’utilizzo di dispositivi elettronici, piattaforme 

digitali e devices che permettono una comunicazione a distanza26. 

 

 

 

 
25 Tra suddetti servizi si può evidenziare la “disposizione di ordine di pagamento” e “informazione 

sui conti” 
26 Commissione Europea (2017), Payment Services Directive (PSD2): Regulatory Technical 

Standards (RTS) enabling consumers to benefit from safer and more innovative electronic payments, 

Brussels, 27 November 
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Grafico 1.4.1 “Gli obiettivi PSD2” 

 

Fonte: “https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-

regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf” 

 

 

In riferimento alla sicurezza, la quale risulta essere una delle finalità prioritarie, la 

nuova Direttiva comunitaria definisce quelli che sono i principi fondanti, 

incaricando l’European Banking Authority (EBA) di delineare la regolamentazione 

inerente, definendo tutte quelle che sono le fattispecie di riferimento: essa, nel 

proprio mandato di carattere normativo, ha costruito il proprio operato, in materia 

di sicurezza, attorno a tematiche quali il processo di autenticazione, con annessi 

parametri (Regulatory Technical Standards – RTS), e l’attività di reporting su 

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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aspetti critici come i rischi di carattere operativo, eventuali frodi e problematiche in 

tema di sicurezza. 

A tal proposito, risulta avere un’importanza centrale la “Strong Customer 

Authentication” (SCA), introdotta proprio con la PSD2, che si configura come un 

presidio di sicurezza basato su un’autenticazione forte, bassata su 2 fattori: essa 

consiste nella verifica di due elementi di natura differente con lo scopo di constatare 

l’identità di un operatore nel momento in cui esso va a porre in essere una 

transazione27.  

Tali elementi sono di tipologia differente e vengono abbinati in modo dinamico così 

da poter mettere in relazione ogni operazione ad ogni utente e importo specifici, 

dando prova dell’unicità della stessa. 

Data la poderosa crescita delle transazioni mediante Internet e devices mobili che 

consentono la comunicazione a distanza, la SCA è divenuta una misura che è 

risultata imprescindibile per garantire la tutela e la protezione degli utenti: la Polizia 

Postale, per quanto concerne l’Italia, ha registrato un aumento delle truffe per 

quanto riguarda i pagamenti online, con 160000 segnalazioni soltanto nel 2018 e 

3355 denunce ad essi riferiti, mentre nel 2019 le segnalazioni sono state 196000, 

con 3730 indagati28. 

 
27 BEAUMIER CAROL M., “Multifactor authentication: a blow to identity theft? New guidance 

from the FFIEC addresses authentication for online banking” in Bank Accounting & Finance, CCH 

INC, 2006. 
28 https://www.ilsole24ore.com/art/polizia-stato-2019-segnalate-200mila-truffe-online-e-3700-

indagati-ADxuCUJ 

https://www.ilsole24ore.com/art/polizia-stato-2019-segnalate-200mila-truffe-online-e-3700-indagati-ADxuCUJ
https://www.ilsole24ore.com/art/polizia-stato-2019-segnalate-200mila-truffe-online-e-3700-indagati-ADxuCUJ
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Sotto l’aspetto puramente pratico, la Strong Customer Authentication si concretizza 

nel momento in cui sono presenti due dei seguenti tre elementi: conoscenza, intesa 

come qualcosa che soltanto l’utente conosce (PIN o password), 

possesso, ovvero qualcosa che soltanto l’utente detiene (token, telefono o altro 

device) e, infine, inerenza, che fa riferimento ad un elemento legato all’esistenza 

dell’utente stesso (riconoscimento vocale, impronta digitale, biometria). 

 

Come già citato prima, tali elementi devono avere natura differente e ciò comporta 

che la violazione di uno di essi non deve inficiare l’affidabilità dei restanti e, in 

secondo luogo, devono appartenere a categorie diverse, ossia non possono essere 

utilizzati due fattori di possesso o solo due di conoscenza. 

Dal punto di vista operativo, l’autenticazione forte a due fattori ha ambiti di 

applicazione ben precisi e delineati, in particolare essa entra in gioco al ricorrere di 

fattispecie quali: il momento esatto in cui un utente accede al proprio account che 

permette i pagamenti online, quando un soggetto autorizza la transazione stessa e 

ogni volta che un cliente offre il proprio consenso ad un’operazione, mediante il 

ricorso ad un dispositivo elettronico remoto, che può essere causa di frode. 

Per quanto concerne l’applicazione stessa della Strong Customer Authentication, 

essa è caratterizzata da esenzioni in riferimento all’obbligo del suo utilizzo, 

esenzioni che sono previste al ricorrere di parametri specifici: 



 

  28 

essa, infatti, nei casi di transazioni ricorrenti, definite come operazioni che relative 

ai medesimi importi e beneficiari, e di transazioni a basso valore, dove tale “basso 

valore” è relati al pagamento di importi inferiori ai 30 euro o, cumulativamente, 

inferiori ai 100 euro. 

L’obbligo di autenticazione forte viene meno anche quando le transazioni sono 

caratterizzate dal possesso di beneficiari attendibili, ovvero dei soggetti che fanno 

parte del raggruppamento degli utenti “affidabili”, oppure fanno riferimento a 

importi massimi pari a 500 euro, in linea con i tassi di frode e analisi di rischio a 

esse riferite29. 

Su tali tematiche, che risultano essere uno snodo cruciale per il corretto 

funzionamento dei mercati, la loro efficienza e, in primis, la sicurezza e protezione 

degli utenti, l’EBA, di concerto con la Commissione Europea, ha emanato il 

Regolamento delegato UE 2018/389, promulgato il 14 marzo 2018. 

I tratti essenziali di tale provvedimento sono relativi ai requisiti dell’autenticazione 

forte del cliente, le misure di sicurezza che devono essere in linea con specifici 

parametri, in modo da garantire la riservatezza e la salvaguardia delle credenziali 

personalizzate per ogni utente, le esenzioni inerenti all’obbligo di applicazione della 

 
29 https://www.wallstreetitalia.com/sca-strong-customer-authentication/ 

https://www.wallstreetitalia.com/sca-strong-customer-authentication/
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SCA e, infine, i parametri per gli standard “aperti” ai fini dell’autenticazione e 

dell’identificazione, nonché la trasmissione dei dati relativi30. 

 

 

 

Grafico 1.4.2 “Iter legis di approvazione del regolamento delegato UE 2018/389” 

 

 

Fonte: “https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-

sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/” 

 
30 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-

norme-interchange-fee-sicurezza/ 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/
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Gli effetti relativi al nuovo provvedimento in materia di pagamenti non si 

esauriscono soltanto nel potenziamento dei parametri e delle norme in tema di tutela 

degli investitori e sicurezza degli stessi ma si propone di adempiere ad una 

molteplicità di obiettivi e risolvere numerose esigenze: basti pensare alla necessità 

di armonizzare gli ordinamenti nazionali dal momento che il recepimento 

domestico, riferito ad ogni stato membro, delle disposizioni comunitarie è causa di 

incertezza giuridica all’interno dell’Unione Europea e, in secondo luogo, in stretta 

correlazione con tale necessità, vi è il bisogno di assicurare a tutti i soggetti operanti 

nel mercato la parità di condizioni a livello concorrenziale, il cui raggiungimento è 

subordinato alla creazione di una sinergia fra le autorità sia comunitarie sia 

nazionali in tema di sorveglianza e di sviluppo e sostegno del commercio 

elettronico, con lo scopo ultimo di agevolare e favorire i pagamenti su Internet 

(siano essi sevizi dispositivi oppure servizi informativi riguardo i conti correnti31). 

Tra le conseguenze principali dell’entrata in vigore della Direttiva 2366/2015 vi è 

la riconfigurazione dei contesti applicativi della PSD1, i quali vengono ampliati da 

molteplici punti di vista: in tal senso è da evidenziare come gli oneri legati alla 

 
31 Il Payment Initiation consente di effettuare ordini di pagamento nell’ambito dell’e-commerce 

attraverso l’attività di un provider, che si occupa della transazione, diverso dalla banca che gestisce 

il conto stesso. 

L’Account Information, invece, gestisce e organizza tutte le informazioni relative a tutti conti 

appartenenti ad uno stesso cliente, ed anche questo servizio è fornito da soggetto terzo diverso dalla 

banca stessa. 
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correttezza comportamentale degli operatori e i medesimi legati alla trasparenza 

informativa vengono allargati alla totalità delle transazioni, comprese le operazioni 

denominate “one leg”, ossia quelle in cui un solo provider di servizi dispositivi è 

sito all’interno dell’area comunitaria, dove la valuta utilizzata per il pagamento 

gioca un ruolo soltanto residuale.  

Un altro elemento su cui è importante focalizzare l’attenzione, nel momento in cui 

si fa riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione correlato alla PSD2 (cd 

“Positive scope”), consiste nella rimodulazione di specifici servizi previsti nella 

precedente direttiva comunitaria: tale riconfigurazione interviene, in particolar 

modo, sulle attività di “Acquiring” e “Issuing”, rispettivamente convenzionamento 

ed emissione, che con la PSD1 erano qualificate quali meri servizi di pagamento 

subordinati allo strumento fisico della carta, mentre con la nuova Direttiva sono 

state scisse dallo strumento fisico stesso. 

Con “Issuing” si intende un servizio di pagamento, offerto da un prestatore del 

servizio di pagamento stesso, il quale stipula un contratto con il soggetto per offrire 

a quest’ultimo un mezzo di pagamento mediante il quale trattare le proprie 

operazioni.  

Con “Acquiring”, invece, si fa riferimento ad un servizio di pagamento, 

somministrato da un prestatore di servi di pagamento, il quale stipula un contratto 

con il beneficiario con il fine dell’accettazione e trattamento dei pagamenti stessi, 
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che hanno come conseguenza diretta il trasferimento del denaro al beneficiario 

stesso. 

Tutti questi elementi risultano essere delle peculiarità che fanno riferimento ad una 

delle innovazioni di portata maggiore relativamente alla PSD2, ovvero i nuovi 

servizi di accesso ai conti di pagamento degli utenti, il quale avviene tramite una 

connessione online affidabile e sicura, passando per il processo di autenticazione, 

da parte di soggetti terzi32. 

Le nuove modalità di accesso al conto di pagamento dei clienti fanno riferimento 

ad attività che sono distinte tra di loro. Tra di esse è possibile evidenziare il 

“Payment Initiation”,” l’Account information” e il “Funds Checking” che consiste 

nella possibilità, da parte del prestatore dei servizi di pagamento, diverso 

dall’istituto presso cui il conto del cliente è stato istituito, di ottenere la conferma 

circa l’effettiva disponibilità di fondi, inerente al conto, nel momento in cui viene 

notificata un’operazione di pagamento. 

 

 

 

 

 

 
32 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-

norme-interchange-fee-sicurezza/ 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/psd2-quello-ce-sapere-norme-interchange-fee-sicurezza/
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Grafico 1.4.3 “Ampliamento del Positive Scope con la PSD2” 

 

 

Fonte: “https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-

regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf” 

 

 

Dal punto di vista contenutistico, la PSD2 si caratterizza per alcune peculiarità del 

tutto innovative rispetto alla precedente Direttiva in ambito di pagamenti: infatti, è 

prevista la possibilità di derogare tutto il corpus normativo posto in essere in caso 

di operazioni che sono caratterizzate da un rischio operativo limitato. 

In relazione a tale tematica, è importante osservare come sia stata premura del 

legislatore europeo, andare a definire con precisione lo spazio circoscritto dalle 

deroghe relative alla PSD2, ovvero le fattispecie di riferimento in cui non è 

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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obbligatorio applicare il nuovo testo legislativo e sottostare ai parametri di vigilanza 

ad esso relativi (cd “Negative Scope”): tale esigenza nasce dalle diverse tipologie 

di interpretazione del testo stesso da parte degli stati membri nel momento del 

recepimento, differenze che vanno ad inficiare l’armonia degli ordinamenti 

legislativi stessi.  

Le fattispecie di deroga della Direttiva sono relative ai casi in cui la transazione 

venga eseguita senza alcun processo di intermediazione oppure l’operazione di 

pagamento avvenga attraverso l’utilizzo di strumenti prettamente fisici, quali 

cambiali e assegni cartacei dal momento che vi è una difficoltà di fondo nella 

gestione in forma elettronica e digitale di operazioni nate in forma cartacea, senza 

contare le questioni inerenti alla sicurezza, dato che tali strumenti fisici sono 

facilmente falsificabili33. 

Andando più nello specifico, le nuove deroghe previste dalla PSD2 sono collegabili 

a tre situazioni specifiche: strumenti e reti a spendibilità limitata, agenti 

commerciali ed operatori di telecomunicazioni. 

 

 

 

 

 
33https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-

nel-settore-dei-pagamenti.pdf 

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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Grafico 1.4.4 “Il Negative Scope con la PSD2” 

  

 

 

Fonte:  https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-

regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf  

 

 

Nel caso delle esenzioni degli agenti commerciali, alcune nazioni facenti parte 

l’Unione Europea hanno permesso tali deroghe anche alle piattaforme digitali che 

entrano in gioco nelle transazioni nel ruolo di intermediari senza un reale margine 

nell’attività di compravendita di beni servizi, nel momento in cui essi agiscano 

soltanto per conto del pagatore oppure, diametralmente, soltanto per conto del 

beneficiario. 

In riferimento alle esenzioni inerenti alle reti a spendibilità limitata, c’è da 

evidenziare che tali deroghe entrano in gioco solamente al ricorrere di determinate 

condizioni: in primo luogo, la compravendita di beni e sevizi deve essere collegata 

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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a specifici rivenditori o specifiche catene di rivendita in presenza di un accordo 

commerciale che è caratterizzato dall’utilizzo di un determinato marchio di 

pagamento; in secondo luogo, tale attività di acquisto o vendita deve essere relativo 

ad un paniere molto ristretto di beni e servizi ed, infine, lo strumento utilizzato deve 

essere disciplinato da un’autorità nazionale e/o regionale, sia per fini fiscali sia per 

fini sociali. 

Il fattore determinate, riguardo questa casistica di esenzioni, risiede nell’uso 

ristretto e non generale dello strumento poiché, in quest’ultimo caso, il principio di 

deroga viene meno, in modo da tutelare la platea di consumatori presenti sul 

mercato e, secondariamente, non influenzare negativamente la concorrenza tra i 

molteplici player operanti. 

In merito agli esoneri correlati ai pagamenti eseguiti mediante credito telefonico, o 

più in generale, dispositivi digitali e di telecomunicazione, la PSD2 è andata ad 

imporre dei parametri di carattere quantitativo entro i quali è possibile rientrare 

all’interno dei casi di deroga, così da ridurre il più possibile l’incertezza giuridica 

creatasi in riferimento a tale situazione e da eliminare gli elementi di disarmonia tra 

i vari ordinamenti nazionali venuti fuori a causa delle differenti interpretazioni nel 

momento del recepimento stesso. Tali parametri numerici introdotti hanno come 

scopo principale quello di limitare la portata di questi devices di pagamento digitale 

e sono relativi agli importi massimi delle operazioni che vengono poste in essere: 

50 euro per ogni transazione e 300 euro mensili in ambito di acquisto di contenuti 
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digitali e servizi a tecnologia vocale, per eseguire erogazioni liberali destinate a 

organizzazioni senza scopo di lucro, nel quadro dell’attività di beneficienza, per 

l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi. 

Per gli utenti interessati all’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia 

vocale, di cui sopra, l’obbligo di segnalazione si palesa quando il valore 

complessivo delle operazioni di pagamento relative all’anno solare precedente a 

quello in cui si effettua la segnalazione non superi l’ammontare di 1 milione di euro 

mentre per i soggetti relativi all’attività di beneficienza l’obbligo di segnalazione 

vige a prescindere dal volume complessivo delle transazioni34. 

Il pericolo principale connesso con i prestatori di servizi di pagamento, nel 

momento in cui esercitano la propria attività e si avvalgono del principio di deroga 

previsto dalla PSD2, risiede nelle difformità normative esistenti all’interno degli 

ordinamenti nazionali, configurando in tal modo delle difformità all’interno del 

mercato comunitario che si traducono in un aumento dei potenziali rischi per tutti i 

soggetti che si interfacciano con il mercato stesso. In questo senso, tale pericolosità 

viene ridotta attraverso la riduzione del volume di attività 

 

che viene concesso a tali soggetti in deroga i quali sono tenuti a consultare ed 

informare l’autorità competente (la Banca d’Italia nel caso italiano) nel momento 

 
34 https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/psd2/e-che-psd2-sia-terza-puntata-gli-

obblighi-di-notifica-per-chi-ritiene-di-operare-nel-perimetro-di-deroga/ 

https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/psd2/e-che-psd2-sia-terza-puntata-gli-obblighi-di-notifica-per-chi-ritiene-di-operare-nel-perimetro-di-deroga/
https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/psd2/e-che-psd2-sia-terza-puntata-gli-obblighi-di-notifica-per-chi-ritiene-di-operare-nel-perimetro-di-deroga/
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in cui l’ammontare delle transazioni superi una soglia prestabilita: è compito della 

stessa autorità, inoltre, vigilare su tali soggetti operanti, effettuare segnalazioni in 

merito ad eventuali comportamenti scorretti e fornire l’autorizzazione necessaria 

per avvalersi del principio di deroghe stesso. 
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1.5- I third party provider: la disposizione di ordini di pagamento 

e l’informazione sui conti degli utenti 

Come già affermato in precedenza, attraverso la nuova Direttiva PSD2 è stata 

ampliata la gamma di servizi di pagamento sottoposti a riserva di attività, andando 

a disciplinare due nuove tipologie di servizi: i servizi di disposizione di ordine di 

pagamento e i medesimi relativi all’informazione sui conti. 

Per “disposizione di ordine di pagamento (Payment Initiation Service-PIS)” si 

intende il servizio mediante il quale viene posto in essere l’ordine di pagamento su 

richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento 

detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. 

Più concretamente, consente al prestatore di servizi di pagamento di eseguire 

l’operazione per mezzo di una richiesta che egli effettua per conto del proprio 

cliente il quale concede l’autorizzazione a movimentare il proprio conto anche se 

quest’ultimo è gestito da un altro operatore. 

Per “servizio di informazione sui conti (Account Information Service-AIS)”, invece, 

si fa riferimento al servizio attraverso cui vengono fornite le informazioni 

consolidate relative ad uno o più conti posseduti dal soggetto presso un altro 

prestatore di servizi di pagamento”. 

Nello specifico, consente al prestatore di servizi di accedere ai conti del cliente in 

questione, anche se questi ultimi sono radicati presso altri prestatori dei medesimi 
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servizi o affini, per cogliere tutte le informazioni relative alla transazione da 

effettuare e comunicarle al cliente stesso: l’obiettivo di questa tipologia di servizi è 

offrire al cliente, in ogni momento e circostanza, un quadro completo della 

situazione economico finanziaria ad esso riferita. 

Una peculiarità che accomuna questi nuovi servizi di pagamento risiede nel fatto 

che il prestatore deve svolgere la propria attività per mezzo di un conto di 

pagamento online radicato presso un altro provider di servizi il quale ha il compito 

gestirlo ed amministrarlo su mandato del proprio cliente. 

La definizione di tali servizi, i quali possono essere realizzati esclusivamente 

online, risponde ad un preciso intento del legislatore europeo di agevolare, favorire 

e promuovere la realizzazione delle transazioni mediante i bonifici digitalizzati, 

sostenendo, di fatto, il processo di de-materializzazione rispetto a tutti gli strumenti 

fisici che vengono utilizzati comunemente per eseguire le operazioni di pagamento. 

Il repentino proliferare, in tutta l’Unione Europea, di questi nuovi servizi e soggetti 

in materia di pagamenti fa riferimento all’alto grado tecnologico che caratterizza 

tali elementi: se da un lato, la tecnologia stessa ricopre un ruolo cruciale nella 

diffusione capillare di questi nuovi paradigmi e devices, che consentono di 

realizzare le transazioni, dall’altro essa risulta essere uno dei punti critici poiché 

tale architettura deve essere implementata attraverso la definizione di presidi di 

sicurezza digitale che salvaguardino la tutela e protezione degli utenti, dal momento 
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che tali servizi innovativi implicano l’ingresso, da parte di soggetti terzi, all’interno 

del conto corrente del cliente stesso, conto che è radicato presso un altro istituto. 

Nell’iter procedurale relativo ad un’operazione di pagamento, i nuovi prestatori di 

servizi PIS e AIS giocano, paradossalmente, un ruolo che risulta essere pressoché 

residuale: infatti, nessuno dei due è adibito né alla amministrazione né al controllo 

dei fondi che verranno usati, successivamente, per portare a compimento 

l’operazione. 

Relativamente a tale ambito, una mera operazione di pagamento è caratterizzata da 

molteplici criticità aggiuntive dal punto di vista soggettivo dato che si ha una 

pluralità di soggetti che possono intervenire sul conto del cliente in questione, pur 

con competenze diverse.  

Nonostante questi maggiori oneri che vanno a gravare sulla singola transazione, le 

operazioni di pagamento realizzate mediante il ricorso a questi nuovi strumenti, che 

consentono di effettuare i pagamenti digitalizzati, garantiscono l’istantaneità 

dell’operazione in sé, qualità che, in un contesto in cui l’e-commerce si sta 

diffondendo in modo esponenziale, risulta essere determinante35. 

 

 

 
35 ONZA M. “Gli strumenti di pagamento nel contesto dei pagamenti on line”, in Diritto Bancario, 

Aprile 2017, p. 679 
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Il rafforzamento dei presidi di sicurezza e la prevenzione e vigilanza sulle eventuali 

frodi informatiche divengono, così, gli obiettivi prioritari da centrare e, proprio per 

questo, il legislatore europeo ha incaricato l’EBA il compito di definire quelli che 

sono i parametri specifici per la comunicazione sicura tra i vari TPPs (Third Party 

Providers) e gli istituti che erogano i servizi di radicamento del conto, ponendo così 

le basi per un aggiornamento e potenziamento periodico degli stessi, in modo tale 

da rimanere al passo dell’innovazione tecnologica. 

In generale, mediante la PSD2, non soltanto viene assicurato il funzionamento delle 

nuove operazioni di pagamento digitali, che fanno ricorso a strumenti e soggetti 

nuovi, bensì viene riconfigurato tutto il procedimento di pagamento che si conclude 

con la realizzazione della transazione, con l’obiettivo di implementare quelle che 

sono la celerità e l’efficienza delle operazioni stesse, qualità che sono necessarie 

per stimolare la fiducia della molteplicità dei consumatori36. 

 

 

 

 

 

 

 
36 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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1.5.1-I nuovi provider di servizi di pagamento 

Come già affermato in precedenza, i nuovi soggetti che contribuiscono a 

rivoluzionare l’iter procedurale che caratterizza le operazioni di pagamento, 

implicando, inoltre, un’apertura significativa del mercato, sono derubricati come 

“Third Party Payment Providers”, i quali devono essere autorizzati, per esercitare 

la propria attività, come i tradizionali istituti di pagamento. 

I TPPs si differenziano principalmente in: 

- PISPs (Payment Initiation Service Providers): sono soggetti che, su espressa 

autorizzazione del cliente, prestano a favore dell’utente stesso il servizio di 

disposizione di ordine di pagamento; fungono, inoltre, da tramite tra la banca e il 

titolare del conto di pagamento e avviano il pagamento a favore di un terzo soggetto, 

beneficiario della disposizione37; 

- AISPs (Account Information Service Providers): sono operatori che consentono 

all’utente, titolare di conti accessibili online, di ottenere un’informativa completa 

relativa ai servizi di pagamento dei rapporti a lui intestati38.  

- CISPs (Card Issuer Service Providers): sono soggetti che emettono carte di 

pagamento, regolate su un conto di pagamento, accessibile online, di un istituto di 

credito diverso da quello che ha emesso la carta39.  

 
37 https://www.mediobancapb.com/it/psd2 
38 https://www.mediobancapb.com/it/psd2 
39 https://www.mediobancapb.com/it/psd2 

https://www.mediobancapb.com/it/psd2
https://www.mediobancapb.com/it/psd2
https://www.mediobancapb.com/it/psd2
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- ASPSPs (Account Servicing Payment Service Provider): sono soggetti che 

prestano servizi di pagamento e di radicamento del conto, ovvero coloro che sono 

adibiti all’amministrazione ed alla gestione dei conti degli utenti.  

 

Dal punto di vista operativo, un PISP ottiene il codice identificativo e tutte le 

informazioni che sono necessarie per accedere al conto dell’utente e da inizio 

all’operazione di pagamento. Con l’obiettivo di avvalersi dei servizi erogati dai 

PISP è indispensabile che il cliente stesso disponga di un conto online, così come 

il provider di servizi deve necessariamente ottenere, dal cliente stesso, 

l’autorizzazione per realizzare l’operazione stessa. 

La procedura attraverso la quale un provider riesce a collegarsi al conto dell’utente, 

si caratterizza per l’appello alle modalità di autenticazione che vengono trasmesse 

dall’operatore presso cui è radicato il conto di pagamento stesso. 

In merito a tale fattispecie, le informazioni, che sono necessarie per l’autenticazione 

del cliente da parte del PISP stesso, vengono fornite dall’ASPSP e, diametralmente, 

tutti gli stati membri devono garantire, nel rispetto del principio di trasparenza, che 

i PISP operanti nel territorio nazionale trasmettano tutte le informazioni in merito 

al servizio offerto, compresi i dati personali dell’utente stesso. 

Il rispetto della tutela del consumatore assume un ruolo centrale: infatti, la PSD2 

impone a tutti i soggetti che vengono coinvolti nelle operazioni di pagamento il 
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rispetto dei parametri, stabili dalla normativa stessa, con riferimento alla protezione 

dei dati personali dei clienti e dei presidi di sicurezza. 

 

I PISP, nell’esercizio della propria attività, sono tenuti a rispettare degli obblighi di 

carattere comportamentale. In particolare, essi non sono autorizzati a trattenere i 

fondi dell’utente, sono tenuti a proteggere e tutelare i dati inerenti alla clientela, in 

modo tale che nessuno possa averne accesso. Nell’ambito di un’operazione, devono 

preventivamente interfacciarsi presso l’ASPSP del titolare del conto, per 

l’autenticazione, e comunicare, successivamente, con tutti i soggetti coinvolti nella 

transazione, non possono registrare e archiviare le informazioni e i dati dei clienti 

con cui si sono interfacciati né hanno la possibilità di modificare, in nessun modo, 

l’ordine impartito dal cliente. 
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Grafico 1.5.1.1 “Overview PISP” 

 

 

Fonte : https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf 

 

 

Con riferimento all’attività svolta dagli AISP, essi consentono agli utenti, che sono 

titolari di uno o più conti correnti accessibili online, di ottenere una visuale 

completa relativamente ai propri depositi, controllarne saldi e pianificarne i 

movimenti, attraverso un’unica interfaccia, anche se tali conti correnti sono detenuti 

presso istituti di credito differenti. 

 

 

 

 

https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf
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Sotto il profilo obbligatorio, gli AISP possono operare solo dietro esplicito 

consenso del cliente e prima di erogare i propri servizi, sono tenuti ad autenticarsi 

presso l’ASPSP del titolare del conto ed a comunicare con tutti i soggetti interessati 

nell’operazione. A livello pratico possono accedere alle sole informazioni inerenti 

ai conti correnti dell’utente e non possono fare uso differente dal servizio erogato 

rispetto alle   informazioni che ricevono dai clienti stessi. 

Il principale vantaggio, derivante dall’istituzione di questi nuovi soggetti, risiede 

nel potenziale risparmio, da parte del consumatore, in merito a tempi e costi delle 

operazioni. 

La grande problematica rimane quella legata al tema della sicurezza, protezione dei 

dati e tutela dei consumatori stessi, nonché dei regimi di suddivisione delle 

responsabilità per questi nuovi player che ricoprono un ruolo attivo nelle operazioni 

di pagamento. 
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Grafico 1.5.1.2 “Overview Aisp” 

 

 

Fonte: https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf 

 

 

Per quanto concerne i CISP, essi sono prestatori di servizi di pagamento basati su 

carta, con facoltà di emettere carte di debito “decoupled”, ossia totalmente 

scollegate dai conti correnti degli utenti40. 

Attraverso questa categoria di provider di servizi, i clienti hanno la facoltà di 

effettuare una transazione, avendo la possibilità di selezionare quale dei propri conti 

correnti andare ad addebitare: tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di un’app, 

elaborata dai CISP stessi, che è fruibile sia per smartphones sia per altri devices 

digitali. 

 
40 https://www.infinance.it/assets/Uploads/inFinance-PSD2-CISP.pdf 

https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf
https://www.infinance.it/assets/Uploads/inFinance-PSD2-CISP.pdf
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Un’altra peculiarità associata ai CISP è quella del “Funds Checking” che consente 

a questi operatori di verificare se l’ammontare di risorse, presenti sul conto da 

movimentare, sono sufficienti per il buon esito dell’operazione stessa: per avvalersi 

di tale funzionalità, i CISP sono tenuti a fare una richiesta online al provider presso 

cui il conto è stato istituito e, a operazione conclusa, ne danno conferma alla banca 

ed al beneficiario. 

È bene sottolineare che tale servizio è stato introdotto mediante la Direttiva PSD2 

con il preciso intento di andare a ridurre il rischio di insolvenza delle controparti il 

quale risulta essere una delle criticità di portata maggiore nell’ambito delle 

transazioni digitali. 

Sotto il profilo degli obblighi e dei comportamenti che i CISP sono tenuti a 

rispettare, essi non hanno la facoltà di detenere i fondi degli utilizzatori e, inoltre, 

non possono ricevere e trattenere nessuna tipologia di informazione riguardante il 

rapporto che viene ad instaurarsi tra l’istituto di radicamento del conto ed il cliente 

stesso: essi si limitano a confermare o negare la richiesta di pagamento. 

Un’altra caratteristica innovativa legata ai CISP mediante la nuova Direttiva sui 

pagamenti è legata al “time machine”, ovvero la possibilità, riconosciuta al cliente, 

di modificare la carta sulla quale regolare l’addebito, a seguito di un’operazione41. 

 

 
41 https://www.infinance.it/assets/Uploads/inFinance-PSD2-CISP.pdf 

https://www.infinance.it/assets/Uploads/inFinance-PSD2-CISP.pdf
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Grafico 1.5.1.3 “Overviev CISP” 

 

 

 

Fonte: https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf 

 

 

 

Infine, relativamente agli ASPSP, la PSD2 riconosce molteplici obblighi di natura 

comportamentale: tra questi, uno dei più critici e peculiari è quello di fornire dati e 

informazioni in maniera sicura agli altri provider di servizi, i PISP e gli AISP. 

In relazione con questa fattispecie, gli ASPSP sono responsabili della parità del 

trattamento delle richieste di dati ed informazioni che vengono trasmessi dai TPP 

rispetto a quelli trasmessi direttamente agli utenti, comunicazioni che non devono 

https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf
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essere inficiate da nessun tipo di discriminazione di tempo, priorità e commissioni, 

se non per motivate ragioni. 

In caso di comportamenti fraudolenti, come, ad esempio, un accesso non 

autorizzato nel conto dell’utente stesso, l’ASPSP ha la facoltà di negare l’accesso 

ai dati ai provider di servizi, siano essi PISP o AISP e informa questi ultimi delle 

motivazioni che hanno portato al rifiuto, a meno che tali accessi non autorizzati 

siano relativi ad obiettivi di caratura maggiore, quali la pubblica sicurezza o ordine 

pubblico42. 

Gli ASPSP, inoltre, sono tenuti a rimborsare i clienti laddove vengano poste in 

essere transazioni non autorizzate, salvo poi il diritto di rifarsi sul provider di servizi 

responsabile di tale operazione non autorizzata: tale casistica evidenzia grande 

regime di responsabilità che è sopravvenuto in capo agli ASPSP con l’avvento della 

nuova Direttiva in materia di pagamenti e ciò ha portato questi ultimi a riconfigurare 

i propri processi interni e alcune condizioni contrattuali poste in essere con gli utenti 

stessi. 

 

 

 

 

 
42 https://www.pavia-ansaldo.it/4-nuovi-termini-nel-nostro-glossario-pea-fintech-sillabo-pisp-tpp-

aspsp-aisp/?print=pdf 

https://www.pavia-ansaldo.it/4-nuovi-termini-nel-nostro-glossario-pea-fintech-sillabo-pisp-tpp-aspsp-aisp/?print=pdf
https://www.pavia-ansaldo.it/4-nuovi-termini-nel-nostro-glossario-pea-fintech-sillabo-pisp-tpp-aspsp-aisp/?print=pdf
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Grafico 1.5.1.4 “Overview ASPSP” 

 

 

 

Fonte: https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n03.pdf
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1.5.2 Le caratteristiche dello svolgimento dei nuovi servizi 

Con l’ingresso dei nuovi provider di servizi di pagamento, è stata modificata 

totalmente l’architettura delle relazioni tra i vari soggetti coinvolti in una singola 

operazione di pagamento: tale rimodulazione ha delineato una struttura di tipo 

triangolare in cui i soggetti che si interfacciano sono i TPP, i titolari dei conti di 

pagamento, i quali mediante i TPP stessi, pongono in essere delle transazioni base 

su dei conti correnti online radicati presso intermediari diversi dai TPP stessi. 

Questo tipo di struttura triangolare e, soprattutto, digitale, è risultata essere uno 

delle criticità più importanti nel testo della nuova Direttiva dal momento che, 

essendo le transazioni esclusivamente a carattere digitale e interattivo, è 

caratterizzata dal rischio di frode telematica, palesando così la necessità di 

molteplici intermediari e regimi di responsabilità in caso di inesattezza di 

esecuzione e comportamenti scorretti. 

In merito alle relazioni che vengono ad instaurarsi tra queste tre categorie di soggetti 

differenti, è importante sottolineare come i TPP, nonostante debbano 

necessariamente interagire con gli intermediari presso cui i conti dei clienti sono 

radicati, non sono tenuti a stabilire nessun tipo di rapporto contrattuale con questi 

ultimi, differentemente da quanto avviene con i titolari dei conti stessi o con l’utente 

a cui forniscono le informazioni rispetto alla transazione posta in essere43. 

 
43 https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/servizi-bancari-e-finanziari/psd2-i-prestatori-di-

servizi-d-informazione-sui-conti-aisps 

https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/servizi-bancari-e-finanziari/psd2-i-prestatori-di-servizi-d-informazione-sui-conti-aisps
https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/servizi-bancari-e-finanziari/psd2-i-prestatori-di-servizi-d-informazione-sui-conti-aisps
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Tale carenza di vincolo contrattuale tra gli istituti di radicamento dei conti ed i nuovi 

provider di servizi risponde ad un’esigenza specifica del legislatore europeo: tale 

scelta ha come finalità quella dello sviluppo dei bonifici digitali, fruibili mediante 

il ricorso alle nuove tecnologie in materia di pagamenti, e ciò implica delle 

agevolazioni e delle implementazioni nei confronti dei TPP, configurando così 

l’impossibilità per gli intermediari classici, presso cui i conti dei clienti sono 

istituiti, di poter rifiutare le relazioni con questi nuovi soggetti adibiti ai pagamenti. 

I conti di pagamento vanno, in tal modo, a ricoprire il ruolo di “essential facility” 

e l’apertura obbligata imposta agli istituti di radicamento dei conti nei confronti dei 

TPP garantisce la piena concorrenza fra tutti i prestatori di servizi di pagamento, 

anche non bancari44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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1.5.3 L’autenticazione ed i parametri tecnici dell’EBA 

Le problematiche di caratura maggiore, rispetto alla nuova offerta di servizi di 

pagamento e dei soggetti a cui essa fa riferimento, riguardano essenzialmente le 

modalità attraverso cui tali nuovi provider riescono ad accedere al conto degli 

utenti, senza che tale fattispecie vada ad intaccare la tutela di questi ultimi rispetto 

alle frodi informatiche, fenomeno che desta molta preoccupazione dal momento che 

aumenta in modo esponenziale proporzionalmente al repentino processo di 

digitalizzazione dei pagamenti stessi. 

In merito a tale discorso, un altro passaggio cruciale è collegato alle modalità 

attraverso cui PISP e AISP da un lato, e istituti responsabili del servizio di 

radicamento del conto dall’altro, acquisiscono le informazioni riguardanti le 

transazioni e i conti correnti dei clienti e le trasmettono a loro volta: più nello 

specifico, il processo di comunicazione e trasmissione di dati e informazioni deve 

essere eseguito in maniera sicura nel rispetto dei “Regulatory Technical Standards 

(RTS)” ,ovvero dei parametri, redatti ai sensi dell’articolo 98 della Direttiva stessa,  

che fanno riferimento: 

• ai requisiti di autenticazione forte del cliente; 

• alle esenzioni da applicare ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 1,2,3; 
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• ai 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; 

• ai requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini 

dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione 

di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i 

prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di 

servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di 

informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di 

pagamento45. 

 

L’applicazione degli standard riferiti agli RTS diviene così essenziale in merito alla 

protezione e tutela dei conti correnti degli utenti e delle informazioni correlate ad 

essi, definiti questi come obiettivi prioritari, e, in secondo luogo, ricerca altre 

categorie di finalità quali il mantenimento di una concorrenza equa, tra i vari 

prestatori di servizi di pagamento, e la garanzia della neutralità tecnologica che è 

necessaria per lo sviluppo e la diffusione di mezzi di pagamento innovativi, sicuri 

ed accessibili. 

 

 
45 http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-eba-pubblica-rts-autenticazione-

dei-clienti-e-sui-requisiti-la-comunicazione-comune 

http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-eba-pubblica-rts-autenticazione-dei-clienti-e-sui-requisiti-la-comunicazione-comune
http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-eba-pubblica-rts-autenticazione-dei-clienti-e-sui-requisiti-la-comunicazione-comune


 

  57 

È stato proprio il criterio della neutralità tecnologica il fondamento a cui si è 

attenuta la nuova disciplina, definendo soltanto alcune regole e principi da 

rispettare attraverso il processo di standardizzazione, in modo tale da non 

ostacolare l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di nuove tecnologie 

connesse con i sistemi di pagamento stessi, delineando una struttura normativa 

e procedurale aperta e in grado di stare al passo con l’evoluzione tecnologica 

stessa. 

Per ogni provider di servizi di pagamento è indispensabile poter accedere a tale 

infrastruttura connessa con i pagamenti stessi e, in questo senso, l’art 28 della 

PSD2 impone agli stati membri di vigilare su tali sistemi di pagamento, avendo 

cura che essi: 

• criteri di partecipazione obiettivi, non discriminatori e proporzionati; 

• non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il 

sistema di pagamento dai rischi specifici e per tutelare la stabilità 

finanziaria46. 

 

 

 

 

 
46https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-

nel-settore-dei-pagamenti.pdf 

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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Grafico 1.5.3.1 “Schema dei sistemi di pagamento” 

 

Fonte:https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-

regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf 

 

 
 

 

La Direttiva, inoltre, impone a tutti i provider di servizi di pagamento di effettuare 

operazioni di valutazione e monitoraggio di tutte le transazioni poste in essere, in 

modo tale da discernere eventuali operazioni inficiate dal rischio di frode e, 

parallelamente, effettuare una stima delle stesse, offrendo la possibilità di fare una 

stima di tale fenomeno: tale fattispecie consente da una parte, la possibilità di 

valutare in modo concreto la sicurezza collegata ad un singolo operatore presente 

sul mercato e, dall’altra parte, garantisce la possibilità di carpire, in modo 

preventivo, eventuali problematiche o carenze di efficienza diffuse che sono legate 

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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a situazioni di natura tecnica e quindi relative ad un moltitudine di operatori, quale 

potrebbe essere il recepimento stesso di una normativa. 

Inoltre, tutti i soggetti operanti, dopo aver adempiuto all’obbligo di tenere sotto 

costante osservazione tutte le operazioni di pagamento concluse in modo tale da 

evitare degli illeciti ed abusi, sono tenuti a trasmettere tutti dati ricavati da tale 

operazione di monitoraggio alle autorità competenti e all’EBA. 

Per quanto concerne la comunicazione di sicura dei dati e delle informazioni che ha 

luogo tra i TPP e gli istituti responsabili del radicamento del conto nell’ambito di 

un pagamento, essi sono tenuti a munirsi di protocolli crittografici avanzati e 

riconosciuti dagli altri operatori, in modo da garantire la protezione ed integrità dei 

dati e delle informazioni relative ad ogni utente, concludendo la trasmissione dei 

dati nel modo più celere ed efficiente possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  60 

1.6 I costi legati ai servizi di pagamento 

L’ impostazione ideata dal legislatore europeo riguardanti i costi tecnici relativi alle 

operazioni di pagamento, fa riferimento alla gratuità per il cliente di specifici servizi 

e, dall’altro lato, impone ai provider stessi, nel momento in cui offrono un servizio 

che è legato a dei costi di natura operativa, di ancorare il prezzo di tali costi stessi. 

Tale impostazione vigente presenta, tuttavia, alcune lacune dal momento che non 

tiene conto di tutti gli agenti operanti, basti pensare che tali disposizioni vengono 

imposte soltanto alle banche prettamente finanziare. 

In riferimento a tale situazione, la gratuità delle operazioni imposta dal legislatore 

europeo, porta i provider stessi a comportamenti “scorretti” nell’ambito della 

propria attività, andando a scaricare quelli che sono costi, apparente non imputabili 

secondo le disposizioni comunitarie, sul consumatore finale. 

Relativamente all’art.3 del d.lgs. n. 11/201047, che definisce quelli che sono i 

parametri utili per applicazione delle spese nell’ambito delle operazioni di 

pagamento, esso va a disciplinare le tariffe applicabili nel rapporto provider di 

servizi-utente finale, specifica come tali tariffe applicate non devono inficiare le 

medesime che si palesano nei circuiti di pagamento interni alle banche (“tariffe 

interbancarie”) e sottolinea quelli che sono i costi applicabili dai provider di servizi 

 
47 http://www.servizidipagamento.eu/Dip_Tesoro/art.3-9.html 

http://www.servizidipagamento.eu/Dip_Tesoro/art.3-9.html
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di pagamento con il chiaro intento di stimolare ed agevolare l’utilizzo di strumenti 

elettronici e digitali in sostituzione del contante dei device cartacei48. 

Andando più nello specifico, il comma 2 del medesimo articolo riguarda i criteri di 

applicazione che si distinguono in “share, our e ben”: secondo il criterio “share”, 

le spese concernenti un’operazione vengono sostenute sia dal pagatore sia dal 

beneficiario, secondo il criterio “our”, le spese concernenti un’operazione vengono 

sostenute esclusivamente dal pagatore e, infine, secondo il criterio “ben”, le spese 

vengono sostenute soltanto dal beneficiario. 

 

Per quanto riguarda il comma 3, poi revisionato con il d.lgs. 217/2018, esso 

consentiva al provider di servizi di pagamento di garantire, al beneficiario della 

transazione, di offrire una riduzione del prezzo al pagatore stesso, a patto che, per 

la conclusione dell’operazione stessa, venga utilizzato un determinato strumento di 

pagamento. 

 

 

 

 

 
48 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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Tale disposizione è stata abrogata con il d.lgs. del 2018 dal momento che essa 

permetteva agli operatori di effettuare delle riduzioni del prezzo illegittime, 

andando a privilegiare il ricorso al contante nell’ambito delle pratiche di 

“surcharge”, inteso come un sovrapprezzo che viene scaricato sul consumatore 

finale, prassi che è stata vietata mediante le disposizioni comunitarie. 

Relativamente a ciò, è importante sottolineare come il comma 4 della medesima 

disposizione impedisca, di fatto, al beneficiario di imporre oneri aggiuntivi a carico 

del pagatore con il fine della conclusione della transazione stessa. 

Per ultimo, è importante osservare come questo decreto legislativo attui una netta 

separazione tra le operazioni che vengono realizzate tra provider di servizi e 

consumatore finale rispetto alle medesime concluse esclusivamente all’interno del 

circuito interbancario: infatti, le transazioni che hanno luogo tra provider di servizi 

di pagamento vengono essenzialmente rimesse all’autonomia delle parti di 

quest’ultime. 
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1.6.1-Le commissioni interbancarie 

Una delle molteplici novità introdotte con la PSD2 risulta essere l’applicazione del 

regime di MIF, uniforme in tutti gli stati dell’Unione Europea, nell’ambito delle 

operazioni di pagamento. 

A livello prettamente operativo, tale regime di MIF impone ai provider di servizi di 

pagamento un tetto massimo oltre il quale non è possibile addebitare oneri riferiti 

ad una singola transazione: tale soglia è stata individuata nello 0,2% del valore 

nominale della transazione in questione. 

Tuttavia, è rimessa all’autonomia degli stati membri la possibilità di introdurre 

limiti inferiori o, diametralmente, al ricorrere di determinate condizioni, di 

oltrepassare la soglia dello 0,2 % fino a un massimo di 0,05% in aggiunta: 

tali condizioni fanno riferimento all’ammontare annuo delle commissioni 

interbancarie totali relative alle transazioni nazionali effettuate tramite carte di 

debito. 

 

Differentemente da quanto concerne le carte di debito, i prestatori di servizi di 

pagamento, che concludono le operazioni attraverso il ricorso alle carte di credito, 

sono legittimati ad applicare oneri per un ammontare totale dello 0,3% del valore 



 

  64 

nominale della transazione (art. 4): anche in questa fattispecie, è prevista la 

possibilità per i paesi comunitari di inserire dei massimali inferiori49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-

nel-settore-dei-pagamenti.pdf  

https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
https://www.arenadigitale.it/wp-content/uploads/2019/11/Levoluzione-normativo-regolamentare-nel-settore-dei-pagamenti.pdf
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2-PROFILO COMPETITIVO: CAMBIAMENTI DEL 

MERCATO A SEGUITO DELLA PSD2 

 

2.1- Premessa  

L’esordio e la conseguente repentina diffusione di device ad alto tasso tecnologico 

quali gli smartphones, che garantiscono la possibilità di accedere ai servizi di 

internet banking in modo celere ed agevole, andando a raggiungere una quantità di 

utenti potenzialmente molto elevata e mai raggiunta prima, hanno messo in moto 

un processo di cambiamento nelle modalità attraverso cui i consumatori si 

interfacciano con i sistemi di pagamento, offrendo, di fatto, una molteplicità di 

alternative di business. 

La PSD2, a livello prettamente operativo, ha comportato un aumento della 

concorrenza che gli istituti bancari tradizionali si trovano ora ad affrontare, sia in 

termini di nuovi operatori presenti sul mercato sia in termini di “compliance50”. 

Nonostante i nuovi player che operano sul mercato, è importante sottolineare che 

gli istituti bancari tradizionali detengono ancora una posizione dominante nel 

settore dei pagamenti, ma la direzione che il mercato stesso sta prendendo potrebbe 

progressivamente deteriorare tale posizione di leadership. 

 
50 Il termine compliance fa riferimento alla capacità degli istituti di istituire processi innovativi per 

aderire alle norme ed alle prescrizioni di autoregolamentazione 
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I nuovi provider di servizi di pagamento, pur avendo natura e caratteristiche 

differenti tra di loro, risultano avere una caratteristica che li accomuna, ovvero 

l’innovazione tecnologica, snodo cruciale del settore dei pagamenti e del mondo 

finanziario nella sua totalità, unitamente ai cambiamenti strutturali ad essa 

collegati51. 

Infatti, molti operatori, che erano soliti operare in attività differenti da quelle dei 

pagamenti, trasporti e telecomunicazioni su tutti, hanno gradualmente iniziato ad 

offrire servizi di pagamento: è il caso di “American Express”, ovvero una società 

operante nel settore dei trasporti che ha debuttato nel mercato dei pagamenti prima 

con l’offerta dei “traveller’s cheques” e di carte di credito poi, oppure “Western 

Union”, inizialmente operante come società telegrafica salvo poi riconfigurare il 

proprio core business specializzandosi nel settore dei pagamenti, in particolar modo 

nelle rimesse di denaro. 

Queste trasformazioni “genetiche” sono giustificate dall’esigenza di rendere 

maggiormente fruibili i servizi che vanno a caratterizzare l’offerta del player in 

questione, in ragione delle peculiari economie di scopo e di rete che vengono ad 

instaurarsi. 

 
51 GOMBER P., KAUFFMAN RJ, PARKER, C, WEBER BW., “Sulla rivoluzione fintech: 

interpretare le forze dell'innovazione, dell'interruzione e della trasformazione nei servizi 

finanziari”, Journal of Management Information Systems, 2018. 
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Tra le varie realtà che si affacciano sul settore dei servizi finanziari, la minaccia più 

grande che gli istituti bancari tradizionali devono combattere è rappresentata 

dall’attivismo, nel mercato dei pagamenti, dei grandi player dal taglio fortemente 

tecnologico che operano su scala mondiale, ossia i cosiddetti “GAFA” (Google, 

Apple, Facebook e Amazon). 

In tale contesto di aumentata competitività nel settore dei pagamenti, è importante 

ricordare come la PSD2 non garantisce l’accesso a tutti i dati relativi ai pagamenti 

da parte dei TPP bensì solo a quelli necessari e strumentali per dare luogo ai nuovi 

servizi di PIS e AIS: in questo senso, la Direttiva ha dato un impulso importante 

alla totalità del mercato verso l’innovazione tecnologica, imponendo agli istituti 

bancari tradizionali di rinnovare i propri business ed a rivisitare i processi operativi 

interni, in modo tale da reggere il confronto con i nuovi soggetti operanti da un lato, 

e dall’altro, inglobare nella propria gamma di offerta i nuovi servizi di pagamento 

caratterizzati dallo spiccato taglio tecnologico ed innovativo. 

Proprio con l’obiettivo di assicurare dinamicità e flessibilità all’intera struttura 

operativa dei pagamenti, requisiti necessari con l’ingresso dei nuovi servizi 

altamente innovativi, la scelta del legislatore europeo è stata quella di scomporre la 

regolamentazione inerente al settore dei pagamenti su due livelli distinti: a livelli di 

normativa primaria vengono definiti i criteri generali e principi guida di cui tenere 

conto, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che caratterizzano i servizi di 

pagamento mentre, a livello di normativa secondaria, la disciplina dei pagamenti 
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viene affidata all’EBA la quale va a delineare quelli che risultano essere gli aspetti 

peculiari dei nuovi pagamento, in particolar modo quelli prettamente tecnici e 

operativi. 

Tale impostazione legislativa offre la possibilità di mantenere la struttura del 

mercato altamente flessibile in modo tale da recepire, in modo repentino, quelli che 

sono i progressi di carattere tecnologico, fattore cruciale nell’ambito delle 

transazioni digitalizzate, evitando, di fatto, gli assai lunghi iter legislativi di livello 

primario che irrigidiscono il mercato stesso. 
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2.2- Le Application Programming Interfaces (APIs) 

Nel nuovo paradigma che caratterizza le operazioni di pagamento a seguito 

dell’entrata in vigore della PSD2, gli istituti responsabili del radicamento del conto 

sono tenuti a permettere l’accesso da parte dei TPP ai conti correnti dei clienti stessi, 

in modo tale da garantire loro la possibilità di fruire dei nuovi servizi. 

In merito a tale discorso, facendo riferimento alla struttura regolamentare 

scomposta su due livelli differenti, la normativa primaria non delinea nessuna linea 

guida da seguire nel processo mediante il quale i provider di servizi possono, e con 

quali modalità, accedere ai conti di pagamento stessi, rimettendo di fatto tale 

decisione agli istituti finanziari stessi. 

Diverso è il discorso se riferito alla normativa secondaria di appannaggio dell’EBA 

che, invece, disciplina quelle che sono le procedure e le modalità attraverso cui i 

nuovi provider di servizi possono effettuare l’ingresso all’interno dei conti dei 

consumatori, previo consenso di questi ultimi chiaramente. 

L’accesso, a livello operativo, è reso possibile dalla costruzione di un’interfaccia 

digitale che la banca fornisce al cliente stesso nell’ambito dei nuovi servizi 

innovativi di “home banking", ossia le “Application Programming Interfaces 

(APIs)52”. 

 
52 Nell’ambito prettamente informatico, con le API si fa riferimento alle procedure che regolano 

l’attivazione e l’utilizzo di un modulo software: si tratta di applicazioni che, mediante modalità 

standard, espongono le funzionalità di altre applicazioni e ne facilitano la comunicazione 
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Sotto il punto di vista meramente pratico, le API permettono la comunicazione di 

dati e informazioni, limitatamente alla transazione da effettuare, senza alcuna 

possibilità di secondi utilizzi né tantomeno di essere conservati, tra due soggetti 

diversi che non sono legati allo stesso dominio. 

Il ricorso a questa particolare tipologia di comunicazione “open source” consente 

di attingere a informazioni che risultano essere necessarie nell’ottica dell’offerta dei 

nuovi servizi finanziari, con un costo che risulta essere contenuto rispetto ai 

precedenti protocolli di integrazione e condivisione dei dati, portando così i player 

stessi a riconfigurare i propri modelli di business, in particolare la logistica in uscita 

e le strategie commerciali53. 

L’elemento del tutto peculiare risiede proprio nelle strategie commerciali che gli 

operatori vanno ad utilizzare, in particolare la pubblicità delle tecniche introdotte 

per la condivisione delle informazioni, dal momento che la tecnologia API, essendo 

un’interfaccia aperta, permette ad uno specifico player di essere coinvolto nel 

processo produttivo di un altro, anche senza la presenza di un contratto che leghi le 

parti, ottenendo dei benefici da atti compiuti da terzi. 

Le API possono dunque essere qualificate come uno strumento efficiente ed elastico 

in merito alla condivisione di dati e allo sviluppo e implementazione delle 

funzionalità accessorie: è possibile, grazie alle API stesse, migliorare software, 

 
53 ZACHARIADIS M. & OZCAN P., “The API economy and digital transformation in financial 

services: the case of open banking”, 2017. 



 

  71 

piattaforme e programmi attingendo alle risorse di altri sistemi altrimenti 

inaccessibili54. 

La caratteristica di maggior rilievo nell’ambito di applicazione delle API è che esse 

fungono da convenzioni e, per questo motivo, non è necessario che gli sviluppatori 

conoscano l’intero codice del software o applicazione per implementare un dato 

sistema: il punto cruciale sta nella possibilità di condivisione di dati che, attraverso 

questo device, aumenta esponenzialmente, costituendo così un collegamento che 

lega tutti i player operanti sul mercato, aspetto di vitale importanza nell’ottica della 

creazione del mercato unico dei pagamenti. 

Con il termine “API Economy” si fa riferimento alle modalità mediante cui le 

interfacce di programmazione di applicazioni e software possono apportare benefici 

di natura economica: esse rappresentano un vero e proprio device che gli operatori 

utilizzano per allargare e implementare i propri business e, contestualmente, 

aumentare le vendite dei propri prodotti e servizi. 

L’importanza delle API risulta particolarmente evidente nel momento della 

realizzazione delle strategie digitali, poiché la loro flessibilità e duttilità consentono 

la creazione di una “value proposition” del tutto innovativa rispetto al passato, 

caratterizzata da un “time to market” assai più ristretto55. 

 
54 https://iquii.com/2018/06/14/api-valuta-per-la-digital-transformation/ 
55 https://www.reply.com/efinance-reply/it/open-api-e-banking-as-a-service 

https://iquii.com/2018/06/14/api-valuta-per-la-digital-transformation/
https://www.reply.com/efinance-reply/it/open-api-e-banking-as-a-service
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Le API stanno registrando una rapida diffusione in tutti settori digitali, incluso 

quello bancario-finanziario, poiché esse concorrono in modo determinante a 

generare un valore aggiunto per gli intermediari finanziari stessi, offrendo il loro 

contributo nell’aumentare ed implementare la “customer experience” nonché il 

coinvolgimento stesso dei clienti nel processo di creazione del valore, in secondo 

luogo nel sostenere il processo di innovazione tecnologica ed, infine, nel rinnovare 

le piattaforme di legacy e, contemporaneamente, rispettare le normative di 

riferimento56. 

Le API in generale di suddividono in due grandi categorie: API chiuse, anche 

definite API private, poiché sono utilizzabili solo dai membri interni 

all’organizzazione e API aperte, ovvero interfacce a cui possono ricorrere non 

soltanto i membri interni all’organizzazione, bensì anche dei soggetti terzi.  

In riferimento alle API aperte, possiamo distinguere diverse declinazioni delle 

stesse, tra cui le “Member API” che non sono caratterizzate da nessun tipo di 

accordo tra le parti ma necessitano soltanto di un parametro di appartenenza, le 

“Partner API” dove, invece, è richieste un accordo tra le parti, ossia il soggetto 

erogatore e il consumatore ed, infine, le “Public API” che sono letteralmente delle 

interfacce pubbliche a disposizione di chiunque. 

 
56 STIEFMUELLER CM., “Open Banking e PSD 2: la promessa di trasformare l'attività bancaria 

"responsabilizzando i clienti", in International Conference on Applied Human Factors and 

Ergonomics. SPRINGER, Cham, Luglio 2020 
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Grafico 2.2.1 “Livello di apertura delle API” 

 

 

Fonte : https://www.reply.com/efinance-reply/it/open-api-e-banking-as-a-service 

 

 

 

È palese come le API abbiano migliorato il processo di condivisione e trasmissione 

delle informazioni, configurandosi come una delle colonne portanti del fenomeno 

definito come “Open Banking”, permettendo un contenimento dei costi sostenuti 

dagli intermediari finanziari, un aumento dell’efficienza operativa e del processo di 

creazione del valore: tuttavia, nonostante tale aumento di efficienza, la “conditio 

sine qua non” di tale condivisione di informazioni rimane la protezione dei dati 

https://www.reply.com/efinance-reply/it/open-api-e-banking-as-a-service
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stessi e la tutela dei clienti i quali pongono in essere le operazioni di pagamento 

stesse, salvaguardando questi ultimi e da frodi digitali, che, dati alla mano, sono in 

costante aumento, proporzionalmente con la diffusione sempre più sostenuta della 

digitalizzazione dei processi operativi in ogni settore dell’economia, su tutti quello 

finanziario, e da eventuali malfunzionamenti tecnici. 

In questa particolare fattispecie, assume rilievo la cosiddetta “fall-back solution”, 

ovvero l’interfaccia di emergenza che interviene nel caso in cui si verifichino 

problemi tecnici nell’accesso ai dati tramite API da parte dei TPP57. 

In sostanza, si tratta di una soluzione di back-up che garantisce la possibilità di 

accesso alle informazioni nel momento in cui la trasmissione dei dati, mediante il 

ricorso alle API, dovesse essere inficiato da problematiche di natura tecnica oppure 

non in linea con i parametri qualitativi di riferimento. 

L’attivazione di questa interfaccia di emergenza è disciplinata dal “Regulatory 

Technical Standard (RTS)” emanato dall’EBA: tale fattispecie, tuttavia, risultava 

parecchio onerosa per le banche dal momento che imponeva loro di effettuare 

investimenti ingenti in modo tale da mantenere operative le due differenti 

interfacce, API e fall-back solution. 

Con il preciso intento di limitare l’eccessiva onerosità derivante dal mantenimento 

delle due interfacce alternative, sono stati previsti dei casi esenzione per tutti gli 

 
57 https://www.economyup.it/fintech/open-banking-che-cose-la-fallback-solution/ 

https://www.economyup.it/fintech/open-banking-che-cose-la-fallback-solution/
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istituti bancari, a patto che vengano soddisfatti specifici parametri di qualità e 

sicurezza delle API.  

Tali condizioni devono soddisfare i controlli preposti dall’autorità nazionale 

competente, che nel caso italiano è la Banca d’Italia, e sono: 

 

• definire e pubblicare i contenuti tecnici dell’interfaccia che il TPP può 

richiamare per sviluppare le proprie procedure; 

• attivare l’interfaccia operativa per l’accesso alle funzioni necessarie allo 

sviluppo dei servizi; 

• mettere a punto le procedure di autenticazione dei TPPs basate certificati 

digitali conformi al “Regolamento e-IDAS58”, che disciplina in materia di 

firme elettroniche; 

• implementare misure di sicurezza a protezione dei dati e delle credenziali; 

• rendere possibile ai TPPs l’utilizzo delle procedure di autenticazione messe 

a disposizione del cliente; 

• attivare processi di “change management” dell’interfaccia che consenta ai 

TPPs di adeguarsi con immediatezza alle modifiche delle procedure di 

colloquio della banca con i propri clienti; 

 
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=SL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=SL
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• mettere a disposizione degli ambienti “test” e di supporto delle attività dei 

TPPs; 

• disporre delle procedure di “contigency59” in caso di malfunzionamento o 

degrado dell’interfaccia60. 

 

Con il fine di conformarsi agli standard qualitativi richiesti, che consentono di 

rientrare nelle ipotesi di deroga dal principio di applicazione della “fall-back 

solution”, gli operatori presenti sul mercato hanno tentato di instaurare delle 

partnership, in modo tale da evitare di effettuare gli investimenti necessari alla 

realizzazione di tutte le specifiche richieste dalla normativa singolarmente, 

diminuendo così drasticamente i costi in capo ad ogni singolo player e offrendo la 

possibilità di fruire di tutti i benefici ed i vantaggi derivanti dall’economia di rete61. 

In questo senso, il legislatore europeo non ha imposto nessuna tipologia di obbligo 

comportamentale, rimettendo all’arbitrio dei singoli provider la scelta inerenti 

all’applicazione e al mantenimento di questi standard qualitativi, in modo tale da 

non condizionare questi ultimi. 

 

 

 
59 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-

psd2/Istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf 
60 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 
61 http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-le-istruzioni-banca-d-italia-sulla-

fall-back-solution 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/Istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/Istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-le-istruzioni-banca-d-italia-sulla-fall-back-solution
http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-le-istruzioni-banca-d-italia-sulla-fall-back-solution
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La volontà di aggregarsi a questo sistema collettivo permette, agli intermediari 

finanziari stessi, di mettere in pratica l’attività di “compliance” con costi contenuti 

e, contestualmente, garantisce la possibilità di eludere l’implementazione della 

medesima “fall-back solution”, fattispecie subordinata alla realizzazione di 

investimenti ingenti. 
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2.3- Open Banking: il mondo dei servizi di pagamento dopo la 

PSD2 

L’entrata in vigore della Direttiva PSD2 ha riconfigurato l’intero paradigma 

procedurale che caratterizza un’operazione di pagamento. 

In primo luogo, a livello concettuale, l’operazione di pagamento non presuppone 

più soltanto un mero trasferimento di fondi da un conto corrente all’altro oppure la 

gestione dello stesso da parte di un intermediario finanziario, bensì si configura 

come una molteplicità di servizi digitali che consentono ai clienti stessi di 

interfacciarsi con istituti e compiere transazioni direttamente dal proprio 

smartphone. 

In questo senso, è stato posto in essere un “ribaltamento” della disponibilità delle 

informazioni inerenti ai conti correnti degli utenti: nel periodo precedente alla 

PSD2, la gestione di dati e informazioni dei conti correnti era appannaggio dei soli 

istituti bancari presso cui tali conti erano radicati, mentre, successivamente alla 

Direttiva stessa, tale compito spettava ai clienti finali stessi i quali godono della 

facoltà di consentire a terze parti di accedervi per realizzare le operazioni di 

pagamento secondo le nuove modalità: in questo senso, importanti sono i servizi di 

PIS e AIS dove è necessario rilasciare l’autorizzazione per l’accesso ai dati ai nuovi 

provider specifici. 
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Nel nuovo contesto appena costituito, non è più la liquidità ed i fondi che sono 

detenuti presso i conti correnti ad assumere una valenza cruciale come in passato 

ma, paradossalmente, sono proprio i dati ad essi inerenti che si caratterizzano per 

avere un proprio significato economico e commerciale, andando a rappresentare un 

bene valevole di essere scambiato (“commodity”)62: a tal proposito, è significativo 

osservare il processo di creazione di valore dei grandi social media a livello 

internazionale, come Facebook, Instagram, Twitter, che registrano fatturati 

imponenti grazie allo sfruttamento dei dati di profilazione degli utenti stessi63. 

In tale fattispecie, la conditio sine qua riguardo l’utilizzo dei nuovi servizi di 

pagamento digitali è rappresentata dalla necessaria presenza di un conto corrente, 

incardinato presso gli istituti bancari, senza il quale non è possibile effettuare alcuna 

operazione: da questo punto di vista, se da un lato i dati dei clienti rappresentano 

una sorta di “commodity”, i conti correnti vanno ad assumere la valenza di una 

“facility” che sono indispensabili per la conclusione delle transazioni, soprattutto in 

ambito di pagamenti “retail”64. 

A seguito della nuova Direttiva sui servizi di pagamento, è opportuno ricordare che 

gli istituti bancari sono chiamati a investire notevoli risorse con l’obiettivo di 

rendere fruibili e disponibili piattaforme digitali e sistemi informativi per 

 
62 MADDALENA, R., & SCIARRONE ALIBRANDI, A. “I servizi di pagamento tra PSD2 e 

GDPR: Open Banking e conseguenze per la clientela”, in Capriglione, CEDAM, Padova 2019. 
63 ARGENTATI A., “Le banche nel nuovo scenario competitivo. FinTech, il paradigma Open 

banking e la minaccia delle big tech companies”, in Mercato concorrenza regole, 2018 
64 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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ottemperare alle nuove disposizioni comunitarie e, contestualmente, sono tenuti a 

garantire l’accesso alle informazioni sui conti correnti ai nuovi provider di servizi 

di pagamento, ovvero ai nuovi concorrenti presenti sul mercato dei pagamenti. 

Per riequilibrare tale situazione, la normativa ha di fatto circoscritto quelli che sono 

gli accessi “ex lege”, subordinando di fatto l’acquisizione dei dati di pagamento, 

per scopi differenti da quelli della conclusione della singola operazione, a vincoli 

contrattuali tra i TPPs e le banche stesse. 

Diametralmente a tale discorso, è doveroso sottolineare come gli istituti bancari, 

seppur devono farsi carico di cospicui investimenti per la realizzazione ed il 

mantenimento di piattaforme e sistemi informativi, hanno la possibilità, attraverso 

la rimodulazione dei proprio business e dei processi di creazione del valore, di 

ampliare, in modo importante e variegato, la gamma di servizi finanziari da offrire 

ai clienti stessi e, contemporaneamente, e di stringere partnership e collaborazioni 

strategiche con l’universo degli operatori “Fintech”, in particolar modo numerose 

start-up dal grande taglio innovativo e tecnologico (“Biohax65” su tutte), in cui di 

dati dei consumatori risultano essere indispensabili. 

Tali accordi di collaborazione assumono un rilevante significato strategico dato che 

tali sinergie non si realizzano tra concorrenti diretti ma a operatori che prendono 

 
65 Biohax è il nome della start-up svedese che sta portando avanti un progetto per l’installazione di 

chip sottocutanei attraverso i quali è possibile svolgere numerose operazioni, in particolar modo le 

operazioni di pagamento. 
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parte al medesimo processo di creazione del valore, generando benefici per 

entrambe le parti: se da una parte le banche godono della fiducia dei consumatori 

stessi, gli operatori Fintech, dall’altra, sono specializzati nell’ambito del processo 

di innovazione tecnologica, risultando come possessori di conoscenza e 

competenze altamente qualificate, nonché del relativo “know-how” ad esse 

associato. 

In riferimento a questo discorso, si è registrata una vera e propria evoluzione sul 

rapporto che persisteva tra gli istituti bancari stessi e le nuove start-up connesse on 

i servizi di pagamento: se, in un primo momento, quest’ultime erano viste dalle 

banche stesse quali diretti concorrenti, nell’ultimo periodo, relativamente 

all’entrata in vigore della PSD2, si è assistito ad un profondo cambiamento di 

mentalità da parte degli istituti finanziari classici, che iniziano a stringere rapporti 

di collaborazione strategici con i nuovi operatori presenti sul mercato e, inoltre, per 

via dei numerosi investimenti in infrastrutture tecnologiche, hanno iniziato a offrire 

in proprio i servizi che vanno a caratterizzare i nuovi provider di servizi di 

pagamento, PIS e AIS su tutti: tale fenomeno non si esaurisce più soltanto nella 

realizzazione di partnership commerciali ma gli istituti bancari stessi hanno iniziato 

ad acquisire partecipazioni di questi nuovi operatori, spesso divenendo azionisti di 

maggioranza. 

In relazione alla nuova valenza che vanno ad assumere le operazioni di pagamento, 

dove non sono più le semplici risorse economico-finanziare ad essere protagoniste 
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delle transazioni ma giocano un ruolo di assoluto rilievo le informazioni inerenti ai 

conti correnti degli utenti, è necessario sottolineare come esse possano declinate in 

una molteplicità di servizi finanziari che si realizzano in tempo reale, con aumentate 

efficienza e celerità, e, soprattutto, risultano essere altamente “customer-tailored”, 

ovvero si adattano a quelle che sono le caratteristiche e le esigenze dei consumatori 

stessi, impostando di fatto una frammentazione dei servizi finanziari che possono 

essere offerti in modo da raggiungere target di clientela prima difficilmente 

raggiungibili, a causa delle carenti flessibilità ed elasticità, oggi caratteristiche 

intrinseche dei nuovi servizi finanziari. 

A livello regolamentare, è stata una precisa scelta del legislatore europeo quella di 

andare ad aumentare quantità di operatori presenti nel settore dei pagamenti, 

delineando, in questo modo, un contesto all’interno del quale la concorrenza risulta 

essere profondamente aumentata fermo restando l’attenzione ai parametri di 

sicurezza e protezione dei dati che devono garantire un elevato grado di tutela dei 

consumatori finali, i cui dati sono nella disponibilità, previo rilascio del consenso 

da parte del cliente, di un maggior numero di soggetti rispetto ai soli istituti presso 

cui i conti sono incardinati. 

Questa nuova impostazione è subordinata ad una collaborazione stretta ed assidua 

fra tutte le autorità, di caratura nazionale ed internazionale, in particolar quelle di 

carattere sinergico tra istituzioni con competenze e funzioni diverse. 
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Riguardo la collaborazione delle varie autorità di vigilanza, che risulta essere 

essenziale dal momento che un medesimo comportamento potrebbe avere 

conseguenze sotto molteplici punti di vista, sia regolamentari sia tecnici ed 

operativi, la Commissione Europea ha stabilito, mediante il proprio “Fintech Action 

Plan66”, che le differenti autorità di vigilanza hanno il compito di impegnarsi per 

conoscere e capire a fondo quella che è la direzione del settore finanziario e 

sviluppare sinergie con gli operatori presenti sul mercato per approfondire il ruolo 

nell’ambito delle tecnologie finanziarie e dell’innovazione tecnologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 https://www.fintastico.com/it/blog/piano-dazione-della-commissione-ue-sul-fintech/ 

https://www.fintastico.com/it/blog/piano-dazione-della-commissione-ue-sul-fintech/
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2.4 Rischi delle banche relativi al fenomeno Fintech 

È appurato come il fenomeno “Fintech” implicherà un effettivo cambiamento nella 

metodologia di analisi dei rischi e del relativo “mapping” degli stessi, sia in 

riferimento agli intermediari finanziari tradizionali sia per quanto riguarda i nuovi 

soggetti operanti a seguito della PSD2. 

Relativamente alle tipologie di analisi che possono essere effettuate, è possibile 

distinguere un’analisi dei rischi definita “verticale” poiché volta ad evidenziare 

quelli che sono i differenti profili di rischio relativi ad ogni business specifico, che 

si distingue dall’analisi “orizzontale”, ossia il tipo di indagine che mira a capire 

come i vari livelli di rischio, che caratterizzano gli intermediari, mutano nel tempo. 

Nel momento in cui si parla di rischio nel settore finanziario, è doveroso fare una 

distinzione in base alle conseguenze che tale rischio provoca nel momento in cui 

esso si realizza. È possibile parlare di rischio puro, quando la sua potenziale 

manifestazione ha delle ripercussioni esclusivamente negative e il compito di 

gestirlo spetta alle compagnie assicurative (la metodologia per la gestione di queste 

tipologie di rischio risiede nel trasferimento dello stesso mediante il riconoscimento 

di un premio annuale); diverso è il rischio finanziario, le cui conseguenze, legate 

alla sua eventuale manifestazione, possono essere sia positive sia negative e sono 
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subordinate ad un trasferimento di valori finanziari in condizioni costantemente 

mutevoli, in termini di tempo e di valore di mercato. 

Tutti questi fattori concorrono a definire quello che è il rischio complessivo che 

incombe su ogni operatore presente sul mercato, sia si parli di intermediari 

finanziari sia di imprese commerciali e start-up, misurabile attraverso le oscillazioni 

di valore che vanno a caratterizzare quello che è il capitale della società stessa: in 

questo senso, risulta assai importante individuare non soltanto dei singoli rischi che 

possono caratterizzare la fattispecie di riferimento, bensì come essi interagiscano e, 

contestualmente, vadano ad influenzare quello che è il business societario. 

Occorre, inoltre, comprendere come ogni tipologia di rischio vada ad impattare su 

“aree” differenti relativamente ad un singolo intermediario: la metodologia più 

utilizzata per capire la relazione tra rischio e area di impatto, è quella di costruire 

aggregati, margini e un sistema di parametri relativi alla società stessa e captare 

quelle che le oscillazioni di tali valori. 

Le cause principali dei rischi che incombono su un intermediario finanziario sono 

prevalentemente esterne, ossia scaturiscono dalla rete di relazioni che l’operatore 

in questione realizza con le diverse controparti in gioco: si parla di controparti nelle 

mere transazioni finanziarie, datori e prenditori di fondi da un lato, mercati 

finanziari ed autorità regolamentari, di vigilanza ed interne dall’altro. 
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Grafico 2.4.1 “La tassonomia dei rischi: rischi esterni e rischi interni” 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

 

Le differenti tipologie di rischio si ripercuotono, in maniera inevitabile, sugli 

equilibri della banca stessa: infatti, il rischio è collegato a tutti gli elementi di 

incertezza che vanno ad inficiare le performance aziendali stesse, in termini 

economici, patrimoniali e finanziari. 

 

 

 

 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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Grafico 2.4.2 “La tassonomia dei rischi ed equilibri gestionali” 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

 

A corollario di questa situazione, è importante sottolineare come la totalità del 

sistema finanziario è stata profondamente innovata dal fenomeno “Fintech” il quale 

ha completamente riconfigurato le modalità di erogazione dei servizi finanziari e 

dei sistemi di pagamento connessi: ciò implica una rimodulazione dei processi 

interni, dei modelli di business, della struttura ed architettura del mercato di 

riferimento, ovvero tutti fattori che contribuiscono ad alimentare, o comunque 

modificare, quella che è l’incertezza relativa al settore finanziario. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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È stata premura delle autorità europee andare a definire quelli che sono i nuovi 

profili di rischio ed individuare come questi ultimi di legano alle nuove aree di 

business: in questo senso, l’implementazione della PSD2 è importante poiché 

ridelinea quelli che sono i contraccolpi dei nuovi rischi associati all’attività 

finanziaria, configurandosi come un iter normativo di adeguamento rispetto al 

progresso tecnologico e le implicazioni ad esso relativi in merito al settore dei 

pagamenti. 

 

 

 

Grafico 2.4.3 “Fintech e rischi per gli intermediari” 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

 

A seguito dell’avvento del fenomeno “Fintech”, per quanto concerne il rischio di 

provvista e di liquidità, è probabile che gli intermediari tradizionali possano 

registrare dei contraccolpi in relazione all’aumento dei depositi online, modalità 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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che risulta essere meno onerosa e maggiormente flessibile, in relazione alle 

esigenze e necessità dei consumatori finali. 

Analogamente, gli intermediari finanziari di nuova costituzione potrebbero essere 

caratterizzati da un importante costo di finanziamento, legato in maniera evidente 

alla bassa redditività delle prime fasi di attività. 

Le problematiche palesatesi durante il processo di raccolta derivano principalmente 

dalle modalità stesse mediante cui vengono erogati i nuovi servizi finanziari: da una 

parte, si è osservato un fenomeno di scomposizione del paniere di servizi finanziari 

offerti dalle banche mentre, dall’altra, c’è stata una semplificazione degli stessi, 

divenendo, in tal modo, maggiormente fruibili per i consumatori finali, con costi e 

tempi ridotti. 

Tali implicazioni negative possono essere controbilanciate dal bacino di utenti 

notevolmente aumentato, anche in riferimento a quella porzione di persone meno 

affini alle procedure finanziarie, e, contestualmente, al processo di inclusione dei 

servizi bancari e finanziari stessi. 

Per quanto il riguarda il rischio di credito classico, non è ancora chiaro quale sarà 

il risultato del coinvolgimento del fenomeno “Fintech” sulla composizione e qualità 

del credito erogato dagli intermediari finanziari stessi, poiché la valutazione è 

subordinata al volume di risorse erogate mediante il device delle piattaforme 

digitali, con tempi e costi maggiormente ridotti per i clienti finali ma, 

diametralmente, con minori possibilità, da parte delle autorità di vigilanza, di 
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monitorare la mole di dati sensibili in gioco, a causa della minore capacità della 

“Centrale Rischi” di valutare i richiedenti fondi, implicando una possibile non 

esatta gestione e, successivamente, allocazione delle risorse. 

Inerentemente al rischio di regolamentazione, la criticità maggiore è rappresentata 

dalla mancata omogeneità dei vari ordinamenti nazionali in materia di aree di 

business legate al “Fintech”. 

Proprio per tali ragioni, questa tipologia di rischio è caratterizzata sia da l’orizzonte 

temporale preso in considerazione sia dall’evoluzione che il fenomeno “Fintech” 

paleserà: solo dolo aver effettuato un’attenta analisi di questi fattori, sarà possibile 

osservare un processo di armonizzazione degli ordinamenti, con conseguente 

riduzione del rischio di regolamentazione. 

Per quanto concerne il rischio di mercato, esso non ha subito significative variazioni 

a seguito dell’avvento del fenomeno “Fintech”, fatta eccezione per l’elevata 

volatilità dei prezzi dei nuovi strumenti finanziari i quali risultano essere già 

rischiosi di natura (criptovalute, su tutte): essa, unitamente all’attitudine sempre 

maggiore di investire una quantità sempre maggiore di risorse nel settore 

tecnologico, aggravano, di fatto, quello che è il rischio di mercato, andando 

potenzialmente ad inficiare tutta la stabilità del sistema finanziario. 

Con l’avvento del fenomeno “Fintech”, il rischio strategico si configura come una 

possibile diminuzione sia per quanto riguarda gli utili di fine periodo sia 
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inerentemente agli attivi degli intermediari, a causa delle innovazioni apportate, nel 

sistema finanziario, dai nuovi entranti e la reazione degli intermediari tradizionali. 

Le opportunità rese possibili dai nuovi servizi di stampo “Fintech” passano, però, 

inevitabilmente per ingenti investimenti dal forte taglio tecnologico, causando da 

una parte avversione per quanto riguarda gli intermediari tradizionali nell’effettuare 

tali investimenti e, dall’altra, utilizzo residuale da pare dei consumatori. 

Sotto tale punto di vista, la previsione di adattamento degli intermediari finanziari 

tradizionali risulta essere ancora molto incerta e, in questo senso, sono state definite 

cinque possibili configurazioni future: la prima configurazione è legata  al modello 

“Better bank”, caratterizzato dall’adattamento degli intermediari tradizionali ai 

nuovi paradigmi dei servizi finanziari tecnologici con conseguente riadattamento 

dei modelli di business relativi; in secondo luogo, un altro scenario possibile è il 

“New bank”, dove gli intermediari tradizionali non riescono ad adattarsi ai nuovi 

servizi “Fintech” finendo con l’essere sostituiti dai nuovi provider di servizi e dai 

nuovi player, i quali sono in grado di digitalizzare la propria offerta. 

“Distributed bank” è, invece, lo scenario in cui i grandi gruppi bancari sono in grado 

continuare ad operare nonostante l’avvento del fenomeno “Fintech” che implica la 

nascita player nuovi e di dimensione ridotta, in grado di offrire servizi specializzati 

e di nicchia. 

Le ultime due possibili configurazioni di scenario sono associate ad un ruolo 

residuale in riferimento agli intermediari tradizionali, nello specifico per quanto 
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riguarda il “Relegated bank”, gli intermediari bancari si interfacciano 

esclusivamente con i nuovi player “Fintech” cui spetta la relazione con il 

consumatore finale mentre nel “Disintermediated bank”, le banche tradizionali 

vengono completamente sostituite dalle nuove realtà tecnologiche67. 

Relativamente al rischio reputazionale, esso è intrinsecamente collegato alla 

protezione e alla tutela dei risparmiatori e, diametralmente, alla fiducia che questi 

ultimi ripongono nel sistema finanziario. 

In questo senso, l’ingresso degli intermediari tradizionali nel mondo dei servizi 

“Fintech” corrisponde ad una crescita dei profili di rischio relativi, compreso il 

reputazionale, il quale risulta essere contestualmente legato anche alla condotta 

tenuta dai TPPs, e all’architettura del mercato posta in essere dalla PSD2. 

Una delle strategie possibili per contrastare tale aumento di rischio risiede 

nell’implementazione di un sistema di comunicazione che possa permettere una 

trasmissione di informazioni più efficiente, così da poter fronteggiare, in maniera 

adeguata, particolari eventi che possano ledere la fiducia dei risparmiatori stessi, e, 

allo stesso tempo, di un sistema organizzativo che possa affrontare in maniera 

efficace i rischi “diretti”, come il rischio operativo, a cui il rischio reputazionale è 

indissolubilmente collegato. 

 

 
67 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf
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Per quanto concerne i differenti profili di rischio, l’avvento del “Fintech” ha avuto 

l’impatto maggiore sul rischio operativo, implicando delle modifiche strutturali 

quali l’automatizzazione delle procedure standard e l’aggiornamento dei sistemi 

informatici, che hanno consentito una riduzione dello stesso. 

Contestualmente, il coinvolgimento di molteplici attori all’interno del paradigma di 

pagamento e il cosiddetto rischio informatico sono fattori che, potenzialmente, 

potrebbe generare un aumento della vulnerabilità dell’intero sistema finanziario, 

intaccando, allo stesso tempo, la fiducia degli investitori. 

È comprensibile come il rischio operativo sia permeato di molteplici sfaccettature, 

rendendo così possibile derivare lo stesso in rischio legale, rischio di 

esternalizzazione e rischio informatico, per l’appunto. 

Il rischio informatico è collegato ad eventuali falle e malfunzionamenti della 

tecnologia ICT (“Information and Communication Technology”) ed è subordinato 

alla relazione tra i vari soggetti presenti sul mercato che sono caratterizzati dal 

possedere una connessione debole: la digitalizzazione e dematerializzazione della 

totalità del sistema finanziario ha aumentato notevolmente la possibilità di frode e 

comportamenti scorretti da parte degli “hacker”, compromettendo, in tal modo, la 

tutela degli utenti e la protezione dei dati sensibili.  

Relativamente al rischio di esternalizzazione, gli istituti tradizionali, con il fine di 

ridurre i costi interni e ricercando maggiore flessibilità strutturale, ancor prima 

dell’avvento del fenomeno “Fintech”, erano già soliti esternalizzare specifiche 
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attività ma, nel nuovo contesto, tale pratica risulta essere essenziale per poter 

implementare le nuove tecnologie finanziarie, implicando un’eccessiva dipendenza 

degli istituti tradizionali dai TPPs. 

Tale forma di dipendenza è causata dall’impostazione la PSD2 ha imposto al 

mercato dei pagamenti, delineando, in tal modo, differenti criticità anche in ambito 

di attività di “risk management” dal momento che il rischio operativo, in un primo 

momento, era delineato quale rischio prettamente interno mentre, con l’avvento 

della PSD2 e delle nuove tecnologie finanziare, esso è permeato di elementi 

esogeni, non riscontrabili all’interno dei processi interni. 
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2.5 Conseguenze ed opportunità della PSD2 

Nel momento in cui viene posta in essere una transazione tramite il device fisico 

della carta di credito, l’esercente riconosce una commissione all’acquirer, la 

cosiddetta “merchant fee”, che va remunerare tutti i soggetti che intervengono 

all’interno della filiera: in primis l’issuer, ossia colui che ha emesso il device fisico 

e, in questo caso, si parla di “interchange fee”;  

in secondo luogo, un altro soggetto che l’acquirer è tenuto a remunerare è il 

processor, ovvero il fornitore delle infrastrutture tecnologiche che consente il 

trasferimento delle informazioni tra i vari soggetti, si parla di “processor fee”;  

infine, attraverso le “scheme fees”, l’acquirer riconosce il corrispettivo spettante ai 

circuiti stessi, che consentono materialmente la possibilità di concludere il 

pagamento mentre la parte che residua, ossia la “acquiring fee”, è di proprietà 

dell’acquirer stesso68. 

Con l’avvento della PSD2 e del fenomeno “Fintech”, tale paradigma viene 

completamente rivoluzionato: infatti, il consumatore potrà richiedere, dopo aver 

concesso la propria autorizzazione, al PISP di effettuare l’accesso al proprio conto 

corrente e, successivamente, trasferire l’importo direttamente alla banca 

dell’esercente. 

 

 
68 SCHMALENSEE R., “Payment systems and interchange fees”, The Journal of Industrial 

Economics, 2002. 
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Grafico 2.5.1 “PISP- operazione di pagamento disintermediando i circuiti tradizionali” 

 

 

Fonte: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf 

 

 

In quest’ottica, operatori i cui ricavi sono particolarmente caratterizzati da 

pagamenti effettuati mediante carte di credito e debito, potrebbero ritenere più 

conveniente ottenere l’autorizzazione ad operare come PISP avendo la possibilità 

di abbattere i costi tecnici legati alla realizzazione della transazione, andando a 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf


 

  97 

risparmiare sulle commissioni che devono essere riconosciute ai diversi soggetti 

che caratterizzano il paradigma del pagamento. 

 

Per quanto concerne gli AISP, la loro attività garantisce la possibilità di offrire due 

importanti funzioni: da una parte, attraverso la visione completa della propria 

situazione finanziaria che gli AISP sono in grado di offrire ai propri clienti e grazie 

alla facoltà, riconosciuta loro dalla PSD2, di condividere e trasmettere informazioni 

specifiche con terze parti, permettono di migliorare la valutazione e il controllo del 

credito e, dall’altra, hanno la possibilità di offrire servizi di money management 

integrato: i nuovi operatori finanziari potranno, in tal modo, di offrire dati e 

informazioni integrati su saldi, conti corrente, transazioni e tutte le categorie di 

spesa che vanno a caratterizzare i conti di pagamento stessi. 

Tale fattispecie legata alle funzioni dell’AISP delineano un miglioramento 

importante nell’attività di “scoring” e valutazione dell’affidabilità creditizia del 

soggetto, nonché un device di assoluta rilevanza in ambito di profilazione del 

cliente stesso, implicando una segmentazione della clientela in target assai più 

chiara e definita. 
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Grafico 2.5.2 “Opportunità offerte dal servizio AISP” 

 

Fonte: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf 

 

 

 

Chiaramente, tutte le opportunità che si sono palesate con il recepimento della 

PSD2, non coinvolgono soltanto gli istituti prettamente bancari, bensì anche tutte 

le realtà che operano nel maercato dei pagamenti, in particolare le nuove start-up 

innovative, nate con l’avvento del “Fintech”. 

 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf
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In particolar modo, in riferimento agli intermediari bancari, è possibile andare a 

osservare tre aspetti rilevanti relativi all’emanazione della PSD2 e alle conseguenza 

ad essa annesse: in primo luogo, mediante l’utilizzo di dati ed  informazioni 

aggregati su conti correnti e movimentazioni, si registra un rinvigorimento 

dell’attività commerciale e di marketing; secondariamente, la direttiva PSD2 ha un 

impatto enorme anche in materia di credito: attraverso l’analisi e l’elaborazione dei 

dati degli utenti, gli intermediari bancari saranno in grado di migliorare le modalità 

di erogazione del credito stesso, sia in termini di “scoring” sia in termini di “instant 

lending”, ovvero una pratica totalmente on-line dove una società può richiedere una 

somma di denzaro senza la necessità di documentazione cartacea né alcun tipo di 

garanzia, avendo la possibilità di ottenere la valutazione del proprio merito 

creditizio in pochi minuti e, in caso positivo, il prestito in un lasso temporale 

brevissimo, nel giro di qualche giorno69. 

Infine, uno degli effetti più importanti della Direttiva, riguarda la nuova tipologia 

di servizi finanziari che le banche possono realizzare nei confronti dei propri clienti, 

tra cui carte disaccoppiate dai conti correnti o servizi di acquiring del tutto 

innovativi. 

 

 

 
69https://www.economyup.it/fintech/prestiti-veloci-le-imprese-linstant-lending-denaro-disponibile-

giorni/ 

https://www.economyup.it/fintech/prestiti-veloci-le-imprese-linstant-lending-denaro-disponibile-giorni/
https://www.economyup.it/fintech/prestiti-veloci-le-imprese-linstant-lending-denaro-disponibile-giorni/
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Le opportunità connesse alla PSD2 e gli annessi benefici economici presuppongono 

investimenti ingenti da parte degli operatori finanziari e una rimodulazione dei 

business tradizionali in settori altamente innovativi, quali “data analytics70” e 

“customer experience71”, e chi non si conformerà al nuovo scenario competitivo, 

oltre a non avere la possibilità di sfruttare i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei nuovi 

servizi finanziari, rischierà di perdere importanti quote di mercato, in termini di 

ricavi e clientela. 

 

Grafico 2.5.3 “PSD2- potenziali impatti quantitativi per il settore bancario” 

 

Fonte: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf 

 

 
70 È il processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati (big data) per estrarre informazioni 

nascoste e trarre un valore da esse dal momento che si tratta di una tipologia di analisi predittiva. 
71 È l’esperienza complessiva che i clienti vivono durante tutta la loro relazione con l’azienda: tale 

relazione include il customer care and support e l’interazione con il brand. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf
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Questi mutamenti avranno luogo soltanto nel momento in cui il settore dei servizi 

di pagamento si conformerà con i nuovi standard competitivi risultanti dal processo 

di innovazione tecnologica, muovendosi in direzione del cambiamento atteso e 

definito dal legislatore europeo, in cui il contesto di riferimento sarà imperniato dai 

nuovi player di stampo “Fintech” e caratterizzato, allo stesso tempo, dagli 

intermediari tradizionali i quali dovranno essere abili a modificare i propri assetti 

per contenere l’impatto dell’aumentata concorrenza. 

 

I potenziali risvolti del nuovo scenario competitivo predisposto dalla PSD2 possono 

essere legati a tre aspetti principali: la crescita repentina e poderosa dell’open 

banking sfruttando le interfaccia API e la cooperazione dei soggetti terzi 

nell’ambito dell’offerta dei nuovi servizi finanziari, la disintermediazione dei 

tradizionali circuiti di pagamento, processo già posto in essere dalla precedente 

direttiva PSD ed, infine, l’accelerazione verso il paradigma della “data 

monetization”, ovvero l’atto di trasformare i dati aziendali in valuta dove la valuta 

stessa può essere sotto forma di soldi effettivi, ma si riferisce anche ai dati utilizzati 

come merce di scambio, come miglioramento di un prodotto o della creazione di 

nuovi prodotti e servizi72. 

 
72http://www.programmatic-rtb.com/cose-definizione-data-monetization-monetizzazione-dei-

dati/#:~:text=La%20monetizzazione%20dei%20dati%20(Data,di%20nuovi%20prodotti%20o%20

servizi. 

http://www.programmatic-rtb.com/cose-definizione-data-monetization-monetizzazione-dei-dati/#:~:text=La%20monetizzazione%20dei%20dati%20(Data,di%20nuovi%20prodotti%20o%20servizi.
http://www.programmatic-rtb.com/cose-definizione-data-monetization-monetizzazione-dei-dati/#:~:text=La%20monetizzazione%20dei%20dati%20(Data,di%20nuovi%20prodotti%20o%20servizi.
http://www.programmatic-rtb.com/cose-definizione-data-monetization-monetizzazione-dei-dati/#:~:text=La%20monetizzazione%20dei%20dati%20(Data,di%20nuovi%20prodotti%20o%20servizi.
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In questo nuovo contesto, proporzionalmente ai potenziali benefici ed opportunità 

legati ai nuovi servizi finanziari, anche i rischi connessi risultano essere molteplici: 

il processo di allineamento con le nuove procedure legate all’innovazione 

tecnologica passa inevitabilmente per una ridefinizione strutturale, organizzativa ed 

operativa in modo da munirsi da assetti tali da poter utilizzare i dati aggregati degli 

utenti come device utili per generare valore, per affrontare il processo di 

disintermediazione senza subire pesanti contraccolpi negativi e per ridisegnarsi 

come istituzioni digitali aperte, con il fine di offrire i nuovi servizi al consumatore 

finale. 

Tale iter di cambiamento è necessario dato che gli intermediari tradizionali sono 

minacciati dalle nuove realtà “Fintech” le quali risultano essere altamente 

specializzate e dotate di infrastrutture tali da poter soddisfare, anche in modo 

migliore rispetto alle banche, le esigenze dei clienti stessi. 

Le peculiarità legate a questi nuovi player e alla loro particolare tipologia di 

operatività risultano essere un’ampia base di clienti, differentemente da quanto 

accade per una singola banca, la “customer experience”, impostando una relazione 

cliente-provider che denota tratti di cooperazione di ambo le parti, e, ovviamente, 

l’innovazione tecnologica. 

In questo nuovo scenario, gli operatori che saranno in grado di carpire le opportunità 

concesse dalla PSD2 avranno la possibilità di rafforzare quello che è il proprio 

posizionamento competitivo all’interno del mercato dei pagamenti, grazie allo 



 

  103 

sfruttamento dei nuovi modelli di business, che non saranno più focalizzati soltanto 

sulla liquidità e sui trasferimenti di fondi bensì sulle informazioni e sul valore che 

da esse può essere tratto. 
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2.6 L’approccio progettuale di KPMG: il “5 Steps 

Transformation Program” 

In chiave strategica, con l’obiettivo di garantirsi un posizionamento di rilievo 

all’interno del mercato, condizione necessaria per non perdere quote di mercato 

importanti a causa dell’aumentata concorrenza, gli intermediari tradizionali sono 

chiamati a ridefinire quella che è la propria operatività, i proprio asset organizzativi 

e le strategie ed obiettivi fino ad oggi implementati. 

Tale processo di cambiamento passa inevitabilmente per la realizzazione di 

molteplici e, in particolar modo, ingenti investimenti i quali sono necessari per 

ampliare la propria offerta con i nuovi servizi finanziari (PIS e AIS su tutti), 

costruire una rete di relazioni con le nuove realtà che permetta l’integrazione 

verticale del business e della corrispondente “value chain”, tenendo in elevata 

considerazione quelli che sono i benefici risultanti, i costi collegati e, soprattutto, 

quelli che sono i rischi legati all’universo “Fintech”. 

Risulta quindi evidente come, per ogni operatore finanziario, sia richiesto un 

cambiamento importante del modello di business e KPMG, in questo senso, ha 

sviluppato un progetto attraverso il quale risulta possibile e sostenibile gestire 

questo periodo di “transizione” volto a sconvolgere dalle fondamenta il sistema 

finanziario nella sua totalità. 
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Il “5 Steps Transformation Program” si articola in 5 fasi successive che delineano 

l’iter da seguire, per un operatore finanziario, in modo da permettere lo sfruttamento 

delle opportunità predisposte dalla PSD2 attraverso l’implementazione di un 

approccio strategico corretto per gestire tale periodo di cambiamento.  

 

Grafico 2.6.1 “Approccio KPMG alla PSD2 (5STP)” 

 

 

Fonte: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf 

 

 

La prima fase è quella della “Valutazione delle opzioni strategiche”: in primis, 

risulta essere indispensabile analizzare attentamente quelle che sono le opzioni 

strategiche che possono essere implementate: tale fase di analisi prescinde da 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf
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valutazioni che non possono rimanere ancorate nel breve periodo ma sono 

caratterizzate da orizzonti temporali molto più estesi, condizione necessaria per 

realizzare una strategia conforme con il poderoso iter di cambiamento. 

A livello meramente pratico, sono essenzialmente due le direzioni che possono 

caratterizzare le scelte degli intermediari tradizionali: da un lato, i player favorevoli 

a conformarsi in modo completo a tale riconfigurazione di scenario, hanno la 

possibilità di costituire accordi commerciali e reti di relazioni con le nuove realtà 

“Fintech” oppure, dall’altro, possono ridisegnare la propria operatività interna con 

l’obiettivo di maturare competenze ed infrastrutture tali da conformarsi in modo 

autonomo alle specifiche dell’open banking. 

L’individuazione della strategia da implementare è subordinata alla definizione di 

obiettivi di lungo periodo e tale processo prevede il coinvolgimento totale del “top 

management”. 

La seconda fase, dopo aver definito la strategia da realizzare, è quella della 

“Individuazione dei possibili use case”: in questa fase è importante specificare 

quelle che risultano essere le eventuali applicazioni pratiche connesse alla strategia 

di lungo periodo, applicazioni rese possibili dalle opportunità attuate dalla PSD2 e 

indispensabili per centrare gli obiettivi precedentemente determinati. 

Con il fine di cogliere quelli che sono i possibili use case è essenziale valutare ed 

analizzare il posizionamento e le caratteristiche dell’operatore in questione: una di 
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queste applicazioni pratiche potrebbe essere quella di ottenere la qualifica come 

AISP o PISP a seconda di quelli che sono gli obiettivi designati. 

Individuate le possibili applicazioni pratiche, segue la fase della “Analisi dei 

benefici”. Con la finalità di ridurre il rischio di investire in progetti non in linea con 

la strategia definita oppure dal limitato ritorno economico, una valutazione ed una 

analisi dei potenziali benefici, connessi con una delle applicazioni pratiche 

individuate, risulta essere un passaggio fondamentale: in questo senso i driver che 

risultano determinanti in questa fase sono i paradigmi di “data monetization” e di 

“early warnirng73” e “early managing74”. 

La quarta fase è quella della “Quantificazione costi e investimenti”. Dopo aver 

individuato gli eventuali use case e i benefici annessi, una determinazione 

dell’entità degli investimenti da realizzare e dei costi che devono essere sostenuti è 

un passaggio fondamentale per mettere in pratica la strategia definita dal momento 

che è importante capire quello che è l’eventuale economicità dell’operazione da 

implementare, al netto dei costi da sostenere. 

La quinta ed ultima fase è quella della “Execution & Commitment” che si configura 

come la parte operativa legata alla realizzazione degli investimenti 

 
73 Sistema di indici finanziari che consente la rapida individuazione delle aziende che attraversano 

periodi di crisi gestionale. 
74 Sistema che consente alle aziende in difficoltà di cogliere le opportunità del mercato e reagire alle 

minacce in modo tempestivo. 
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precedentemente definiti ed analizzati: in questa fase il coinvolgimento del “top 

management” e il “commitment” ricoprono un ruolo centrale75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf
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3- IL CASO BIOHAX INTERNATIONAL 

Con l’approvazione della Direttiva PSD2, gli intermediari tradizionali hanno 

iniziato ad interfacciarsi con nuovi player operanti nel settore dei pagamenti e, 

contestualmente, con i nuovi paradigmi attraverso cui si esplicano i servizi 

finanziari odierni, i quali prescindono dal possesso di un know-how specializzato, 

dal forte taglio innovativo e tecnologico. 

A causa dell’introduzione di queste novità dall’assoluta rilevanza e, 

contemporaneamente, delle differenze nel recepimento della Direttiva stessa da 

parte degli stati facenti pare l’Unione Europea, il quadro generale di riferimento, 

inerente al settore dei pagamenti, non risulta essere omogeneo né tantomeno 

sincronizzato. 

Tale mancato allineamento non si esaurisce soltanto nella lentezza che caratterizza 

questo processo di cambiamento sia in riferimento a servizi e modalità specifici sia 

agli stati membri, tra cui l’Italia stessa: infatti, tra i nuovi player “Fintech”, che sono 

altamente specializzati e all’avanguardia sotto il profilo tecnologico, è già possibile 

individuarne alcuni che non si sono semplicemente limitati ad accogliere tutte le 

novità introdotte nel sistema finanziario comunitario, ma sono giunti su un livello 

completamente diverso di sviluppo tecnologico, arrivando ad integrare il corpo 

umano con tali tecnologie specifiche ( il cosiddetto “Biohacking76”). 

 
76 Con il termine “Biohacking” si fa riferimento ad una vasta gamma di attività  che si riferiscono 

all’utilizzo della tecnologia volta a migliorare il corpo umano stesso. Lo scopo principale è, quindi, 
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Nel novero di queste realtà che sono andate oltre le recenti novità della PSD2 è 

possibile individuarne una altamente innovativa che ha destato l’interesse 

dell’opinione pubblica e, soprattutto, delle autorità nazionali e sovranazionali: la 

start-up svedese “Biohax”. 

Biohax International è una società svedese fondata nel 2013 da Jowan Österlund e 

specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sensori 

biomedici, ossia dei microchip che vengono impiantati sotto la cute per essere 

utilizzati nei pagamenti, per sostituire tutti i device fisici quali carte di credito e 

debito, badge e per dare l’accesso a luoghi specifici. 

Tale chip in questione risulta avere la grandezza di un chicco di risso e il processo 

mediante cui esso viene impiantato si realizza attraverso una siringa ed è basato 

sulla tecnologia NFC (“Near Field Communication”), già operativa su molteplici 

devices che caratterizzano la quotidianità delle persone, quali gli smartphones: 

tale tecnologia si caratterizza per lo sfruttamento di radio frequenze che consente al 

chip stesso, installato sotto la cute delle persone, di interagire e comunicare con un 

device esterno. 

I punti salienti della tecnologia NFC risultano essere in primo luogo il “secure 

element” ovvero un ambiente all’interno del quale sono immagazzinati i codici 

 
andare a modificare dall’interno le persone, semplificandone la vita quotidiana e, in un orizzonte 

temporale più esteso, andare a modificare il DNA stesso con lo scopo di eliminare quelli che possono 

essere derubricati come difetti. In quest’ottica, rientra a piano titolo l’installazione di chip 

sottocutanei, utili, tra le altre funzioni, ad effettuare pagamenti. 
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identificativi dello strumento di pagamento in totale sicurezza, tra cui il numero 

identificativo del conto corrente, l’intestatario e i dati anagrafici ad esso annessi. 

Il chip, inoltre, si interfaccia in modo diretto con i terminali di pagamento e i dati 

memorizzati, proprio perché siti all’interno del “secure element” stesso, non 

possono essere intercettati da terze parti77. 

In secondo luogo, la tecnologia NFC si avvale di modalità di interazione multiple, 

a seconda della natura dei due device che interagiscono: in questo senso è possibile 

distinguere un’interazione “reader-writer”, che permette ad uno dei dispositivi di 

leggere l’altro in modalità passiva, una seconda definita “peer to peer”, dove 

entrambi i dispositivi sono attivi e comunicano contestualmente, e, infine, una 

“card emulation” che consente di emulare le funzionalità di una carta di pagamento 

e interfacciarsi con un terminale quale un POS. 

L’ultimo aspetto rilevante, inerente alla tecnologia NFC, è la sicurezza che 

caratterizza le transazioni: i presidi di sicurezza della NFC è basata sulla procedura 

della “tokenizzazione” ovvero una trasformazione delle reali credenziali, 

fondamentali per accedere al conto, in un codice sostitutivo, il quale, se dovesse 

essere intercettato da terze parti, renderebbe impossibile risalire alle credenziali 

reali. 

 
77 https://www.kaspersky.it/blog/secure-element/15752/ 

https://www.kaspersky.it/blog/secure-element/15752/
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Dal punto di vista della diffusione di questa nuova tecnologia, sotto diversi aspetti 

considerata da una parte rilevante dell’opinione pubblica come pervasiva, il sistema 

di interfaccia informatico, che consente al chip stesso di comunicare con terminali 

di pagamento e altri devices fisici, è operativo in Svezia e Norvegia: in Svezia, in 

particolar modo, sono stati impiantati 3000 microchip e Stoccolma è divenuta la 

prima città ad aprirsi a tale nuova tecnologia. 

La strategia implementata dalla start-up svedese risulta essere suddivisa in due 

direzioni differenti ma, allo stesso tempo, complementari: da una parte, l’obiettivo 

di Biohax è di sviluppare e porre in essere accordi commerciali, partnership e 

un’importante rete di relazioni che possano consentire l’aumento dei servizi che 

possono divenire fruibili attraverso il microchip stesso, dall’altra, oltre al tentativo 

di ampliare il mercato di riferimento, il quale attualmente risulta essere limitato al 

Nord Europa, è quello di ottenere le autorizzazioni e certificazioni necessarie alla 

commercializzazione del chip stesso, dal momento che tali devices devono appunto 

essere installati sotto la cute delle persone. 

A tal proposito, tale tipo di chip risulta essere classificato dalla “European Medicine 

Agency” e dai Ministeri della Salute dei paesi UE come “medical device”, tuttavia 

l’intento della società svedese è quello della creazione di una classificazione ad hoc 

di questa tipologia di devices. 

A livello empirico, sulla base dei primi riscontri ottenuti dal primo test effettuato in 

Svezia, il chip sottocutaneo è andato a sostituire tutti i badge delle persone, 
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ottimizzando, in tal modo, i tempi di viaggio e gli spostamenti all’interno degli 

agglomerati urbani, la sicurezza sul lavoro e l’operatività del lavoro stessa: il primo 

sistema implementato ha consentito di effettuare, inoltre, i primi pagamenti senza 

devices fisici. 

Relativamente a questa fattispecie, l’aspetto fondamentale inerente alle transazioni 

realizzate riguarda il trasferimento del “token ID” dalla carta di credito al chip 

sottocutaneo, tuttavia tale caratteristica era subordinata al rilascio 

dell’autorizzazione al trasferimento dello stesso da parte dell’intermediario presso 

cui il conto era radicato, palesando, in tal modo, una forte limitazione all’utilizzo 

del chip per concludere le transazioni. 

Proprio per tali motivazioni, Biohax sta lavorando su accordi commerciali con 

intermediari di pagamento quali “Paypal” (limitatamente al caso italiano si discute 

di una partnership anche con “Vodafone” per raggiungere tale obiettivo), per 

costituire relazioni tali da eludere il passaggio forzato rappresentato dalle banche. 

In riferimento al modello di business adottato dalla start-up svedese, esso si 

focalizza sulla crescita importante dei pagamenti elettronici, fenomeno che 

coinvolge la totalità dei paesi dell’area comunitaria, ivi compresa l’Italia la quale 

risulta essere in ritardo rispetto alla media europea, andando ad occupare il 23esimo 

posto su 27 stati in tema di transazioni con carta pro capite con soltanto 65 
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pagamenti all’anno a persona (la media europea è di gran lunga superiore ai 100 

pagamenti pro capite)78. 

Tale fenomeno di crescita dei “New Digital Payment” è dovuto sia ad un’esigenza 

di adattamento fisiologica a quelle che sono le innovazioni tecnologiche e le 

annesse disposizioni regolamentari da parte del legislatore europeo, tra cui proprio 

la PSD2, sia alla crisi legata al COVID-19 la quale, indirettamente, ha creato una 

maggiore consapevolezza negli utenti nell’utilizzo della tecnologia stessa sia per 

effettuare delle transazioni sia in ottica lavorativa, con paradigmi fino ad oggi 

scarsamente impiegati come lo “smart working”: i dati empirici mostrano un 

aumento del 56% dei pagamenti digitali sul totale dei pagamenti e, inoltre, nel 2019 

si è notato una decisa accelerazione con 3 POS su 4 contactless, arrivando in questo 

modo a stimare, a fine 2021, un ammontare dei “New Digital Payment” tra i 75 ed 

i 100 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 
78 https://www.qualitytravel.it/bto2020-i-sistemi-di-pagamento-saranno-sottopelle/77281 

https://www.qualitytravel.it/bto2020-i-sistemi-di-pagamento-saranno-sottopelle/77281
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Grafico 3.1 “Metodi di pagamento”

 

Fonte: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf 

 

Osservando tali dati, risulta essere molto probabile come l’offerta di servizi che 

caraterizza Biohax International possa avere dei riscontri positivi nel brevissimo 

futuro, sia in termini di capacità reddituali sia in termini di venir meno delle 

resistenze da parte dell’opinione pubblica: in particolare, la strategia implementata 

si articola intorno all’implementazione di una infrastruttura che consente di 

trasferire moneta ed informazione, snodo cruciale dell’intero progetto svedese. 

Per portare a tali obiettivi, un passaggio necessario per Biohax è quello di costruire 

una solida rete di relazioni commerciali in modo che la struttura ad interfaccia open 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/09/Direttiva-PSD2-a-game-changer.pdf
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possa rendere fruibile una molteplicità di servizi, non sono  volti a migliorare e 

rendere più efficiente la quotidianità delle persone: un esempio, è il rapporto di 

collaborazione con “Medic scan”, società leader nel settore delle cartelle cliniche 

digitali anche se, come afferma Eric Larsen, executive chairman di Biohax Italia, 

sono in corso trattative con importanti gruppi societari per arricchire, in modo 

ulteriore, l’offerta di servizi fruibile mediante il chip sottocutaneo79. 

A questo proposito, Gianluca Zanframundo, Business Developer di Biohax Italia, 

aggiunge che la società svedese ha sviluppato un app che garantisce la possibilità 

di legare la carta di credito, ed ogni altra tipologia di carta corredata con la 

medesima tecnologia, al chip in modo tale da trasferire i dati da device fisici alla 

mano dell’utente e, mediante la stessa, effettuare il pagamento. 

È proprio il “rimettere nella mano delle persone il controllo dei prori dati” il motto 

e il diktat che Biohax International sta portando avanti la quale, attraverso il ricorso 

alla tecnologia Blockchain per il processo di data security, permette di evitare la 

dispersione dei dati al momento delle transazioni, casistica che caratterizza i 

pagamenti elettronici mediante devices fisici80. 

 

 
79https://saluteuropa.org/segnali-dal-futuro/microchip-sottocutanei-e-social-rating-stanno-gia-

diventando-realta-intervista-ad-eric-larsen-di-biohax-italia/ 
80 https://www.qualitytravel.it/bto2020-i-sistemi-di-pagamento-saranno-sottopelle/77281 

https://saluteuropa.org/segnali-dal-futuro/microchip-sottocutanei-e-social-rating-stanno-gia-diventando-realta-intervista-ad-eric-larsen-di-biohax-italia/
https://saluteuropa.org/segnali-dal-futuro/microchip-sottocutanei-e-social-rating-stanno-gia-diventando-realta-intervista-ad-eric-larsen-di-biohax-italia/
https://www.qualitytravel.it/bto2020-i-sistemi-di-pagamento-saranno-sottopelle/77281
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Tale tecnologia Blockchain riveste un ruolo di assoluto rilievo dal momento che 

garantisce presidi di sicurezza ben più efficienti rispetto ai medesimi attivi sugli 

attuali pagamenti elettronici e, inoltre, essendo il chip impiantato, non vi è più la 

possibilità di perdere la carta di credito o qualsiasi altro mezzo fisico utile per porre 

in essere i pagamenti. 

Relativamente al trattamento dei dati personali e alla sicurezza dei clienti stessi, 

Biohax ha attivato un sistema di “smart contract” che permette all’utente stesso di 

scegliere se rendere disponibili i propri dati o meno e, in caso positivo, è previsto 

un sistema remunerazione legato ai guadagni dei grossi gruppi aziendali che 

vendono i dati degli utenti per realizzare indagini di marketing. 

Nonostante tutte le skills che caratterizza l’offerta di servizi di Biohax International, 

che si concretizza  nell’installazione del chip multifunzionale sotto la cute, presenta 

delle criticità di assoluta rilevanza: in primis, la questione sanitaria che risulta essere 

relativa all’installazione del chip in assenza di rischi medico-sanitari, in questo 

senso è fondamentale il rilascio dell’autorizzazione da parte dei Ministeri della 

Salute nazionali, e all’obsolescenza del chip stesso, estraibile attraverso una 

semplice micro incisione; in secondo luogo, la problematica maggiore è quella 

legata alla tutela della privacy dei clienti stessi. 

Se da un punto di vista, il chip sottocutaneo consente di ottimizzare la gestione dei 

propri dati, garantendo la facoltà di decidere se rilasciare le proprie informazioni 

nel momento in cui concludiamo delle transazioni, dall’altro apre una diatriba sulla 
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possibilità di essere costantemente tracciati e monitorati a causa proprio del chip 

stesso81. 

In riferimento a ciò, Eric Larsen stesso precisa che, differentemente da quando 

succede con la maggioranza di app e software, ad esempio Google Maps, Biohax 

International monta un chip basato su una tecnologia di tipo passivo, ovvero 

sprovvisto della funzionalità GPS. 

Il chip, tuttavia, risulta essere soltanto uno degli step, seppur risultato di un 

progresso tecnologico notevole, del moto perpetuo della ricerca scientifica e dei 

suoi risultati i quali andranno in direzione, sempre secondo Larsen, dello sviluppo 

di tecnologie che andranno a completare ed integrare quello che è il corpo umano, 

garantendo una molteplicità di benefici sotto il punto di vista della salute e della 

qualita della vita da un lato, ma, dall’altro, prevede un sistema di tracciamento di 

portata internazionale sui singoli individui, fattispecie che  già oggi caratterizza  

diverse città della Cina, dove le persone vengono monitorate e associate ad un rating 

il quale migliora o si riduce in base al comportamento sociale del singolo. 

Il chip di Biohax Interntional è strettamente correlato, quindi, con il fenomeno del 

transumanesimo, ossia la fusione uomo-macchina, oggetto di accese discussioni sia 

tra l’opinione pubblica sia tra le autorità nazionali ed internazionali: le opportunità 

che si preconfigurano attraverso tali tecnologie sono di portata assoluta poiché 

 
81 SIMPSON SE., “Dipendenti con microchip e implicazioni sulla privacy: il mio capo sa dove mi 

trovo in questo momento”, in Marq. Elder's Adviser, 2018 
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permettono di eliminare qualsiasi tipo di mezzo fisico nella vita di tutti i giorni, sia 

per concludere transazioni sia per entrare in casa e per accedere a tutti i propri dati 

e, contemporaneamente, utilizzarli a seconda delle esigenze, offrono la possibilità 

di curare e prevenire malattie prima intrattabili e monitorare il proprio corpo, basti 

pensare al progetto “Neuralink” implementato da Elon Musk volto ad impiantare 

microchip nel cervello, ma, contestualmente, tutto ciò genera un forte senso di 

turbamento e di incertezza dato che, attraverso esse, l’essere umano potrebbe 

rischiare di spogliarsi della propria autonomia e, soprattutto, della propria libertà. 
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Conclusioni 

L’obiettivo della presente trattazione era quello di fornire una descrizione quanto 

più possibile approfondita sui mutamenti, sotto il punto di vista normativo-

regolamentare e a livello cometitivo del mercato, legati alla promulgazione della 

“Payment Service Directive 2”, con focus particolare sui contraccolpi che essa ha 

avuto nell’ambito del sistama finanziario nella sua totalità, in particolare sul settore 

dei pagamenti. 

La rivoluzione digitale ha posto in essere nuovi trend e procedure operative del tutto 

estranee al modo di fare finanza nel periodo precedente al fenomeno “Fintech”, il 

quale ha implicato notevoli difficoltà ed esigenze di cambiamento in capo 

all’industria bancaria tradizionale: tali cambiamenti sono riferiti alla necessità di 

conformarsi con le nuove modalità di offerta dei servizi finanziari, le quali 

caratterizzano i nuovi player entranti nel mercato, che coinvolgono in maniera 

diretta i consumatori stessi, sono meno onerose e soprattutto contraddistinte da 

efficienza e tempestività. 

Le nuove realtà che si affacciano sul mercato, altamente specializzate sotto il punto 

di vista tecnologico, si differrenziano dagli intermediari tradizionali dal momento 

che, grazie alla fruibilità dei propri servizi in maniera del tutto digitale, riescono ad 

intercettare i clienti in maniera molto efficiente e a personalizzare la propria offerta 

sulla base delle aspettative ed esigenze di questi ultimi, predisponendo di fatto 
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un’erosione della quota di mercato importante da parte degli intermediari 

tradizionali. 

Onde evitare tale fattispecie, gli intermediari bancari sono stati costretti ad 

effettuare una rivisitazione dei propri modelli di business in modo da poter 

contrastare l’aumentata concorrenza nel settore e, diametralmente, riuscire a 

cogliere quelle che sono le opportunità legate al recepimento della Direttiva PSD2, 

sempre nel rispetto della tutela e della privacy del consumatore stesso, punto focale 

della nuova normativa. 

Le previsioni sul possibile scenario di domani nell’ambito dei servizi di pagamento 

potrebbe vedere gli intermediari tradizionali specializzarsi in  via sempre maggiore 

su servizi altamente specializzati, caratterizzati ad un altrettanto alto valore 

aggiunto, quali consulenze finanziaie soecializzate piuttosto che sull’offerta dei 

servizi bancari tradizionali, quali ad esempio l’accensione di linee di credito, che 

saranno, secondo alcuni autori, nel prossimo futurro, semrpe meno onerosi e 

redditizi. 

Tali cambiamenti non si limiteranno soltanto alle modalità attraverso cui offrire i 

propri servizi ma faranno riferimento alla struttura degli intermediari tradizionali 

stessi, ponendo in essere uno scenario dove non tutte le funzioni saranno 

centralizzate all’interno del singolo intermediario ma creando una struttura 

flessibile, efficiente e soprattutto digitale, dove i rapporti di collaborazione ed 

accordi commerciali con i nuovi player “Fintech” potrebbero essere la fonte di 
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notevoli vataggi competitivi, impostando, di fatto, un’impostazione coerente con 

quanto previsto dalla PSD2.  

Nell’ultima parte dell’elaborato è stato trattato il caso della start-up svedese 

“Biohax International”, la quale ha portato all’estremo il concetto di 

dematerializzazione dell’offerta di servizi di pagamento attraverso lo sviluppo del 

microchip sottocutaneo. 

La direzione verso la quale si sta dirigendo il progresso tecnologico, e di concerto, 

il sistema economico e finanziario nella sua totalità è proprio quella 

dell’eliminazione dei device fisici, eliminazione che in questo caso è totale: 

dall’analisi dei primi test che sono stati effettuati in Svezia sono emersi notevoli 

vantaggi sia in ambito lavorativo sia in termini di economicità ed efficienza. 

Tuttavia, a prescindere dai complessi iter burocratici essenziali per la 

commercializzazione su scala internazionale di questo tipo di tecnologie che vanno 

ad interagire in modo diretto con il corpo umano, è necessario tenere in 

considerazione entrambi i lati della medaglia dato che, pur essendo i primi segnali 

positivi, portano alla luce delle criticità quanto mai rilevanti in riferimento alla 

privacy stessa delle persone ed alla sua tutela, concetti che potrebbero essere messi 

discussione dal chip sottocutaneo stesso. 
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