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Regolamento n. 3 

 

Con il quale sono disciplinati i servizi di pagamento 

offerti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria  

 

 

 

 

 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, 

 

 

vista la Legge n. XVIII in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione 

finanziaria dell’8 ottobre 2013; 

 

visto il Regolamento n. 1 in materia di Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria entrato in vigore il 13 gennaio 2015 

e in particolare gli Articoli 5 (2) (d), 6 (1) (b) e 34; 

 

tenuto conto del Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2015, in materia di Servizi di pagamento nel mercato interno e in 

particolare il Titolo III e il Titolo IV;  

 

considerato che: 

 

negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi nell’integrazione del 

mercato dei pagamenti a livello internazionale; 

 

il funzionamento corretto ed efficiente di un sistema di pagamento dipende dal fatto 

che l’utente possa fare affidamento sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento 

segua regole certe ed esegua l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i 

tempi stabiliti; 

 

agli utenti di un servizio di pagamento devono essere fornite informazioni chiare e 

complete sulla natura e sulle caratteristiche del servizio; 

 

dando esecuzione alla decisione del Consiglio Direttivo del 5 aprile 2018; 

 

 

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
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Titolo I 

 

Ambito di applicazione, criteri di attuazione e definizioni 

 

 

Articolo 1. Ambito di applicazione. 

 

Il presente Regolamento si applica agli enti che svolgono professionalmente attività 

di natura finanziaria nello Stato autorizzati alla emissione e gestione di servizi di 

pagamento. 

 

 

Articolo 2. Esclusione dall’ambito di applicazione. 

 

 

1. Il presente Regolamento non si applica:  

 

(a)  alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante 

direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione; 

 

(b)  alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un 

agente autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita 

o l’acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo 

beneficiario; 

 

(c)  al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, inclusa la 

raccolta, il trattamento e la consegna; 

 

(d)  alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di 

contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di 

lucro o a fini di beneficenza; 

 

(e)  ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di 

un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente 

precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un 

pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi; 

 

(f)  alle operazioni di cambio di valuta in contante contro contante nell’ambito 

delle quali i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento; 

 

(g)  alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con 

i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi 

a disposizione del beneficiario: 

 

(i)  assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra del 19 marzo 

1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque); 

 

(ii)  assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto (i) e disciplinati dalla 

normativa degli Stati che non sono parte della Convenzione di Ginevra 

del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno 

bancario (chèque); 

 

(iii)  titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di 

Ginevra del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla 

cambiale e il vaglia cambiario; 
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(iv)  titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto (iii) 

e disciplinati dalle normative degli Stati che non sono parte della 

Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge 

uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; 

 

(v)  voucher su supporto cartaceo; 

 

(vi) traveller’s cheques su supporto cartaceo; 

 

(vii)  vaglia postali su supporto cartaceo, conformi alla definizione 

dell’Unione postale universale; 

 

(h) alle operazioni di pagamento effettuate all’interno di un sistema di pagamento 

o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti 

centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al 

sistema e prestatori di servizi di pagamento; 

 

(i) alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti 

finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o 

proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera (h) e/o da altri 

soggetti autorizzati a svolgere professionalmente le attività di natura 

finanziaria di cui all’articolo 1 (1) (g), (h), (i), (k) e (l) della Legge n. XVIII o 

ad avere la custodia di strumenti finanziari; 

 

(j) ai servizi forniti da prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione 

dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, 

compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di 

protezione della riservatezza, l’autenticazione dei dati e dei soggetti, la 

fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la 

manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento ad 

esclusione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi di 

informazione sui conti; 

 

(k) ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo 

limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 

 

(i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi 

soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di 

prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale 

ad un’emittente professionale; 

 

(ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una 

gamma molto limitata di beni o servizi; 

 

(iii) strumenti validi solamente nello Stato, forniti su richiesta di un’Autorità 

pubblica, regolamentati da un’Autorità pubblica e destinati all’acquisto 

di beni o servizi specifici; 
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(l) alle operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di 

comunicazione elettronica, del valore unitario non superiore ai 50 euro e del 

valore complessivo mensile non superiore ai 300 euro, realizzate in aggiunta 

a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio: 

 

(i) per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, 

indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto o per il 

consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o 

 

(ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante 

la relativa fattura nel quadro di un’attività di natura istituzionale o di 

beneficenza; 

 

(m) alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, 

relativi agenti o succursali per proprio conto; 

 

(n)  alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un’impresa madre e la sua 

filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna 

intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da 

una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo; 

 

(o) ai servizi di prelievo di contante effettuati tramite ATM per conto di uno o più 

emittenti della carta che non siano parti del contratto quadro sottoscritto 

dall’utente con il prestatore dei servizi di pagamento.  

 

 

Articolo 3. Criteri di attuazione. 

 

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere applicate in maniera 

coerente: 

 

(a)  al contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale 

dello Stato; 

 

(b)  al principio di proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione e 

complessità operative, della natura dell’attività di natura finanziaria svolta, 

della tipologia dei servizi prestati, nonché del quadro economico e finanziario 

e delle condizioni macroeconomiche nei quali gli enti operano. 

 

 

Articolo 4. Definizioni. 

 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 

 

1. «Addebito diretto». Servizio di pagamento per l’addebito di un conto di 

pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal 

beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di 

servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del 

pagatore stesso. 

 

2. «Agente». Persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto 

di un istituto di pagamento. 
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3. «Autenticazione». Procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di 

verificare l’identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno 

specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza 

personalizzate dell’utente. 

 

4. «Autenticazione forte dell’utente». Autenticazione basata sull’uso di due o più 

elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente 

conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza 

(qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione 

di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da 

tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione. 

 

5. «Beneficiario». Persona fisica o giuridica destinataria dei fondi che sono oggetto 

di un’operazione di pagamento. 

 

6. «Bonifico». Servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del 

beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di 

pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di 

pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione 

impartita dal pagatore. 

 

7. «Contenuto digitale». Beni o servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso 

o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo 

l’uso o il consumo di beni o servizi fisici.  

 

8. «Conto di pagamento». Conto detenuto a nome di un utente di servizi di 

pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento. 

 

9. «Contratto quadro». Contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura 

esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che comporta 

l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni. 

 

10. «Convenzionamento di operazioni di pagamento». Servizio di pagamento fornito 

da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario 

per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in 

un trasferimento di fondi al beneficiario. 

 

11. «Credenziali di sicurezza personalizzate». Funzionalità personalizzate fornite a 

un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di 

autenticazione. 

 

12. «Data valuta». Data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento 

per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di 

pagamento. 

 

13. «Dati sensibili relativi ai pagamenti». Dati, incluse le credenziali di sicurezza 

personalizzate che possono essere usati per commettere frodi. Per l’attività dei 

prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi 

di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non 

costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti. 

 

14. «Emissione di strumenti di pagamento». Servizio di pagamento fornito da un 

prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno 

strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del 

pagatore. 
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15. «Fondi». Banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. 

 

16. «Fondi propri». Capitale di base, come definito all’articolo 3 (12) del 

Regolamento n. 1. 

 

17. «Giorno lavorativo». Giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del 

pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento 

è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di 

pagamento. 

 

18. «Identificativo unico». Combinazione di lettere, numeri o simboli che il 

prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che 

quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio 

di pagamento e/o il conto di pagamento dell’altro utente del servizio di pagamento 

per un’operazione di pagamento. 

 

19. «Marchio di pagamento». Nome, termine, segno, simbolo o combinazione di 

questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di 

pagamento nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate 

su carta. 

 

20. «Multimarchio in co-badging». Inclusione di due o più marchi di pagamento o 

applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di 

pagamento. 

 

21. «Operazione di pagamento». Atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal 

beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali 

obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario. 

 

22. «Operazione di pagamento a distanza». Operazione di pagamento iniziata 

tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a 

distanza. 

 
23. «Ordine di pagamento». Istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo 

prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento. 

 

24. «Pagatore». Persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che 

autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza 

di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento. 

 

25. «Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento». Prestatore di 

servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto (g) del comma 31. 

 

26. «Prestatore di servizi di informazione sui conti». Prestatore di servizi di 

pagamento che esercita l’attività di cui al punto (h) del comma 31. 

 

27. «Prestatore di servizi di pagamento». Persona fisica o giuridica la cui attività 

include la prestazione di servizi di pagamento o trasferimento di fondi, tra cui, inter 

alia, i seguenti soggetti: 

 

(a)  enti che svolgono professionalmente le attività di natura finanziaria di cui 

all’articolo 1 (1) (a) (d) (e) della Legge n. XVIII nello Stato, autorizzati 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell’articolo 54 (1) (3) della 

medesima Legge, incluse le relative filiali e succursali; 
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(b)  persone giuridiche estere, residenti in giurisdizioni estere, ricadenti nelle 

seguenti fattispecie: enti creditizi; istituti di moneta elettronica; uffici postali 

che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento; istituti di pagamento; 

banche centrali, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità 

pubbliche; Autorità pubbliche, ove non agiscano in quanto Autorità pubbliche. 
 

28. «Prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto». Prestatore di 

servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un 

pagatore. 

 

29. «Rete di comunicazione elettronica». Sistemi di trasmissione e, se del caso, le 

apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono 

di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi 

elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a 

commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti 

utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per 

il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere 

i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione 

trasportato. 

 

30. «Rimessa di denaro». Servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un 

pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al 

beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un 

beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del 

beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi 

disponibili a quest’ultimo. 

 

31. «Servizi di pagamento». Servizi che permettono l’esecuzione di depositi, 

prelievi, transazioni e ordini di pagamento, inclusi il trasferimento di fondi ad un 

conto di pagamento, l’emissione o acquisizione di strumenti di pagamento e le 

rimesse di denaro1. 

 

In particolare: 

 

(a)  servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento 

nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 

 

(b)  servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché 

tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 

 

(c)  esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un 

conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o 

presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 

 

(i)  esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 

 

(ii)  esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o 

analogo dispositivo; 

  

(iii)  esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 

 

(d)  esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea 

di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: 

 

(i)  esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 
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(ii)  esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento 

analogo dispositivo; 

 

(iii)  esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 

 

(e)  emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di 

pagamento; 

 

(f)  rimessa di denaro; 

 

(g)  servizi di disposizione di ordine di pagamento; 

 

(h)  servizi di informazione sui conti. 

 

32. «Servizio di comunicazione elettronica». Servizio, fornito di norma a pagamento, 

consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di 

comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di 

trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad 

esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di 

comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; 

sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione non consistenti 

interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione 

elettronica. 

 

33. «Servizio di disposizione di ordine di pagamento». Servizio che dispone 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. 

 

34. «Servizio di informazione sui conti». Servizio online che fornisce informazioni 

consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di 

servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più 

prestatori di servizi di pagamento. 

 

35. «Sistema di pagamento». Sistema di trasferimento di fondi regolato da 

disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la 

compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento. 

 

36. «Stato». Stato della Città del Vaticano. 

 

37. «Stato di origine»: 

 

(a) Stato nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; 

o, 

 

(b) se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcuna sede legale, lo Stato nel 

quale è situata la sua sede centrale. 

 

38. «Stato ospitante». Stato diverso dallo Stato di origine nel quale un prestatore di 

servizi di pagamento ha un agente o una succursale o è autorizzato a fornire servizi 

di pagamento. 

 

39. «Strumento di pagamento». Dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure 

concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento 

e utilizzate per disporre un ordine di pagamento. 
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40. «Succursale». Sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un 

ente, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni 

o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività dell’ente. Tutte le sedi di attività 

costituite nello stesso Stato da un ente avente la sede centrale in un altro Stato sono 

considerate come un’unica succursale. 

 

41. «Supporto durevole». Ogni strumento che permetta all’utente del servizio di 

pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in 

modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui 

esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni 

memorizzate. 

 

42. «Tasso di cambio di riferimento». Tasso di cambio che è utilizzato come base 

per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di 

pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico. 

 

43. «Tasso di interesse di riferimento». Tasso di interesse che è utilizzato come base 

per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al 

pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di 

pagamento. 

 

44. «Tecnica di comunicazione a distanza». Metodo che, senza la presenza fisica 

simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere 

utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento. 

 

45. «Utente di servizi di pagamento». Persona fisica o giuridica che si avvale di un 

servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi. 

 

46. Per la definizione di termini generali richiamati nel presente Regolamento e non 

definiti nei commi precedenti, si rinvia all’articolo 1 della Legge n. XVIII e 

all’articolo 3 del Regolamento n. 1.   

 

 

 

Titolo II 

 

Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi  

per i servizi di pagamento 

 

 

Capo 1 

Disposizioni generali 

 

 

Articolo 5. Ambito di applicazione. 

 

Il presente Titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro 

e alle operazioni di pagamento da essi contemplate.  
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Articolo 6. Altre disposizioni relative ai requisiti supplementari in materia di 

informazione preliminare. 

 

Le disposizioni del presente Titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione 

del quadro regolamentare vigente contenente requisiti supplementari in materia di 

informazione preliminare all’utenza. 

 

 

Articolo 7. Spese inerenti all’informazione. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente di servizi di 

pagamento le spese inerenti all’informazione ai sensi del presente Titolo. 

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono 

concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla 

trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel 

contratto quadro, fornite su richiesta dell’utente di servizi di pagamento. 

 

3. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per 

l’informazione in ottemperanza al comma 2, tali spese devono essere ragionevoli e 

proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 

 

 

Articolo 8. Onere della prova in relazione ai requisiti informativi. 

 

Il prestatore di servizi di pagamento ha l’onere di dimostrare che si è attenuto ai 

requisiti informativi di cui al presente Titolo. 

 

 

Articolo 9. Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di 

importo ridotto e la moneta elettronica. 

 

Nel caso di strumenti di pagamento che in conformità al contratto quadro riguardano 

unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 euro 

oppure che hanno un limite di spesa di 150 euro o presentano un avvaloramento per 

un importo che non supera in alcun momento 150 euro: 

 

(a)  in deroga agli articoli 18, 19 e 23, il prestatore di servizi di pagamento 

comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del 

servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di 

pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre 

informazioni pratiche necessarie per adottare una decisone consapevole, 

nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e 

condizioni richieste ai sensi dell’articolo 19; 

 

(b)  può essere convenuto che, in deroga agli articoli 24 e 25, dopo l’esecuzione 

di una operazione di pagamento: 

 

(i)  il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibile solo un 

riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare 

l’operazione di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento e le spese 

relative e/o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello 

stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell’importo e delle spese 

afferenti a tali operazioni di pagamento; 
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(ii)  il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a fornire o a rendere 

disponibili le informazioni di cui al punto (i) se il prestatore di servizi di 

pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, 

il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare 

l’importo dei fondi caricati. 

 

 

 

 

Capo 2 

Operazioni di pagamento singole 

non rientranti in un contratto quadro 

 

 

Articolo 10. Ambito di applicazione. 

 

1. Il presente Capo si applica a operazioni di pagamento singole non rientranti in un 

contratto quadro. 

 

2. Se un ordine di pagamento per una operazione di pagamento singola è trasmesso 

con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di 

servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni 

già date all’utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro 

prestatore di servizi di pagamento o che gli siano fornite in conformità al medesimo 

contratto quadro. 

 

 

Articolo 11. Obbligo di informazione. 

 

1. Prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta 

di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento deve rendere 

disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le 

informazioni e le condizioni di cui all’articolo 12 per quanto riguarda i propri servizi. 

 

Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento 

fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto 

durevole.  

 

Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in 

forma chiara e leggibile, in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle 

parti. 

 

2. Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un 

servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di 

comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di 

conformarsi al comma 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi 

di cui a tale comma immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di 

pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 



IT 

12 - 46 

 

 

Articolo 12. Informazioni e condizioni generali. 

 

1. Il prestatore dei servizi di pagamento deve fornire o rendere disponibili all’utente 

di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni: 

 

(a)  la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di 

servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto 

o eseguito correttamente; 

 

(b)  il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare; 

 

(c)  tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi 

di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese; 

 

(d)  se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare 

all’operazione di pagamento. 

 

2. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento devono fornire al 

pagatore, o rendere disponibili al pagatore, prima che l’ordine sia disposto, le 

seguenti informazioni in maniera chiara ed esauriente: 

 

(a)  il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo della sua sede 

centrale stabilita nello Stato, e ogni altro recapito, incluso l’indirizzo di posta 

elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e 

 

(b)  i recapiti dell’Autorità di Informazione Finanziaria, incluso l’indirizzo di 

posta elettronica, in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Autorità ai 

sensi dell’articolo 67; 

 

(c) la legge applicabile al contratto di servizio e il foro competente; 

 

(d)      le procedure per i reclami ai sensi dell’articolo 65; 

 

(e)  le procedure per i ricorsi all’Autorità di Informazione Finanziaria ai sensi 

degli articoli 66 e 67. 

 

3. Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni specificate all’articolo 19 sono 

rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente 

accessibile. 

 

 

Articolo 13. Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di 

pagamento è stato disposto. 

 

Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’articolo 12, qualora un ordine di 

pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di 

pagamento fornisce o rende disponibili le seguenti informazioni al pagatore e, se del 

caso, al beneficiario: 

 

(a)  la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento 

indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del 

pagatore; 
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(b)  il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare 

l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il 

pagatore, nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di 

pagamento; 

 

(c)  l’importo dell’operazione di pagamento; 

 

(d)  se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la 

suddivisione delle stesse. 

 

 

Articolo 14. Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento 

di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione 

di ordine di pagamento. 

 

Qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo mette a disposizione del 

prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il 

riferimento dell’operazione di pagamento. 

 

 

Articolo 15. Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di 

pagamento. 

 

Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di 

servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo, o mette a sua disposizione, 

secondo le modalità previste all’articolo 11 (1), tutte le seguenti informazioni 

riguardo ai propri servizi: 

 

(a)  un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di 

pagamento e, se del caso, informazioni relative al beneficiario; 

 

(b)  l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di 

pagamento; 

 

(c)  l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento a carico del 

pagatore ed eventualmente la suddivisione delle stesse; 

 

(d)  se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte 

del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, 

se diverso dal tasso di cui all’articolo 12 (1) (d), e l’importo dell’operazione 

di pagamento dopo detta conversione in valuta; 

 

(e)  la data di ricevimento dell’ordine di pagamento. 
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Articolo 16. Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione. 

 

Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di 

servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua 

disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 11 (1), tutte le seguenti 

informazioni riguardo ai propri servizi: 

 

(a)  un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di 

pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con 

l’operazione di pagamento; 

 

(b)  l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a 

disposizione del beneficiario; 

 

(c)  l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del 

beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse; 

 

 

(d)  se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione 

di pagamento prima di detta conversione in valuta; 

 

(e)  la data valuta dell’accredito. 

 

 

 

Capo 3 

Operazioni di pagamento  

rientranti in un contratto quadro 

 

 

Articolo 17. Ambito di applicazione. 

 

Il presente Capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto 

quadro. 

 

 

Articolo 18. Obbligo di informazione. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente di servizi di pagamento, 

prima della sottoscrizione del contratto quadro, le informazioni e le condizioni di cui 

all’articolo 19, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.  

 

Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in 

forma chiara e leggibile, in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle 

parti. 

 

2. Se il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione 

a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al 

comma 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all’obbligo di cui al predetto 

paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro. 
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Articolo 19. Informazioni e condizioni generali. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili, 

all’utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni generali: 

 

(a)  il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo della sua sede 

centrale stabilita nello Stato, e ogni altro recapito, incluso l’indirizzo di posta 

elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e 

 

(b)  la data dell’autorizzazione allo svolgimento professionale di attività di natura 

finanziaria, in particolare alla emissione e gestione di servizi di pagamento;  

 

(c)    il numero e la data di iscrizione del prestatore dei servizi di pagamento nel 

Registro delle persone giuridiche presso il Governatorato dello Stato; 

 

(d)  i recapiti dell’Autorità di Informazione Finanziaria, incluso l’indirizzo di 

posta elettronica, in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Autorità ai 

sensi dell’articolo 67. 

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili 

all’utente di servizi di pagamento, le informazioni e le condizioni che seguono, 

relativamente all’utilizzo del servizio di pagamento: 

 

(a)  la descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da 

prestare; 

 

(b)  la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di 

servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto 

o eseguito correttamente; 

 

(c)  la forma e la procedura per prestare il consenso a disporre un ordine di 

pagamento o eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso 

ai sensi degli articoli 31 e 47; 

 

(d)  il riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, ai sensi 

dell’articolo 45, e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di 

servizi di pagamento; 

 

(e)  il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare; 

 

(f)  l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzo dello 

strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 35 (1); 

 

(g)  in caso di strumenti di pagamento basati su carta multi marchio in co-badging, 

i connessi diritti dell’utente di servizi di pagamento. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili, 

all’utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni che seguono, 

relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio: 

 

(a)  tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi 

di pagamento, comprese quelle connesse alla modalità e alla frequenza con 

cui le informazioni sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la 

suddivisione di tali spese; 
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(b)  se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di 

interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse 

effettivo, la data e l’indice o la base presi in considerazione per determinare 

tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento; 

 

(c)  se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse 

o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle 

modifiche ai sensi all’articolo 21 (2). 

 

4. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili, 

all’utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni che seguono, 

relativamente alla comunicazione: 

 

(a)  se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle 

attrezzature e ai software dell’utente di servizi di pagamento, concordati dalle 

parti per la trasmissione di informazioni o notifiche; 

 

(b)  le modalità e la frequenza con cui le informazioni devono essere fornite o rese 

disponibili; 

 

(c)  la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la 

comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione; 

 

(d)  il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali 

del contratto quadro, nonché le informazioni e le condizioni ai sensi 

dell’articolo 20; 

 

5. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili, 

all’utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni che seguono, 

relativamente alle misure di tutela e correttive: 

 

(a)  se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente di servizi di 

pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di 

pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento 

ai fini dell’articolo 36 (1) (b); 

 

(b)  la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la 

notifica all’utente di servizi di pagamento in caso di frode sospetta o effettiva 

o di minacce alla sicurezza; 

 

(c)  se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si 

riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 

35; 

 

(d)  la responsabilità del pagatore ai sensi dell’articolo 41, comprese le 

informazioni sull’importo; 

 

(e)  in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve 

notificare, a norma dell’articolo 38, al prestatore di servizi di pagamento le 

operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite non 

correttamente, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento 

per operazioni di pagamento non autorizzate, ai sensi dell’articolo 40; 

 

(f)  la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’ordine o 

l’esecuzione delle operazioni di pagamento, ai sensi dell’articolo 55; 
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(g)  le condizioni per il rimborso, ai sensi degli articoli 43 e 44. 

 

6. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili, 

all’utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni che seguono, 

relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro: 

 

(a)  se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si 

ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 

21, a meno che l’utente di servizi di pagamento non notifichi al prestatore di 

servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, 

che le medesime non sono accettate; 

 

(b)  la durata del contratto quadro; 

 

(c)  il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro 

ed eventuali disposizioni relative al recesso, ai sensi degli articoli 21 (1) e 22. 

 

7. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire, o a rendere disponibili, 

all’utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni che seguono, 

relativamente al ricorso: 

 

(a) la legge applicabile al contratto quadro e il foro competente; 

 

(b) le procedure per i reclami ai sensi dell’articolo 65; 

 

(c)  le procedure per i ricorsi all’Autorità di Informazione Finanziaria ai sensi 

degli articoli 66 e 67. 

 

 

Articolo 20. Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro. 

 

In qualsiasi momento della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha 

il diritto di ricevere, su sua richiesta, le condizioni contrattuali del contratto quadro, 

nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 19, su supporto 

cartaceo o altro supporto durevole. 

 

 

Articolo 21. Modifiche delle condizioni del contratto quadro. 

 

1. Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle 

condizioni di cui all’articolo 19 è proposta dal prestatore di servizi di pagamento 

secondo le modalità di cui all’articolo 18 (1), con almeno due mesi di anticipo 

rispetto alla data di applicazione proposta.  

 

L’utente dei servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della 

data proposta per la loro entrata in vigore. 

 

Se applicabile ai sensi dell’articolo 19 (6) (a), il prestatore di servizi di pagamento 

informa l’utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si 

ritengono accettate a meno che quest’ultimo non notifichi al prestatore di servizi di 

pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime 

non sono accettate.  
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Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l’utente di servizi di pagamento, 

nel caso in cui questi rifiuti le modifiche, che ha diritto di recedere dal contratto 

quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le 

modifiche sarebbero state applicate. 

 

2. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto 

immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel 

contratto quadro e che le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio si basino sui 

tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti ai sensi dell’articolo 19 (3) (b) 

(c).  

 

L’utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso 

d’interesse in maniera tempestiva e secondo le modalità previste all’articolo 18 (1), 

a meno che le parti non abbiano concordato una specifica frequenza o modalità 

secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile.  

 

Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di 

servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso. 

 

 

3. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di 

pagamento sono attuate e calcolate in modo imparziale, al fine di non creare 

discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento. 

 

 

Articolo 22. Recesso. 

 

1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei 

servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto dalle parti un periodo di 

preavviso che non può essere superiore ad un mese. 

 

2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l’utente dei servizi di 

pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di sei mesi. Qualsiasi 

spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi 

sostenuti. 

 

3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può 

recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un 

preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’articolo 18 (1). 

 

4.   Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute 

dall’utente dei servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo 

precedente il recesso dal contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono 

rimborsate in misura proporzionale. 

 

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti nello Stato che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il 

contratto quadro inefficace o nullo. 
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Articolo 23. Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di 

pagamento singola. 

 

Nel caso di una operazione di pagamento singola disposta dal pagatore nell’ambito 

di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, 

su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, tutte le 

seguenti informazioni: 

 

(a)  i tempi massimi di esecuzione; 

 

(b)  le spese che il pagatore deve corrispondere; 

 

(c)  se del caso, la suddivisione delle spese. 

 

 

Articolo 24. Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento 

singola. 

 

1. Dopo che l’importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul 

conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, 

successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di 

pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio e secondo le stesse 

modalità di cui all’articolo 18 (1), le seguenti informazioni: 

 

(a)  un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di 

pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; 

 

(b)  l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito 

sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di 

pagamento; 

 

(c)  l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, 

la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve 

corrispondere; 

 

(d)  se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di 

pagamento dopo detta conversione in valuta; 

 

(e)  la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento. 

 

2. Il contratto quadro include la condizione secondo la quale il pagatore può 

richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano fornite o rese disponibili 

periodicamente almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità 

convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni 

immutate. 
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Articolo 25. Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di 

pagamento singola. 

 

1. Successivamente all’esecuzione di una operazione di pagamento singola, il 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza 

indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 18 (1), tutte le seguenti 

informazioni: 

 

(a)  un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di 

pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di 

pagamento; 

 

(b)  l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito 

sul conto di pagamento del beneficiario; 

 

(c)  l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, 

la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve 

corrispondere; 

 

(d)  se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione 

di pagamento prima di detta conversione in valuta; 

 

(e)  la data valuta dell’accredito. 

 

2. Il contratto quadro include la condizione secondo la quale il beneficiario può 

richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano fornite o rese disponibili 

periodicamente almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità 

convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni 

immutate. 

 

 

 

Capo 4 

Disposizioni comuni 

 

 

Articolo 26. Valuta e conversione. 

 

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 

 

2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione 

di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal 

beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore 

comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato 

per la conversione dell’operazione di pagamento. Il pagatore accetta il servizio di 

conversione valutaria su tale base. 

 

 

Articolo 27. Informazioni su ulteriori spese o riduzioni. 

 

1. Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l’utilizzo 

di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore prima di 

disporre l’operazione di pagamento. 
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2. Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell’operazione, qualora 

imponga una spesa per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa 

in proposito l’utente dei servizi di pagamento prima di disporre l’operazione di 

pagamento. 

 

3. Il pagatore paga le spese di cui ai commi 1 e 2 solo se l’importo totale di tali spese 

era stato reso noto prima di disporre l’operazione di pagamento. 

 
 
 

Titolo III 

 

Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione  

e all’uso di servizi di pagamento 

 

 

Capo 1 

Disposizioni generali 

 

 

Articolo 28. Ambito di applicazione. 

 

Il presente Titolo si applica alle condizioni relative a tutti i servizi di pagamento, ad 

eccezione delle condizioni relative alla concessione di anticipazioni o di credito agli 

utenti, soggetti a specifica normativa applicabile agli enti autorizzati allo 

svolgimento dell’attività, rispettivamente, di anticipazione o di credito.    

 

                         

Articolo 29. Spese applicabili. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente dei servizi di 

pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o 

l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo le 

diverse disposizioni di cui agli articoli 46 (1), 47 (5) e 54 (2). Le spese, concordate 

tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento, sono adeguate e conformi ai costi 

reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 

 

2. Nel caso di operazioni di pagamento svolte con prestatori di servizi di pagamento 

situati in Stati Membri dell’Unione europea, il beneficiario e il pagatore sostengono 

ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una 

spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso 

di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi 

diretti sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di 

pagamento. 

 

4. Il prestatore di servizi di pagamento non offre né chiede una commissione 

interbancaria per operazione superiore allo 0,2% del valore dell’operazione per ogni 

operazione tramite carta di debito e una commissione interbancaria per operazione 

superiore allo 0,3% del valore dell’operazione per ogni operazione tramite carta di 

credito. Per le operazioni domestiche tramite carta di debito e tramite carta di credito 

il prestatore dei servizi di pagamento può stabilire un massimale per operazione sulle 

commissioni interbancarie inferiore. 
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5. Ai fini dell’applicazione dei massimali di cui al comma 4, ogni remunerazione 

concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla 

commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di 

pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in 

relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della 

commissione interbancaria. 

 

6. Il beneficiario non impone spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui 

commissioni interbancarie sono oggetto dei commi 4 e 5 e per i servizi di pagamento 

cui si applica il Titolo II, Capo 4, del Regolamento n. 2. 

 

Articolo 30. Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta 

elettronica. 

 

1. Nel caso di strumenti di pagamento che in conformità al contratto quadro 

riguardino unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non 

superiore a 30 euro oppure che hanno un limite di spesa di 150 euro, o sono 

avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 euro, i prestatori di 

servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti: 

 

(a)  che gli articoli 36 (1) (b), 37 (1) (c) (d) e 41 (3) non si applicano, se non sia 

consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne possa essere 

impedito l’utilizzo ulteriore; 

 

(b)  che gli articoli 39, 40 e 41 (1) (2) (3) (5) non si applicano, se lo strumento di 

pagamento è utilizzato in modo anonimo o il prestatore di servizi di 

pagamento non sia in grado di dimostrare, per motivi intrinseci allo strumento 

di pagamento, che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata; 

 

(c)  in deroga all’articolo 46 (1), che il prestatore di servizi di pagamento non è 

tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di 

pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto; 

 

(d)  in deroga all’articolo 47, che il pagatore non può revocare l’ordine di 

pagamento dopo averlo trasmesso o dopo aver dato il proprio consenso ad 

eseguire l’operazione di pagamento al beneficiario; 

 

(e)  in deroga agli articoli 50 e 51, che si applicano altri periodi di esecuzione. 

 

2. Gli articoli 40 e 41 del presente Regolamento si applicano anche alla moneta 

elettronica, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in 

grado di congelare il conto di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di 

bloccare lo strumento di pagamento.  
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Capo 2 

Autorizzazione di operazioni di pagamento 

 

 

Articolo 31. Consenso e revoca del consenso. 

 

1. Un’operazione di pagamento è considerata autorizzata solo se il pagatore ha 

prestato il suo consenso all’esecuzione.  

 

Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se 

concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione 

della stessa. 

 

2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di 

pagamento è prestato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi 

di pagamento.  

 

Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato 

tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento. 

 

In mancanza di consenso, un’operazione di pagamento è considerata non autorizzata. 

 

3. Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento, ma non oltre 

il termine di irrevocabilità ai sensi dell’articolo 47. Anche il consenso ad eseguire 

una serie di operazioni di pagamento può essere revocato e qualsiasi operazione di 

pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata. 

 

4. La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore o i 

prestatori di servizi di pagamento interessati. 

 

 

Articolo 32. Conferma della disponibilità di fondi. 

 

1. Su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di 

pagamento basati su carta, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del 

conto deve confermare immediatamente se sul conto del pagatore vi sia disponibilità 

dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento basata su 

carta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

 

(a)  al momento della richiesta il conto di pagamento del pagatore è accessibile 

online; 

 

(b)  il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di 

pagamento di radicamento del conto affinché risponda alle richieste di 

conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito 

alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo 

corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta; 

 

(c)  il consenso di cui alla lettera (b) è stato prestato anteriormente alla prima 

richiesta di conferma. 
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2. Il prestatore di servizi di pagamento può richiedere la conferma di cui al comma 

1 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

 

(a)  il pagatore abbia dato il consenso esplicito al prestatore di servizi di 

pagamento affinché richieda la conferma di cui al comma 1; 

 

(b)  il pagatore abbia disposto l’operazione di pagamento basata su carta per 

l’importo in questione utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta 

emesso dal prestatore di servizi di pagamento; 

 

(c)  prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento 

si autentichi presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del 

conto e comunichi con quest’ultimo in maniera sicura ai sensi dell’articolo 64 

(1) (d). 

 

3. La conferma di cui al comma 1 consta solamente di una semplice risposta 

affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto. La risposta non è 

memorizzata o utilizzata per scopi diversi all’esecuzione dell’operazione di 

pagamento basata su carta. 

 

4. La conferma di cui al comma 1 non consente al prestatore di servizi di pagamento 

di radicamento del conto di bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore. 

 

5. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del 

conto di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di 

pagamento e la risposta fornita. 

 

6. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite 

strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. 

 

 

Articolo 33. Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento. 

 

1. Il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di 

ordine di pagamento per ottenere servizi di pagamento.  

 

Il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online. 

 

2. Se il pagatore presta il consenso esplicito all’esecuzione di un pagamento ai sensi 

dell’articolo 31, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto esegue 

le azioni specificate al comma 4 del presente articolo per garantire il diritto del 

pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento. 

 

3. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento: 

 

(a)  non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione 

del servizio di disposizione di ordine di pagamento; 

 

(b)  provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei 

servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione 

dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e che 

siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti; 
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(c)  provvede affinché qualunque altra informazione sull’utente dei servizi di 

pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo su consenso 

esplicito dell’utente dei servizi di pagamento; 

 

(d)  ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identifica presso il prestatore di 

servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e comunica in 

maniera sicura, ai sensi dell’articolo 64 (1) (d), con il prestatore di servizi di 

pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario; 

 

(e)  non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell’utente di servizi di 

pagamento; 

 

(f)  non chiede all’utente dei servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari 

a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; 

 

(g)  non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del 

servizio di disposizione di ordine di pagamento come esplicitamente richiesto 

dal pagatore; 

 

(h)  non modifica l’importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell’operazione. 

 

 

4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto: 

 

(a)  comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine 

di pagamento ai sensi dell’articolo 64 (1) (d); 

 

(b)  immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento da parte di un 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a 

quest’ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sull’ordine di 

pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di 

pagamento di radicamento del conto in merito all’esecuzione dell’operazione 

di pagamento; 

 

(c)  tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un prestatore di 

servizi di disposizione di ordine di pagamento senza discriminazioni - se non 

per motivi obiettivi, in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese 

- rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore. 

 

5.   La prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è 

subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di 

servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento 

di radicamento del conto. 

 

 

Articolo 34. Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e 

all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti. 

 

1. L’utente di servizi di pagamento ha il diritto di ricorrere a servizi che consentono 

l’accesso ai servizi di informazione sui conti.  

 

Il diritto non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online. 
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2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti: 

 

(a)  presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei 

servizi di pagamento; 

 

(b)  provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei 

servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione 

dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la 

trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di 

informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti; 

 

(c)  per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i 

prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di 

servizi di pagamento e comunica in maniera sicura, ai sensi dell’articolo 64 

(1) (d), con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento 

del conto e l’utente dei servizi di pagamento; 

 

(d)  accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle 

operazioni di pagamento a questi associati; 

 

(e)  non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di 

pagamento; 

 

(f)  non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del 

servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei 

servizi di pagamento, in conformità alle norme sulla protezione dei dati. 

 

3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di 

radicamento del conto: 

 

(a)  comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti 

ai sensi dell’articolo 64 (1) (d); e 

 

(b)  tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi 

di informazione sui conti senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi. 

 

4. La prestazione di servizi di informazione sui conti non è necessariamente 

subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di 

servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento 

del conto. 

 

 

Articolo 35. Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti 

di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento. 

 

1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di 

pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono 

concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale 

strumento di pagamento. 
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2. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può 

riservarsi il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente 

giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un 

utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso 

di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo 

aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi 

di pagamento. 

 

3. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, 

informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, 

ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, 

immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per 

motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre disposizioni del 

quadro normativo vigente. 

 

4. Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo 

sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco. 

 

5. Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare 

l’accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti 

o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi 

obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non 

autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi 

di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento, compreso un ordine di pagamento non autorizzato o fraudolento.  

 

In tali casi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, con le 

modalità convenute, informa il pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento 

e dei relativi motivi. Tale informazione, ove possibile, è fornita al pagatore prima 

che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale 

informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente 

giustificati o sia vietata da altre disposizioni del quadro normativo vigente. 

 

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l’accesso al 

conto di pagamento una volta cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto. 

 

6. Nei casi di cui al comma 5, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento 

del conto riferisce immediatamente all’Autorità di Informazione Finanziaria 

l’incidente collegato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore 

di servizi di disposizione di ordine di pagamento.  

 

Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio relativi al caso e i motivi che 

hanno giustificato l’intervento.  

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria valuta il caso e, se necessario, adotta le 

misure opportune. 
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Articolo 36. Obblighi a carico dell’utente di servizi di pagamento in relazione agli 

strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate. 

 

1. L’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di 

pagamento: 

 

(a)  utilizza lo strumento di pagamento in conformità alle condizioni che ne 

disciplinano l’emissione e l’uso le quali devono essere obiettive, non 

discriminatorie e proporzionate; 

 

(b)  notifica senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto 

specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, 

il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato dello strumento 

di pagamento. 

 

2. Ai fini del comma 1 (a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l’utente 

di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per 

proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento. 

 

 

Articolo 37. Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione 

agli strumenti di pagamento. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento: 

 

(a)  assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo 

all’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, 

fatti salvi gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui 

all’articolo 36; 

 

(b)  si astiene dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora 

uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito; 

 

 

(c)  assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l’utente dei 

servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all’articolo 36 (1) 

(b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 

35 (4); su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente dei 

servizi di pagamento mezzi per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi 

successivi alla stessa; 

 

(d)  fornisce all’utente dei servizi di pagamento la possibilità di procedere alla 

notifica a norma dell’articolo 36 (1) (b), a titolo gratuito e imputa, 

eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo 

strumento di pagamento; 

 

(e)  impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata 

la notifica ai sensi dell’articolo 36 (1) (b). 

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio all’utente dei 

servizi di pagamento di uno strumento di pagamento o delle eventuali relative 

credenziali di sicurezza personalizzate. 
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Articolo 38. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente 

eseguite. 

 

1. L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di 

pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non 

autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all’articolo 55, ne 

informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla 

data di addebito. 

 

2. I termini per la comunicazione di cui al comma 1 non trovano applicazione nel 

caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a 

disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento in conformità alle 

disposizioni del Titolo II. 

 

3. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, 

l’utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di 

pagamento di radicamento del conto a norma del comma 1, fatti salvi gli articoli 40 

(2) e 55 (1). 

 

 

Articolo 39. Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento. 

 

1. Qualora l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione 

di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non sia stata 

correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento fornire la prova 

del fatto che l’operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata 

e contabilizzata, e che non abbia subito le conseguenze di guasti tecnici o altri 

inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento. 

 

Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest’ultimo dimostrare che, 

nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento sia stata autenticata, 

correttamente registrata e che non abbia subito le conseguenze di guasti tecnici o 

altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato. 

 

2. Se l’utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di 

pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal 

prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a 

dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che 

questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con 

negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 36. Il prestatore di 

servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione 

di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la 

negligenza grave da parte dell’utente di servizi di pagamento. 
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Articolo 40. Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni 

di pagamento non autorizzate. 

 

1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 38, nel caso di un’operazione di 

pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è tenuto 

a rimborsare al pagatore – immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine 

del giorno lavorativo successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve 

una notifica in merito – l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, a 

meno che abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi 

per iscritto all’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

Se del caso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta il conto di 

pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di 

pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Inoltre, la data valuta 

dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva alla 

data di addebito dell’importo. 

 

2. Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di 

radicamento del conto rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine del 

giorno lavorativo successiva, l’importo dell’operazione di pagamento non 

autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui 

si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto 

luogo. 

 

Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile 

dell’operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il 

prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di 

quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso 

al pagatore, compreso l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata. 

 

Ai sensi dell’articolo 39 (1), spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine 

di pagamento dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di 

pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le 

conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di 

pagamento del quale è incaricato. 

 

3. Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita in conformità alla 

normativa applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di 

pagamento o, se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi 

di disposizione di ordine di pagamento. 

 

 

Articolo 41. Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non 

autorizzate. 

 

1. In deroga all’articolo 40, il pagatore può essere obbligato a sopportare, a 

concorrenza massima di 50 euro, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non 

autorizzate derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o 

dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento. 
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2. Il comma 1 non si applica se: 

 

(a)  lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita di uno strumento di 

pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, 

ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o 

 

(b)  la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali 

di un fornitore di servizi di pagamento o di un soggetto a cui siano state 

esternalizzate le attività. 

 

3. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non 

autorizzate se è incorso in esse agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno 

o più degli obblighi di cui all’articolo 36 dolosamente o con negligenza grave. In tali 

casi, il massimale di cui al comma 1 non si applica. 

 

Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente 

inadempiente ai propri obblighi di cui all’articolo 36, il prestatore di servizi di 

pagamento, anche tenendo conto della natura delle credenziali di sicurezza 

personalizzate e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o 

dell’appropriazione indebita, può determinare un parziale rimborso delle perdite 

sostenute dal pagatore. 

 

4. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esige un’autenticazione 

forte del cliente, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo 

qualora abbia agito in modo fraudolento.  

 

Qualora non accettino un’autenticazione forte del cliente, il beneficiario o il suo 

prestatore di servizi di pagamento rimborsano il danno finanziario causato al 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore. 

 

5. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna 

conseguenza finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, 

rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi 

dell’articolo 36 (1) (b). 

 

Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la 

notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione 

indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 37 

(1) (c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti 

dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo 

fraudolento. 

 

 

Articolo 42. Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. 

 

1. Se un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo tramite nel 

contesto di un’operazione di pagamento basata su carta e l’esatto importo 

dell’operazione non è noto nel momento in cui il pagatore consente all’esecuzione 

dell’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può 

bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha 

acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. 
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2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi 

bloccati sul conto di pagamento del pagatore a norma del comma 1 al momento della 

ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione di 

pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento. 

 

 

Articolo 43. Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per 

il suo tramite. 

 

1. Il pagatore ha il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, 

di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo 

tramite, e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

 

(a)  l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto 

dell’operazione di pagamento; 

 

(b)  l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore 

avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il 

precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le 

circostanze del caso. 

 

2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l’onere 

di dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1. 

 

3. Il rimborso di cui al comma 1 corrisponde all’intero importo dell’operazione di 

pagamento eseguita. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del 

pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo. 

 

4. Nel caso di addebiti diretti e fatto salvo il comma 6, il pagatore gode, oltre al diritto 

di cui al comma 1, del diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui 

all’articolo 44. 

 

5. Ai fini del comma 1 (b), il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, 

se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore 

di servizi di pagamento, ai sensi degli articoli 12 (1) (d) e 19 (3) (b). 

 

6. Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può 

prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se: 

 

(a)  il pagatore ha dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento 

direttamente al prestatore di servizi di pagamento; e 

 

(b)  ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento 

sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno 

quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento 

o dal beneficiario. 

 

7. Per addebiti diretti in valuta diversa dall’euro, i prestatori di servizi di pagamento 

possono offrire, in conformità ai loro schemi di addebito diretto, diritti di rimborso 

più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore. 
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Articolo 44. Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal 

beneficiario o per il suo tramite. 

 

1. Il pagatore può richiedere il rimborso di cui all’articolo 43 di un’operazione di 

pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un 

periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. 

 

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore 

di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento o 

fornisce al pagatore le ragioni del rifiuto del rimborso, e precisa l’ente cui il pagatore 

può deferire la questione ai sensi degli articoli 65, 66 e 67, qualora il pagatore non 

accetti il motivo fornito. 

 

Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non si 

applica nel caso di cui all’articolo 43 (4). 

 

 

 

Capo 3 

Esecuzione di un’operazione di pagamento  

 

 

Sezione 1 

Ordini di pagamento e importi trasferiti 

 

 

Articolo 45. Ricezione degli ordini di pagamento. 

 

1. Il momento della ricezione è quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore. 

 

Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di 

pagamento. Se il momento della ricezione non cade in un giorno lavorativo per il 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato 

ricevuto il giorno lavorativo successivo. Il prestatore di servizi di pagamento può 

stabilire un termine alla fine del giorno lavorativo oltre il quale gli ordini di 

pagamento ricevuti si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. 

 

2. Se l’utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il 

prestatore di servizi di pagamento concordano che l’esecuzione dell’ordine di 

pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo 

o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi 

di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 50 

coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è un giorno lavorativo 

per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è 

considerato ricevuto il giorno lavorativo successivo. 

 

 

Articolo 46. Rifiuto degli ordini di pagamento. 

 

1. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di 

pagamento o di disporre un’operazione di pagamento, fatto salvo il caso di divieto 

di comunicazione ai sensi dell’art. 44 della Legge n. XVIII, sono notificati all’utente 

di servizi di pagamento il rifiuto, le ragioni del rifiuto e la procedura per correggere 

eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto. 
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Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette 

a disposizione la notifica in maniera tempestiva e, in ogni caso, entro i termini 

stabiliti ai sensi dell’articolo 50. 

 

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di 

pagamento possa addebitare spese ragionevoli per detto rifiuto, qualora il rifiuto 

fosse obiettivamente giustificato. 

 

2. Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono 

soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del 

pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, 

indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, 

incluso tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o da 

un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni 

del quadro normativo vigente. 

 

3. Ai fini degli articoli 50 e 55, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata 

l’esecuzione è considerato non ricevuto. 

 

 

Articolo 47. Irrevocabilità di un ordine di pagamento. 

 

1. L’utente di servizi di pagamento non può revocare un ordine di pagamento una 

volta che questo sia stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, 

salvo diversa disposizione del presente articolo. 

 

2. Se l’operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione 

di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non revoca 

l’ordine di pagamento dopo aver prestato al prestatore di servizi di disposizione di 

ordine di pagamento il proprio consenso a disporre l’operazione di pagamento o 

dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a eseguire l’operazione di 

pagamento. 

 

3. Nel caso di addebito diretto, e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può 

revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine del giorno lavorativo 

precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. 

 

4. Nel caso di cui all’articolo 45 (2), l’utente di servizi di pagamento può revocare 

un ordine di pagamento al più tardi entro la fine del giorno lavorativo precedente il 

giorno concordato. 

 

5.  Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere 

revocato solo se è stato concordato tra l’utente di servizi di pagamento e i prestatori 

di servizi di pagamento interessati. Nel caso di cui ai commi 2 e 3 è richiesto anche 

l’accordo del beneficiario.  

 

Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato 

può addebitare le spese in caso di revoca. 
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Articolo 48. Importi trasferiti e importi ricevuti. 

 

1. Il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i 

prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei 

prestatori di servizi di pagamento trasferiscono la totalità dell’importo 

dell’operazione di pagamento e si astengono dal trattenere spese sull’importo 

trasferito. 

 

2. Il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il 

prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull’importo 

trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell’importo 

dell’operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al 

beneficiario. 

 

3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al 

comma 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il 

beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal 

pagatore.  

 

Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo 

tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità 

dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario. 

 

 

 

Sezione 2 

Tempi di esecuzione e data valuta 

 

 

Articolo 49. Ambito di applicazione. 

 

1. La presente Sezione si applica: 

 

(a)  alle operazioni di pagamento in euro; 

 

(b)  alle operazioni di pagamento interne nella valuta diversa dall’euro di uno Stato 

membro dell’Unione europea; 

 

(c)  alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro 

e la valuta diversa dall’euro di uno Stato membro dell’Unione europea, a 

condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato 

membro dell’Unione europea che non adotta l’euro quale valuta nazionale e 

che, nel caso di operazioni di pagamento internazionali, il trasferimento abbia 

luogo in euro. 

 

2. La presente Sezione si applica altresì ad operazioni di pagamento non contemplate 

dal comma 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi 

di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, fatto salvo il caso dell’articolo 

53 che non è rimesso alla volontà delle parti.  
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in caso di operazioni di pagamento da e 

verso Stati membri dell’Unione europea, fanno salva la possibilità per l’utente di 

servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di concordare un termine 

più ampio rispetto al termine massimo di due giorni previsto all’articolo 50 (1), che 

non può comunque superare quattro giorni lavorativi dal momento della ricezione 

dell’ordine di pagamento di cui all’articolo 45. 

 

 

Articolo 50. Operazioni di pagamento su un conto di pagamento. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è tenuto a garantire che, dal 

momento della ricezione dell’ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 45, l’importo 

dell’operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario entro la fine del giorno lavorativo successivo. Tale 

termine può essere prorogato di un ulteriore giorno lavorativo per le operazioni di 

pagamento disposte su supporto cartaceo.  

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad indicare la data 

valuta e a rendere disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto di 

pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto 

i fondi, ai sensi dell’articolo 53. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a trasmettere un 

ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di 

servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario 

e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per 

quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta. 

 

 

Articolo 51. Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il 

prestatore di servizi di pagamento. 

 

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi 

di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del 

prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il 

termine di cui all’articolo 50. 

 

 

Articolo 52. Depositi versati su un conto di pagamento. 

 

Qualora un utente versi contanti sul conto di pagamento detenuto presso il prestatore 

di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi 

di pagamento provvede affinché l’importo sia reso disponibile e sia indicata la data 

valuta immediatamente dopo la ricezione dei fondi.  

 

 

Articolo 53. Data valuta e disponibilità dei fondi. 

 

1. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può 

essere successiva al giorno lavorativo in cui l’importo dell’operazione di pagamento 

è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 
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2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l’importo 

dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale 

importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario: 

 

(a)  non vi sia conversione valutaria; o 

 

(b)  vi sia conversione tra l’euro e una valuta diversa dall’euro di uno Stato 

membro dell’Unione europea o tra due valute diverse dall’euro di due Stati 

membri dell’Unione europea. 

 

L’obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un 

unico prestatore di servizi di pagamento. 

 

3. La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può essere 

precedente al momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene 

addebitato su tale conto di pagamento. 

 

 

 

Sezione 3 

Responsabilità 

 

 

Articolo 54. Identificativi unici inesatti. 

 

1. Se un ordine di pagamento è eseguito in conformità all’identificativo unico, 

l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il 

beneficiario indicato dall’identificativo unico. 

 

2. Se l’identificativo unico fornito dall’utente di servizi di pagamento è inesatto, il 

prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’articolo 55, della 

mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi 

ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il prestatore 

di servizi di pagamento del beneficiario collabora a tali sforzi anche comunicando al 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore tutte le informazioni rilevanti per il 

recupero dei fondi. 

 

4. Nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi a norma del comma 3, su 

richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli 

fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono rilevanti per il 

pagatore affinché quest’ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi. 

 

5. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può 

addebitare spese all’utente per il recupero. 

 

6. Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle 

previste dall’articolo 12 (1) (a) o dall’articolo 19 (2) (b), il prestatore di servizi di 

pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento 

conformi all’identificativo unico indicato dall’utente. 
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Articolo 55. Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata 

esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento. 

 

1. Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi 

gli articoli 38, 54 (3) (4) e 60, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è 

responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di 

pagamento a meno che non sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, al 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento ai 

sensi dell’articolo 50 (1). In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del 

beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione 

dell’operazione di pagamento. 

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, qualora sia responsabile ai sensi 

del comma 1, risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di 

pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, ripristina per il 

conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che 

sarebbe esistita se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse 

avuto luogo. 

 

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere 

successiva a quella di addebito dell’importo. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, qualora sia responsabile ai 

sensi del comma 1, mette immediatamente l’importo dell’operazione di pagamento 

a disposizione del beneficiario ed accredita, se del caso, l’importo corrispondente sul 

conto di pagamento del medesimo.  

 

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non deve essere 

successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione 

corretta dell’operazione di pagamento, ai sensi dell’articolo 53. 

 

4. In caso di esecuzione tardiva di un’operazione di pagamento, il prestatore di 

servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore 

di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, che la data 

valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla 

data che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. 

 

5. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di 

pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore 

di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità, si 

adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed 

informa il pagatore del risultato, senza che ciò comporti spese per il pagatore. 

 

6. Qualora un’operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo 

tramite, fatti salvi gli articoli 38, 54 (2) (3) (4) e 60, il prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della 

corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento 

del pagatore ai sensi dell’articolo 50 (3).  
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7. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai 

sensi del comma 6, trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore. 

 

In caso di trasmissione tardiva dell’ordine di pagamento, la data valuta attribuita 

all’importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è 

successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione 

corretta. 

 

8. Fatti salvi gli articoli 38, 54 (2) (3) (4) e 60, il prestatore di servizi di pagamento 

del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento 

dell’operazione di pagamento in conformità agli obblighi stabiliti dall’articolo 53.  

 

Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi 

del presente comma, assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a 

disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.  

 

La data valuta attribuita all’importo di questa operazione sul conto di pagamento del 

beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso 

di esecuzione corretta. 

 

9. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di 

pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è 

responsabile, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei 

confronti del pagatore.  

 

Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, 

rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l’importo dell’operazione di 

pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento 

addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta 

non avesse avuto luogo.  

 

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva 

alla data di addebito dell’importo. 

 

10. L’obbligo di rimborso di cui al comma 9 non si applica al prestatore di servizi di 

pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento 

del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento, anche nel caso 

in cui l’esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo. 

 

In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce 

all’importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva 

alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. 

 

11. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento 

per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla 

responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di 

pagamento ed informa il beneficiario del risultato, senza che ciò comporti spese per 

il beneficiario. 
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12. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei 

rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli 

interessi applicati all’utente di servizi di pagamento a seguito della mancata 

esecuzione o dell’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento. 

 

 

Articolo 56. Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di 

ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva 

delle operazioni di pagamento. 

 

1. Se l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore mediante un prestatore di servizi 

di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di 

radicamento del conto rimborsa al pagatore, fatti salvi gli articoli 38 e 54 (2) (3) (4), 

l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita 

e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe 

trovato se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto 

luogo. 

 

Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che 

l’ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di 

radicamento del conto del pagatore ai sensi dell’articolo 45 e che, nell’ambito delle 

sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente 

registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti 

correlati alla mancata esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione. 

 

2. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile 

per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di 

pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di 

radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi 

pagati in conseguenza del rimborso al pagatore. 

 

 

Articolo 57. Compensazione finanziaria ulteriore. 

 

 

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla 

presente Sezione può essere determinata in conformità alla legislazione applicabile 

al contratto stipulato fra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento. 

 

 

Articolo 58. Diritto di regresso. 

 

1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli 

articoli 40 e 55 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un 

intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il 

primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati 

ai sensi degli articoli 40 e 55. È altresì prevista una compensazione qualora un 

prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un’autenticazione forte del 

cliente. 

 

2. Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate in conformità agli 

accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione 

applicabile all’accordo concluso tra di essi. 
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Articolo 59. Circostanze anormali e imprevedibili 

 

La responsabilità di cui ai Capi 2 o 3 non si applica in caso di circostanze esterne a 

chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute 

evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o qualora il prestatore dei servizi di 

pagamento sia vincolato da altri obblighi stabiliti dal quadro normativo vigente. 

 
 
 

Capo 4 

Protezione dei dati 

 

 

Articolo 60. Protezione dei dati. 

 

1. Il trattamento dei dati personali da parte di sistemi di pagamento e di prestatori di 

servizi di pagamento è autorizzato solo se necessario per garantire la prevenzione, 

l’indagine e l’individuazione dei casi di frode nei pagamenti.  

 

2. La fornitura di informazione a persone fisiche in merito al trattamento dei dati 

personali e al trattamento di tali dati personali e di qualsiasi altro trattamento di dati 

personali ai fini del presente Regolamento è effettuato in conformità al quadro 

normativo vigente.  

 

3. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati 

personali necessari alla prestazione dei rispettivi servizi di pagamento, solo dietro 

consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento. 

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di registrazione e conservazione, 

stabilite dall’articolo 38 della Legge n. XVIII, e le disposizioni in materia di accesso 

da parte delle Autorità competenti, stabilite dall’articolo 39 della Legge n. XVIII. 

 
 
 

Capo 5 

Rischi operativi, di sicurezza e autenticazione 

 

 

Articolo 61. Gestione dei rischi operativi e di sicurezza. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare politiche di mitigazione 

e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza relativi 

ai servizi di pagamento che prestano.  

 

Nell’ambito di tali politiche, i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e 

gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, che includano almeno 

l’individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi, le 

azioni di mitigazione e i responsabili dei controlli di primo e di secondo livello. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a fornire all’Autorità di 

Informazione Finanziaria, su base annua o a intervalli più ravvicinati, determinati 

dalla stessa Autorità sulla base di un approccio basato sul rischio, una valutazione 

aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di 

pagamento che prestano, nonché dell’adeguatezza delle misure di mitigazione e dei 

meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. 
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3. L’Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto anche conto delle indicazioni dei 

rilevanti organismi europei, emana linee guida e norme tecniche sulla classificazione 

degli incidenti operativi e di sicurezza gravi, nonché sui criteri e le condizioni per la 

definizione delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo delle misure 

di sicurezza. 

 

 

Articolo 62. Notifica degli incidenti. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento comunicano all’Autorità di Informazione 

Finanziaria i casi di gravi incidenti di natura operativa o relativi alla sicurezza. 

 

Nel caso in cui un incidente incida, o possa incidere, sugli interessi finanziari degli 

utenti, il prestatore di servizi di pagamento comunica senza indugio ai propri utenti 

la natura dell’incidente e le misure che potrebbero adottare per attenuarne gli effetti 

negativi. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto anche conto delle indicazioni dei 

rilevanti organismi europei, emana linee guida e norme tecniche sulle procedure di 

notifica degli incidenti operativi e di sicurezza gravi. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono altresì tenuti a comunicare annualmente 

all’Autorità di Informazione Finanziaria i dati statistici sulle frodi, incluse le attività, 

operazioni o transazioni tentate segnalate ai sensi dell’art. 40 (1) della Legge n. 

XVIII, connesse ai diversi mezzi di pagamento. 

 

 

Articolo 63. Autenticazione. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto ad applicare l’autenticazione forte 

del cliente quando il pagatore: 

 

(a)  accede al suo conto di pagamento online; 

 

(b)  dispone un’operazione di pagamento elettronico a distanza; 

 

(c)  effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un 

rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. 

 

2. Nel caso dell’avvio di un’operazione di pagamento elettronico a distanza i cui al 

comma 1 (b), i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare 

l’autenticazione forte del cliente che comprenda elementi che colleghino in maniera 

dinamica l’operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico. 

 

3. Prima di consentire lo svolgimento di operazioni di pagamento elettronico a 

distanza, incluso l’accesso al conto di pagamento online, i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti ad aver predisposto misure di sicurezza adeguate per tutelare 

la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti 

di servizi di pagamento. 

 

4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti siano disposti mediante un 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si 

applicano anche allorché le informazioni siano richieste mediante un prestatore di 

servizi di informazione sui conti. 
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5. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente al 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e al prestatore di servizi 

di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal 

prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all’utente di servizi di 

pagamento conformemente ai paragrafi 1 e 3 e, qualora sia coinvolto il prestatore di 

servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. 

 

 

Articolo 64. Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e 

comunicazione. 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto anche conto delle indicazioni della 

Banca centrale europea e dei rilevanti organismi europei, emana linee guida e norme 

tecniche in cui sono specificati:   

 

(a)  requisiti dell’autenticazione forte dell’utente; 

 

(b)  eventuali esenzioni alle diposizioni dell’articolo 63; 

 

(c)  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; e 

 

(d)  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 pagamento. 

 

2. Le linee guida e le norme tecniche di cui al comma 1 sono elaborate al fine di: 

 

(a)  assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di 

pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l’adozione di 

requisiti efficaci e basati sul rischio; 

 

(b)  assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di 

pagamento; 

 

(c)  assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali; 

 

(d)  permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile 

utilizzo. 

 

3. Le eventuali esenzioni di cui al comma 1 (b), sono basate sui seguenti criteri: 

 

(a)  il livello del rischio connesso al servizio prestato; 

 

(b)  l’importo, la frequenza dell’operazione, o entrambi; 

 

(c)  il canale di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’operazione. 
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Capo 6 

Gestione dei reclami e ricorsi   

 

 

Articolo 65. Gestione dei reclami da parte dei prestatoti di servizi di pagamento. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento, in conformità all’articolo 34 del Regolamento 

n. 1, adottano e applicano procedure adeguate ed efficaci per la gestione dei reclami 

degli utenti di servizi di pagamento aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal 

Titolo II e dal Titolo III del presente Regolamento. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a rispondere ai reclami degli utenti 

di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di 

servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole.  

 

La risposta affronta tutte le questioni sollevate dall’utente entro un termine adeguato 

e al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.  

 

In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere 

entro 15 giorni lavorativi per cause indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare 

una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta 

al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento 

otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il termine per la ricezione della risposta 

definitiva non può superare i 35 giorni lavorativi. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all’utente di servizi di pagamento 

che l’Autorità di Informazione Finanziaria è l’organismo competente per ricevere i 

ricorsi aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal Titolo II e dal Titolo III del 

presente Regolamento. Tale comunicazione include l’indicazione delle modalità con 

cui richiedere ulteriori informazioni all’Autorità di Informazione Finanziaria e delle 

procedure per i ricorsi ai sensi degli articoli 66 e 67. 

 

4. L’informazione di cui al comma 3 è indicata in modo chiaro, comprensibile e 

facilmente accessibile presso la sede del prestatore di servizi di pagamento e nelle 

condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente 

di servizi di pagamento, nonché sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, 

se esistente.  

 

 

Articolo 66. Ricorsi all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

1. Esperiti tutti i gradi di reclamo interno ai sensi dell’articolo 65, gli utenti dei 

prestatori di servizi di pagamento possono presentare un ricorso all’Autorità di 

Informazione Finanziaria avente ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal Titolo II e 

dal Titolo III del presente Regolamento.  

 

2. Se del caso, l’Autorità giudiziaria eventualmente adita in assenza del previo 

ricorso ai sensi del comma 1 informa il ricorrente dell’esistenza delle procedure di 

conciliazione e arbitrato innanzi all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

3. La facoltà degli utenti dei prestatori dei servizi di pagamento di presentare un 

ricorso all’Autorità di Informazione Finanziaria è senza pregiudizio delle fattispecie 

di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria dello Stato stabiliti dalla legge, e 

fa salvo ogni ulteriore strumento di tutela previsto dalla legge.  
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Articolo 67. Procedure di conciliazione e arbitrato. 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge, e tenuto 

anche conto delle indicazioni dei rilevanti organismi europei, definisce adeguate ed 

efficaci procedure di ricorso aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal Titolo 

II e dal Titolo III del presente Regolamento. Tali procedure si applicano ai prestatori 

di servizi di pagamento e alle attività dei rappresentanti designati, e dovranno 

assicurare un adeguato livello di indipendenza, imparzialità e trasparenza. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria collabora e scambia informazioni con 

analoghe Autorità estere competenti per i ricorsi aventi ad oggetto diritti e obblighi 

derivanti dal Titolo II e dal Titolo III del presente Regolamento, nei limiti previsti 

dall’articolo 69 (b) della Legge n. XVIII. 

 

 

 

Titolo IV 

 

Disposizioni transitorie e finali 

 

 

Articolo 68. Periodo transitorio. 

 

1. Gli enti che ricadono nell’ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1 sono 

tenuti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, a fornire 

all’Autorità di Informazione Finanziaria un rapporto: 

 

(a)  sui servizi di pagamento offerti agli utenti, inclusi i volumi medi mensili dei 

servizi registrati nell’ultimo anno; 

 

(b)  sulle condizioni applicate agli utenti di servizi di pagamento, inclusi: la natura 

e la periodicità delle informazioni fornite, i tempi e i costi di esecuzione delle 

operazioni, le procedure e le modalità di accertamento delle responsabilità in 

caso di erronea o mancata esecuzione delle operazioni, le procedure per gli 

eventuali rimborsi; 

 

(c)  sulle procedure di gestione e mitigazione dei rischi relativi allo svolgimento 

dei servizi di pagamento. 

 

2. Gli enti che ricadono nell’ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1 sono 

tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 12 mesi dalla 

sua entrata in vigore. 

 

 

Articolo 69. Sanzioni amministrative. 

  

1. In caso di violazione o di non conformità alle disposizioni stabilite dal presente 

Regolamento, l’Autorità di Informazione Finanziaria applica le sanzioni 

amministrative ai sensi degli articoli 47 e 66 della Legge n. XVIII.  

 

2. Le sanzioni irrogate sono pubblicate nei modi stabiliti dalla legge, a meno che la 

divulgazione non metta gravemente a rischio il sistema dei pagamenti a livello 

internazionale o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.  
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Articolo 70. Aggiornamenti.  

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria aggiorna il presente Regolamento in modo 

coerente con le evoluzioni del quadro istituzionale, normativo, economico, 

commerciale e professionale dello Stato e tenuto anche conto di quanto stabilito dai 

rilevanti organismi internazionali ed europei. 

 
 
Articolo 71. Entrata in vigore. 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2018 

 
 
 

Città del Vaticano, 23 maggio 2018 

 

 

 

 

RENÉ BRÜLHART 
Presidente 

 

 

Visto 

 

                                                                                 TOMMASO DI RUZZA 
                 Direttore 

 


