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Istruzione N. 2 

 

 

Obblighi di comunicazione delle informazioni statistiche  

sulle frodi connesse ai mezzi di pagamento  

 

 

 

 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

 

 

 

visto l’articolo 62 (3) del Regolamento con il quale sono disciplinati i servizi di 

pagamento offerti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, n. 3, del 23 maggio 2018, in base al quale gli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria, che siano prestatori di servizi di 

pagamento a norma dell’articolo 4 (27) del predetto Regolamento n. 3, sono tenuti a 

comunicare almeno annualmente all’Autorità di Informazione Finanziaria i dati 

statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento; 

 

considerato che l’identificazione delle informazioni statistiche sulle frodi connesse 

alle operazioni di pagamento disposte ed eseguite, inclusi i pagamenti tramite carte 

di pagamento, sia necessaria per consentire ai prestatori dei servizi di pagamento di 

conformarsi agli obblighi stabiliti dal quadro regolamentare vigente in materia di 

servizi di pagamento; 

 

tenuto conto degli orientamenti dei rilevanti organismi internazionali ed europei in 

materia; 

 

 

 

dando esecuzione alla decisione del Consiglio direttivo del 30 aprile 2019 

 

 

 

 

PROMULGA LA SEGUENTE ISTRUZIONE 
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Titolo I 

 

Ambito di applicazione, oggetto e definizioni 

 

 

Articolo 1. Ambito di applicazione. 

 

La presente Istruzione si applica agli enti che svolgono professionalmente attività di 

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

pagamento e sottoposti al Regolamento n. 3 del 23 maggio 2018. 

 

 

Articolo 2. Oggetto. 

 

1. La presente Istruzione ha ad oggetto la trasmissione delle informazioni statistiche 

indicate all’articolo 62 (3) del Regolamento n. 3 del 23 maggio 2018.  

 

2. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Autorità di 

Informazione Finanziaria: 

 

a) informazioni statistiche relative alle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento 

disposte ed eseguite, comprese quelle disposte da un prestatore di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento; 

 

b) informazioni statistiche relative alle attività, operazioni e transazioni connesse ai 

diversi mezzi di pagamento tentate e non eseguite, segnalate ai sensi dell’articolo 40 

(1) della Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013. 

 

3. La trasmissione delle informazioni statistiche di cui alla lettera a) del comma 2 

dovranno essere effettuate sulla base di quanto stabilito al Titolo II. 

 

In ogni caso, i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti a includere le 

informazioni statistiche su operazioni di pagamento che, sebbene connesse con una 

delle fattispecie indicate alla lettera a) del comma 2, non siano state eseguite e non 

abbiano determinato un trasferimento di fondi. 

 

4. La trasmissione delle informazioni statistiche di cui alla lettera b) del comma 2 

potranno essere effettuate sulla base di uno schema definito autonomamente dai 

prestatori dei servizi di pagamento. 

 

 

Articolo 3. Definizioni. 

 

1. Ai fini della presente Istruzione, si applicano le medesime definizioni indicate 

all’articolo 4 del Regolamento n. 3 del 23 maggio 2018, oltre alle definizioni che 

seguono. 

 

2. «Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore»: tipologia di 

operazione non autorizzata che si riferisce alla situazione in cui il frodatore emette 

un falso ordine di pagamento dopo aver ottenuto i dati di pagamento sensibili del 

pagatore/beneficiario con mezzi fraudolenti.  

 

 

 

 



3 - 8 

 

 

3. «Operazione di pagamento domestica»:  

 

a) nei casi di operazioni di pagamento non basate su carta e di operazioni di 

pagamento basate su carta a distanza: l’operazione disposta da un pagatore, o da un 

beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del 

pagatore e quello del beneficiario sono situati nella medesima giurisdizione; 

 

b)  nei casi di operazioni di pagamento basate su carta non a distanza: l’operazione 

in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente), il prestatore di 

servizi di pagamento del beneficiario (soggetto convenzionatore) e il punto vendita 

(POS) o sportello automatico (bancomat) utilizzati sono situati nella medesima 

giurisdizione; 

 

c) nei casi di servizi di disposizione di ordine di pagamento: l’operazione in cui il 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi 

di pagamento di radicamento del conto sono situati nella medesima giurisdizione.  

 

4. «Operazioni di pagamento fraudolente totali»: somma delle «operazioni di 

pagamento non autorizzate» e delle «manipolazioni del pagatore». 

 

5. «Operazioni di pagamento non autorizzate»: operazioni di pagamento effettuate, 

anche in conseguenza dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di 

dati sensibili relativi ai pagamenti o di uno strumento di pagamento, 

indipendentemente dal fatto che esse siano individuabili dal pagatore prima di un 

pagamento e indipendentemente dal fatto che esse siano causate da negligenza grave 

del pagatore o eseguite in mancanza del consenso del pagatore. 

 

6. «Operazione di pagamento transfrontaliere all’esterno dello Spazio economico 

europeo»: 

 

a) nei casi di operazioni di pagamento: l’operazione disposta da un pagatore o da un 

beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del 

pagatore o del beneficiario è situato all’esterno dello Spazio economico europeo, 

mentre l’altro è situato all’interno dello Spazio economico europeo. 

 

b) nei casi di servizi di disposizione di ordine di pagamento: l’operazione in cui il 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento si trova all’interno dello 

Spazio economico europeo e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del 

conto è situato all’esterno dello Spazio economico europeo. 

 

7. «Operazione di pagamento transfrontaliere all’interno dello Spazio economico 

europeo»: 

 

a) nei casi di operazioni di pagamento non basate su carta e di operazioni di 

pagamento basate su carta a distanza: l’operazione disposta da un pagatore, o da un 

beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del 

pagatore e quello del beneficiario sono situati in giurisdizioni diverse all’interno 

dello Spazio economico europeo;  
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b) nei casi di operazioni di pagamento basate su carta non a distanza: l’operazione 

in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente) e quello del 

beneficiario (soggetto convenzionatore) si trovano in giurisdizioni diverse 

all’interno dello Spazio economico europeo, oppure il prestatore di servizi di 

pagamento del pagatore (emittente) è situato in una giurisdizione dello Spazio 

economico europeo diversa da quella del punto vendita (POS) o dello sportello 

automatico (bancomat); 

 

c) nei casi di servizi di disposizione di ordine di pagamento: l’operazione in cui il 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi 

di pagamento di radicamento del conto sono situati in giurisdizioni diverse 

all’interno dello Spazio economico europeo. 

 

8. «Manipolazioni del pagatore»: operazioni di pagamento effettuate in conseguenza 

di una manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo 

a emettere un ordine di pagamento, o impartire un’istruzione di pagamento al 

prestatore di servizi di pagamento, in buona fede, su un conto che egli ritiene 

appartenere a un beneficiario legittimo. 

 

9. «Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore»: tipologia di 

operazione non autorizzata che si riferisce alla situazione in cui il frodatore intercetta 

e modifica un ordine di pagamento legittimo durante la comunicazione elettronica 

tra il dispositivo del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento (per esempio 

tramite malware o attacchi che consentono agli aggressori di intercettare la 

comunicazione tra due host legittimamente comunicanti (cosiddetti: “attacchi man-

in-the middle”)), oppure modifica l’istruzione di pagamento nel sistema del 

prestatore di servizi prima che il relativo ordine sia autorizzato e liquidato. 

 

10. «Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità»: perdite subite dal 

prestatore di servizi di pagamento segnalante, dall’utente dei suoi servizi di 

pagamento o da altri, rispecchiando l’impatto effettivo della frode sulla base dei 

flussi di cassa. 

 

11. «Prestatori dei servizi di pagamento»: gli enti che svolgono professionalmente 

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

servizi di pagamento e sottoposti al Regolamento n. 3 del 23 maggio 2018, inclusi 

nell’ambito di applicazione della presente Istruzione. 

 

12. «Spazio economico europeo»: area geografica che include gli Stati membri 

dell’Unione Europea, le giurisdizioni aderenti all’Associazione Europea di Libero 

Scambio (esclusa la Svizzera) e, ai soli fini della presente Istruzione, le giurisdizioni 

aderenti all’Area Unica dei Pagamenti in Euro. 
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Titolo II 

 

Comunicazioni in materia di informazioni statistiche relative alle frodi 

connesse ai diversi mezzi di pagamento 

 

 

Articolo 4. Requisiti generali. 

 

1. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere le informazioni 

statistiche relative a: 

 

a) totale delle operazioni di pagamento, sulla base delle disaggregazioni di cui 

all’Allegato e in conformità all’articolo 5; e 

 

b) totale delle operazioni di pagamento fraudolente, sulla base delle disaggregazioni 

di cui all’Allegato e in conformità all’articolo 7. 

 

2. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere le informazioni 

statistiche di cui al comma 1 in termini sia di volume (ossia il numero di operazioni 

e di operazioni fraudolente), sia di valore (ossia l’importo delle operazioni e delle 

operazioni fraudolente).  

 

I volumi e i valori devono essere trasmessi in unità effettive, con due decimali per i 

valori. 

 

3. I valori devono essere denominati in euro.  

 

Nei casi di operazioni di pagamento effettuate in valute diverse dall’euro, i prestatori 

dei servizi di pagamento sono tenuti ad effettuare la conversione dei valori in euro 

utilizzando i pertinenti tassi di cambio applicati a tali operazioni o il tasso di cambio 

di riferimento medio della Banca Centrale Europea per il periodo in questione. 

 

La metodologia utilizzata dovrà essere indicata nelle comunicazioni. 

 

4. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti ad identificare la disaggregazione 

o le disaggregazioni delle informazioni statistiche indicate nell’Allegato, in funzione 

del servizio o dei servizi di pagamento e dello strumento o degli strumenti di 

pagamento forniti, e trasmettere le informazioni statistiche applicabili. 

 

Le motivazioni alla base delle decisioni in merito all’applicabilità dovranno essere 

indicate nelle trasmissioni. 

 

5. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti ad assegnare ogni operazione a 

una sola sottocategoria per ciascuna riga di ogni disaggregazione dei dati. 

 

6. In caso di esecuzione di una serie di operazioni di pagamento o di esecuzione di 

operazioni di pagamento fraudolente, i prestatori dei servizi di pagamento sono 

tenuti a considerare ogni operazione o operazione fraudolenta della serie come 

un’unica operazione.  

 

7. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a garantire che tutte le 

informazioni statistiche comunicate all’Autorità di Informazione Finanziaria 

possano essere incrociate in conformità all’Allegato. 
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Articolo 5. Operazioni di pagamento fraudolente. 

 

1. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere, per ciascun periodo 

di segnalazione, le informazioni statistiche relative alle seguenti tipologie di 

operazioni di pagamento fraudolente: 

 

a) operazioni di pagamento non autorizzate; 

 

b) manipolazioni del pagatore. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere i dati statistici relativi 

a tutte le operazioni di pagamento e alle operazioni di pagamento fraudolente in 

conformità a quanto segue: 

 

a) le operazioni di pagamento fraudolente totali devono essere trasmesse 

indipendentemente dall’eventuale recupero dell’importo delle operazioni di 

pagamento fraudolente; 

 

b) le perdite dovute a frode per portatore di responsabilità, così come le perdite 

dovute a frode finali, devono essere trasmesse nel periodo in cui sono registrate nei 

libri contabili del prestatore di servizi di pagamento, al netto degli eventuali rimborsi 

effettuati dagli enti di assicurazione. 

 

 

Articolo 6. Ripartizione geografica. 

 

I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere le informazioni 

statistiche differenziando tra: 

 

a) le operazioni di pagamento domestiche; 

 

b) le operazioni di pagamento transfrontaliere all’interno dello Spazio economico 

europeo; 

 

c) le operazioni di pagamento transfrontaliere all’esterno dello Spazio economico 

europeo, suddivise per regioni secondo la classificazione del “Geo-schema delle 

Nazioni Unite”. 

  

 

Articolo 7. Date di registrazione e di riferimento. 

 

1. Ai fini della registrazione delle operazioni di pagamento e delle operazioni di 

pagamento fraudolente ai fini della trasmissione delle informazioni statistiche, i 

prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a considerare il giorno in cui 

l’operazione è stata eseguita.  

 

Nel caso di una serie di operazioni, la data registrata è quella in cui ogni singola 

operazione di pagamento è stata eseguita.  

 

2. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere tutte le operazioni 

di pagamento fraudolente dal momento in cui è stata rilevata la frode (ad esempio: 

attraverso un reclamo del cliente o con altri mezzi), indipendentemente dal fatto che 

il caso relativo all’operazione di pagamento fraudolenta sia stato chiuso al momento 

della comunicazione dei dati.  
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3. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere tutte le rettifiche 

apportate ai dati relativi a un periodo di segnalazione precedente almeno fino a un 

anno prima, durante la finestra di segnalazione successiva una volta rilevate le 

informazioni che necessitano di rettifica.  

 

A questo proposito, deve essere chiaramente indicato che i dati comunicati sono cifre 

rivedute relative al periodo precedente.  

 

 

Articolo 8. Frequenza e periodo di comunicazione. 

 

1. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Autorità di 

Informazione Finanziaria le informazioni statistiche annualmente, sulla base della 

disaggregazione o delle disaggregazioni dei dati applicabili di cui all’Allegato. 

 

Le informazioni statistiche dovranno essere disaggregate in due periodi di sei mesi. 

 

2. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Autorità di 

Informazione Finanziaria le informazioni statistiche in merito alle operazioni 

registrate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente entro il 30 giugno 

dell’anno successivo. 
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Titolo III 

 

Disposizioni finali 

 

 

Articolo 9. Disposizioni finali. 

 

1. Le disposizioni della presente Istruzione sono senza pregiudizio degli obblighi di 

stabiliti dall’art. 40 della Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013 in materia di 

segnalazione di attività sospetta e dal Regolamento n. 5 del 19 settembre 2018, 

nonché dall’Istruzione N. 1 del 23 ottobre 2017. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria aggiorna la presente Istruzione 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. 

 

 

 

La presente Istruzione, incluso l’Allegato, entrano in vigore il giorno della 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

 

 

Vaticano, 30 aprile 2019 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

Presidente 

 

 

Visto 

 

 

TOMMASO DI RUZZA 

Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


