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ALLEGATO 

 

 

Tabelle relative alle informazioni statistiche 

sulle frodi connesse ai mezzi di pagamento 

da comunicare all’Autorità di Informazione Finanziaria 

 

 

 

 

 

Premessa metodologica 

 

1. I prestatori dei servizi di pagamento riportano zero («0») se nel periodo di 

segnalazione stabilito non sono state effettuate operazioni o operazioni fraudolente 

per un particolare indicatore. Se i prestatori dei servizi di pagamento non sono in 

grado di fornire informazioni statistiche per una specifica disaggregazione, perché 

quest’ultima non è applicabile, riportano non applicabile («NA»).  

 

2. Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, i prestatori dei servizi di 

pagamento sono tenuti a presentare i dati nella loro qualità di emittenti (o 

disponenti). I dati relativi ai pagamenti tramite carta devono essere segnalati sia dal 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia dal prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario convenzionatore dell’operazione di pagamento. Le due 

prospettive devono essere segnalate separatamente, con disaggregazioni diverse 

come specificato nel presente Allegato. Nel caso in cui siano coinvolti più prestatori 

di servizi di pagamento convenzionatori, la comunicazione deve essere effettuata dal 

prestatore che ha la relazione contrattuale con il beneficiario. Inoltre, per gli addebiti 

diretti, le operazioni devono essere segnalate solo dal prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario, dato che tali operazioni sono disposte da quest’ultimo. 

 

3. Al fine di evitare una duplicazione nel calcolo delle operazioni totali e delle 

operazioni fraudolente tra tutti gli strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di 

pagamento che esegue bonifici disposti da un prestatore di servizi di disposizione di 

ordine di pagamento deve indicare la disaggregazione per il volume e il valore delle 

operazioni totali e delle operazioni di pagamento fraudolente disposte tramite un 

prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento quando effettua 

segnalazioni in base alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella A.  

 

4. Le celle in grigio non devono essere popolate. 
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Servizi di pagamento basati su carta 

 

5. Un prestatore di servizi di pagamento che non gestisce il conto dell’utente di tali 

servizi ma emette ed esegue pagamenti basati su carta (emittente di strumenti di 

pagamento basati su carta) è tenuto a comunicare informazioni statistiche sui volumi 

e sui valori conformemente alla disaggregazione di cui alle Tabelle C e/o E. Quando 

vengono forniti tali dati, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del 

conto dovrebbe garantire che non si verifichino doppie segnalazioni di tali 

operazioni.  

 

6. Il prestatore di servizi di pagamento che offre tali servizi tramite bonifico e basati 

su carta è tenuto a comunicare informazioni statistiche in conformità alle 

disaggregazioni dei dati di cui alle Tabelle A, C e/o D, a seconda dello strumento di 

pagamento utilizzato per una data operazione di pagamento e del ruolo del prestatore 

di servizi di pagamento. I dati comprendono:  

 

a) prospettiva geografica; 

  

b) canale di pagamento; 

  

c) metodo di autenticazione; 

  

d) motivo della mancata applicazione dell’autenticazione forte del cliente; 

  

e) tipi di frode; 

  

f) funzione della carta per le disaggregazioni di cui alle Tabelle C e D; e  

 

g) operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione 

di ordine di pagamento per la disaggregazione di cui alla Tabella A.  
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Tabella A – Disaggregazione dei dati per i bonifici  

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

1 Bonifici   

1.1 Di cui disposti da prestatori di servizi di 

disposizione di ordine di pagamento 
  

1.2 Di cui disposti non elettronicamente   

1.3 Di cui disposti elettronicamente   

1.3.1 Di cui disposti tramite canale di pagamento a 

distanza 
  

1.3.1.1 Di cui autenticati con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:   

1.3.1.1.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte del frodatore 
  

1.3.1.1.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

1.3.1.1.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di 

indurlo a emettere un ordine di 

pagamento 

  

1.3.1.2 Di cui autenticati non con autenticazione 

forte del cliente 
  

 di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:   

1.3.1.2.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte del frodatore 
  

1.3.1.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

1.3.1.2.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di 

indurlo a emettere un ordine di 

pagamento 

  

 di cui disaggregati per motivo della mancata 

autenticazione forte del cliente: 
  

1.3.1.2.4 Di modesta entità   

1.3.1.2.5 Pagamento a proprio favore   

1.3.1.2.6 Beneficiario di fiducia   

1.3.1.2.7 Operazione ricorrente   

1.3.1.2.8 Uso di processi o protocolli di 

pagamento sicuri per le persone 

giuridiche 

  

1.3.1.2.9 Analisi dei rischi connessi alle 

operazioni 
  

1.3.2 Di cui disposti tramite canale di pagamento non 

a distanza 
  

1.3.2.1 Di cui autenticati con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:   

1.3.2.1.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte del frodatore 
  

1.3.2.1.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

1.3.2.1.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di 

indurlo a emettere un ordine di 

pagamento 
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1.3.2.2 Di cui autenticati non con autenticazione 

forte del cliente 
  

 di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:   

1.3.2.2.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte del frodatore 
  

1.3.2.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

1.3.2.2.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di 

indurlo a emettere un ordine di 

pagamento 

  

 di cui disaggregati per motivo della mancata 

autenticazione forte del cliente: 
  

1.3.1.2.4 Pagamento a proprio favore   

1.3.1.2.5 Beneficiario di fiducia   

1.3.1.2.6 Operazione ricorrente   

1.3.1.2.7 Di modesta entità senza contatto   

1.3.1.2.8 Terminale incustodito per le tariffe di 

trasporto o le tariffe di parcheggio 
  

 

 

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità Perdite totali 
Prestatore di servizi di pagamento segnalante  
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)  
Altro  

 

 
Convalida 

 

a) 1.2 + 1.3 = 1  

 

b) 1.1 non è pari a 1 ma è un sottoinsieme di 1 

 

c) 1.3.1 + 1.3.2 = 1.3 

 

d) 1.3.1.1 + 1.3.1.2 = 1.3.1 

 

e) 1.3.2.1 + 1.3.2.2 = 1.3.2 

 

f) 1.3.1.1.1 + 1.3.1.1.2 + 1.3.1.1.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.1.1  

 

g) 1.3.1.2.1 + 1.3.1.2.2 + 1.3.1.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.1.2  

 

h) 1.3.2.1.1 + 1.3.2.1.2 + 1.3.2.1.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.2.1  

 

i) 1.3.2.2.1 + 1.3.2.2.2 + 1.3.2.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.2.2 

 

j) 1.3.1.2.4 + 1.3.1.2.5 + 1.3.1.2.6 + 1.3.1.2.7 + 1.3.1.2.8 + 1.3.1.2.9 = 1.3.1.2 

 

k) 1.3.2.2.4 + 1.3.2.2.5 + 1.3.2.2.6 + 1.3.2.2.7 + 1.3.2.2.8 = 1.3.2.2 

 

 

Nota 

 

Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare le informazioni statistiche 

in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella A per tutte le 

operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente eseguite mediante 

bonifici. 
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Tabella B – Disaggregazione dei dati per gli addebiti diretti  

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

2 Addebiti diretti   

2.1 Di cui con consenso prestato tramite mandato 

elettronico 
  

 di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:   

2.1.1.1 Operazioni di pagamento non autorizzate   

2.1.1.2 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di indurlo ad 

acconsentire a un addebito diretto 

  

2.2 Di cui con consenso prestato in forma diversa da 

un mandato elettronico 
  

 di cui addebiti diretti fraudolenti per tipo di 

frode: 
  

2.2.1.1 Operazioni di pagamento non autorizzate   

2.2.1.2 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di indurlo ad 

acconsentire a un addebito diretto 

  

 

 

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità Perdite totali 
Prestatore di servizi di pagamento segnalante  
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)  
Altro  

 

 
Convalida 

 

a) 2.1 + 2.2 = 2  

 

b) 2.1.1.1 + 2.1.1.2 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 2.1 

 

c) 2.2.1.1 + 2.2.1.2 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 2.2 

 

 

Nota 

 

Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare le informazioni statistiche 

in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella B per tutte le 

operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente eseguite mediante 

addebiti diretti. I dati comprendono:  

 

a) prospettiva geografica;  

 

b) canale utilizzato per dare il consenso; e  

 

c) tipi di frode.  
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Tabella C – Disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento basate su 

carta che devono essere segnalate dal prestatore di servizi di pagamento 

dell’emittente 

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

3 Pagamenti tramite carta (eccetto le carte con la 

sola funzione di moneta elettronica) 

  

3.1 Di cui disposti non elettronicamente   

3.2 Di cui disposti elettronicamente   

3.2.1 Di cui disposti tramite canale di pagamento a 

distanza 
  

 di cui disaggregati per funzione della carta:   

3.2.1.1.1 Pagamenti tramite carte con funzione 

di addebito 
  

3.2.1.1.2 Pagamenti tramite carte con funzione 

di credito o addebito posticipato 
  

3.2.1.2 Di cui autenticati con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

3.2.1.2.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

3.2.1.2.1.1 Smarrimento o furto della carta   

3.2.1.2.1.2 Carta non ricevuta   

3.2.1.2.1.3 Carta contraffatta   

3.2.1.2.1.4 Furto dei dati della carta   

3.2.1.2.1.5 Altro   

3.2.1.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

3.2.1.2.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

3.2.1.3 Di cui autenticati non con autenticazione 

forte del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

3.2.1.3.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

3.2.1.3.1.1 Smarrimento o furto della carta   

3.2.1.3.1.2 Carta non ricevuta   

3.2.1.3.1.3 Carta contraffatta   

3.2.1.3.1.4 Furto dei dati della carta   

3.2.1.3.1.5 Altro   

3.2.1.3.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

3.2.1.3.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

 di cui disaggregati per motivo della mancata 

autenticazione forte del cliente: 
  

3.2.1.3.4 Di modesta entità   

3.2.1.3.5 Beneficiario di fiducia   

3.2.1.3.6 Operazione ricorrente   

3.2.1.3.7 Uso di processi o protocolli di 

pagamento sicuri per le persone 

giuridiche 
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3.2.1.3.8 Analisi dei rischi connessi alle 

operazioni 
  

3.2.2 Di cui disposti tramite canale di pagamento non 

a distanza 
  

 di cui disaggregati per funzione della carta:   

3.2.2.1.1 Pagamenti tramite carte con funzione 

di addebito 
  

1.3.2.1.2 Pagamenti tramite carte con funzione 

di credito o addebito posticipato 
  

3.2.2.2 Di cui autenticati con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

3.2.2.2.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

3.2.2.2.1.1 Smarrimento o furto della carta   

3.2.2.2.1.2 Carta non ricevuta   

3.2.2.2.1.3 Carta contraffatta   

3.2.2.2.1.4 Furto dei dati della carta   

3.2.2.2.1.5 Altro   

3.2.2.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

3.2.2.2.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

3.2.2.3 Di cui autenticati non con autenticazione 

forte del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

3.2.2.3.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

3.2.2.3.1.1 Smarrimento o furto della carta   

3.2.2.3.1.2 Carta non ricevuta   

3.2.2.3.1.3 Carta contraffatta   

3.2.2.3.1.4 Altro   

3.2.2.3.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

3.2.2.3.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

 di cui disaggregati per motivo della mancata 

autenticazione forte del cliente: 
  

3.2.2.3.4 Beneficiario di fiducia   

3.2.2.3.5 Operazione ricorrente   

3.2.2.3.6 Di modesta entità senza contatto fisico   

3.2.2.3.7 Terminale incustodito per le tariffe di 

trasporto o le tariffe di parcheggio 
  

 

 

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità Perdite totali 
Prestatore di servizi di pagamento segnalante  
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)  
Altro  
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Convalida 

 

a) 3.1 + 3.2 = 3 

 

b) 3.2.1 + 3.2.2 = 3.2 

 

c) 3.2.1.1.1 + 3.2.1.1.2 = 3.2.1 

 

d) 3.2.2.1.1 + 3.2.2.1.2 = 3.2.2 

 

e) 3.2.1.2 + 3.2.1.3 = 3.2.1 

 

f) 3.2.2.2 + 3.2.2.3 = 3.2.2 

 

g) 3.2.1.2.1 + 3.2.1.2.2 + 3.2.1.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.1.2  

 

h) 3.2.1.3.1 + 3.2.1.3.2 + 3.2.1.3.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.1.3 

 

i) 3.2.2.2.1 + 3.2.2.2.2 + 3.2.2.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.2.2 

 

j) 3.2.2.3.1 + 3.2.2.3.2 + 3.2.2.3.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.2.3 

 

k) 3.2.1.2.1.1 + 3.2.1.2.1.2 + 3.2.1.2.1.3 + 3.2.1.2.1.4 + 3.2.1.2.1.5 = cifra delle operazioni di pagamento 

fraudolente di 3.2.1.2.1 

 

l) 3.2.1.3.1.1 + 3.2.1.3.1.2 + 3.2.1.3.1.3 + 3.2.1.3.1.4 + 3.2.1.3.1.5 = cifra delle operazioni di pagamento 

fraudolente di 3.2.1.3.1 

 

m) 3.2.2.2.1.1 + 3.2.2.2.1.2 + 3.2.2.2.1.3 + 3.2.2.2.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente 

di 3.2.2.2.1 

 

n) 3.2.2.3.1.1 + 3.2.2.3.1.2 + 3.2.2.3.1.3 + 3.2.2.3.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente 

di 3.2.2.3.1 

 

o) 3.2.1.3.4 + 3.2.1.3.5 + 3.2.1.3.6 + 3.2.1.3.7 + 3.2.1.3.8 = 3.2.1.3 

 

p) 3.2.2.3.4 + 3.2.2.3.5 + 3.2.2.3.6 + 3.2.2.3.7 = 3.2.2.3 
 

 

Nota 

 

Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare le informazioni statistiche 

in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella C per tutte le 

operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente dal lato 

dell’emittente in cui è stata usata una carta di pagamento e il prestatore di servizi di 

pagamento era quello del pagatore.  

 

Il prestatore di servizi di pagamento che comunica operazioni di pagamento tramite 

carta in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella C è tenuto a 

escludere i prelievi e i depositi in contanti.  
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Tabella D – Disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento basate su 

carta che devono essere segnalate dal prestatore di servizi di pagamento del 

soggetto convenzionatore (con relazione contrattuale con l’utente dei servizi di 

pagamento)  

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

4 Pagamenti tramite carta oggetto di 

convenzionamento (eccetto le carte con la sola 

funzione di moneta elettronica) 

  

4.1 Di cui disposti non elettronicamente   

4.2 Di cui disposti elettronicamente   

4.2.1 Di cui disposti tramite un canale a distanza   

 di cui disaggregati per funzione della carta:   

4.2.1.1.1 Pagamenti tramite carte con funzione 

di addebito 
  

4.2.1.1.2 Pagamenti tramite carte con funzione 

di credito o addebito posticipato 
  

4.2.1.2 Di cui autenticati con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

4.2.1.2.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

4.2.1.2.1.1 Smarrimento o furto della carta   

4.2.1.2.1.2 Carta non ricevuta   

4.2.1.2.1.3 Carta contraffatta   

4.2.1.2.1.4 Furto dei dati della carta   

4.2.1.2.1.5 Altro   

4.2.1.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

4.2.1.2.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

4.2.1.3 Di cui autenticati non con autenticazione 

forte del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

4.2.1.3.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

4.2.1.3.1.1 Smarrimento o furto della carta   

4.2.1.3.1.2 Carta non ricevuta   

4.2.1.3.1.3 Carta contraffatta   

4.2.1.3.1.4 Furto dei dati della carta   

4.2.1.3.1.5 Altro   

4.2.1.3.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

4.2.1.3.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

 di cui disaggregati per motivo della mancata 

autenticazione forte del cliente: 
  

4.2.1.3.4 Di modesta entità   

4.2.1.3.5 Operazione ricorrente   

3.2.1.3.6 Analisi dei rischi connessi alle 

operazioni 
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4.2.2 Di cui disposti tramite canale di pagamento non 

a distanza 
  

 di cui disaggregati per funzione della carta:   

4.2.2.1.1 Pagamenti tramite carte con funzione 

di addebito 
  

4.3.2.1.2 Pagamenti tramite carte con funzione 

di credito o addebito posticipato 
  

4.2.2.2 Di cui autenticati con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

4.2.2.2.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

4.2.2.2.1.1 Smarrimento o furto della carta   

4.2.2.2.1.2 Carta non ricevuta   

4.2.2.2.1.3 Carta contraffatta   

4.2.2.2.1.4 Altro   

4.2.2.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

4.2.2.2.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

4.2.2.3 Di cui autenticati non con autenticazione 

forte del cliente 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti 

per tipi di frode: 
  

4.2.2.3.1 Emissione di un ordine di pagamento 

da parte di un frodatore 
  

4.2.2.3.1.1 Smarrimento o furto della carta   

4.2.2.3.1.2 Carta non ricevuta   

4.2.2.3.1.3 Carta contraffatta   

4.2.2.3.1.4 Altro   

4.2.2.3.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

4.2.2.3.3 Manipolazione del pagatore per 

indurlo a effettuare un pagamento 

tramite carta 

  

 di cui disaggregati per motivo della mancata 

autenticazione forte del cliente: 
  

4.2.2.3.4 Operazione ricorrente   

4.2.2.3.5 Di modesta entità senza contatto fisico   

4.2.2.3.6 Terminale incustodito per le tariffe di 

trasporto o le tariffe di parcheggio 
  

 

 

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità Perdite totali 
Prestatore di servizi di pagamento segnalante  
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)  
Altro  
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Convalida 

 

a) 4.1 + 4.2 = 4 

 

b) 4.2.1 + 4.2.2 = 4.2 

 

c) 4.2.1.1.1 + 4.2.1.1.2 = 4.2.1 

 

d) 4.2.2.1.1 + 4.2.2.1.2 = 4.2.2 

 

e) 4.2.1.2 + 4.2.1.3 = 4.2.1 

 

f) 4.2.2.2 + 4.2.2.3 = 4.2.2 

 

g) 4.2.1.2.1 + 4.2.1.2.2 + 4.2.1.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.1.2  

 

h) 4.2.1.3.1 + 4.2.1.3.2 + 4.2.1.3.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.1.3 

 

i) 4.2.2.2.1 + 4.2.2.2.2 + 4.2.2.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.2.2 

 

j) 4.2.2.3.1 + 4.2.2.3.2 + 4.2.2.3.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.2.3 

 

k) 4.2.1.2.1.1 + 4.2.1.2.1.2 + 4.2.1.2.1.3 + 4.2.1.2.1.4 + 4.2.1.2.1.5 = cifra delle operazioni di pagamento 

fraudolente di 4.2.1.2.1 

 

l) 4.2.1.3.1.1 + 4.2.1.3.1.2 + 4.2.1.3.1.3 + 4.2.1.3.1.4 + 4.2.1.3.1.5 = cifra delle operazioni di pagamento 

fraudolente di 4.2.1.3.1 

 

m) 4.2.2.2.1.1 + 4.2.2.2.1.2 + 4.2.2.2.1.3 + 4.2.2.2.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente 

di 4.2.2.2.1 

 

n) 4.2.2.3.1.1 + 4.2.2.3.1.2 + 4.2.2.3.1.3 + 4.2.2.3.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente 

di 4.2.2.3.1 

 

o) 4.2.1.3.4 + 4.2.1.3.5 + 4.2.1.3.6 + = 4.2.1.3 

 

p) 4.2.2.3.4 + 4.2.2.3.5+ 4.2.2.3.6 = 4.2.2.3 
 

 

Nota 

 

Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare le informazioni statistiche 

in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella D per tutte le 

operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente dal lato del 

soggetto convenzionatore in cui è stata usata una carta di pagamento e il prestatore 

di servizi di pagamento era quello del beneficiario.  

 

Il prestatore di servizi di pagamento che comunica operazioni di pagamento tramite 

carta in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella D è tenuto a 

escludere i prelievi e i depositi in contanti.  
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Tabella E – Disaggregazione dei dati per prelievi di contante tramite carta che 

devono essere segnalati dal prestatore di servizi di pagamento dell’emittente 

della carta 

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

5 Prelievi di contanti   

 Di cui disaggregati per funzione della carta   

5.1 Di cui pagamenti tramite carte con funzione di 

addebito 

  

5.2 Di cui pagamenti tramite carte con funzione di 

credito o addebito posticipato 
  

 di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per 

tipi di frode: 
  

5.2.1 Emissione di un ordine di pagamento (prelievo 

di contanti) da parte del frodatore 
  

5.2.1.1 Smarrimento o furto della carta   

5.2.1.2 Carta non ricevuta   

5.2.1.3 Carta contraffatta   

5.2.1.4 Altro   

5.2.2 Manipolazione del pagatore per indurlo a 

effettuare un prelievo di contanti 
  

 

 

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità Perdite totali 
Prestatore di servizi di pagamento segnalante  
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)  
Altro  

 

 
Convalida 

 

a) 5.1 + 5.2 = 5 

 

b) 5.2.1 + 5.2.2 = 5 

 

c) 5.2.1.1 + 5.2.1.2 + 5.2.1.3 + 5.2.1.4 = 5.2.1 

 

 

 

Nota 

 

Il prestatore di servizi di pagamento (emittente) è tenuto a comunicare le 

informazioni statistiche in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella 

E per tutti i prelievi di contante e i prelievi di contante fraudolenti mediante app, 

presso sportelli automatici, sportelli bancari e dettaglianti («cash back») con 

l’utilizzo di una carta.  
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Tabella F – Disaggregazione dei dati da fornire per le operazioni di pagamento 

con moneta elettronica 

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

6 Operazioni di pagamento con moneta elettronica   

6.1 Di cui tramite canale di disposizione del 

pagamento a distanza 

  

6.1.1 Di cui autenticate con autenticazione forte del 

cliente 
  

 di cui operazioni di pagamento con moneta 

elettronica fraudolente per tipi di frode: 
  

6.1.1.1 Emissione di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.1.1.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.1.1.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di indurlo a 

emettere un ordine di pagamento 

  

6.1.2 Di cui autenticate non con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui operazioni di pagamento con moneta 

elettronica fraudolente per tipi di frode 
  

6.1.2.1 Emissione di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.1.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.1.2.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di indurlo a 

emettere un ordine di pagamento 

  

 di cui disaggregate per motivo della 

mancata autenticazione forte del cliente 
  

6.1.2.4 Di modesta entità   

6.1.2.5 Beneficiario di fiducia   

6.1.2.6 Operazione ricorrente   

6.1.2.7 Pagamento a proprio favore   

6.1.2.8 Uso di processi o protocolli di pagamento 

sicuri per le persone giuridiche 
  

6.1.2.9 Analisi dei rischi connessi alle operazioni   

6.2 Di cui tramite canale di disposizione del 

pagamento non a distanza 

  

6.2.1 Di cui autenticate con autenticazione forte del 

cliente 
  

 di cui operazioni di pagamento con moneta 

elettronica fraudolente per tipi di frode: 
  

6.2.1.1 Emissione di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.2.1.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.2.1.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di indurlo a 

emettere un ordine di pagamento 

  

6.2.2 Di cui autenticate non con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui operazioni di pagamento con moneta 

elettronica fraudolente per tipi di frode: 
  

6.2.2.1 Emissione di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
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6.2.2.2 Modifica di un ordine di pagamento da 

parte del frodatore 
  

6.2.2.3 Manipolazione operata dal frodatore a 

danno del pagatore allo scopo di indurlo a 

emettere un ordine di pagamento 

  

 di cui disaggregate per motivo della 

mancata autenticazione forte del cliente 
  

6.2.2.4 Beneficiario di fiducia   

6.2.2.5 Operazione ricorrente   

6.2.2.6 Di modesta entità senza contatto fisico   

6.2.2.7 Terminale incustodito per le tariffe di 

trasporto o le tariffe di parcheggio 
  

 

 

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità Perdite totali 
Prestatore di servizi di pagamento segnalante  
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)  
Altro  

 

 
Convalida 

 

a) 6.1 + 6.2 = 6 

 

b) 6.1.1 + 6.1.2 = 6.1 

 

c) 6.2.1 + 6.2.2 = 6.2 

 

d) 6.1.1.1 + 6.1.1.2 + 6.1.1.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.1.1 

 

e) 6.1.2.1 + 6.1.2.2 + 6.1.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.1.2 

 

f) 6.2.1.1 + 6.2.1.2 + 6.2.1.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.2.1 

 

g) 6.2.2.1 + 6.2.2.2 + 6.2.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.2.2 

 

h) 6.1.2.4 + 6.1.2.5 + 6.1.2.6 + 6.1.2.7 + 6.1.2.8 + 6.1.2.9 = 6.1.2 

 

i) 6.2.2.4 + 6.2.2.5 + 6.2.2.6 + 6.2.2.7 = 6.2.2 

 

 

Nota 

 

1. Le operazioni e le operazioni fraudolente in cui ha avuto luogo il trasferimento di 

moneta elettronica da un fornitore di moneta elettronica al conto di un beneficiario, 

anche laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore coincida con quello 

del beneficiario, sono oggetto di comunicazione da parte del fornitore di moneta 

elettronica, in conformità alla disaggregazione dei dati di cui alla Tabella F.  

 

Qualora i prestatori di servizi di pagamento siano diversi, il pagamento viene 

registrato, ai fini della comunicazione, solo dal prestatore di servizi di pagamento 

del pagatore. 

 

2.  Nel fornire i dati sulle operazioni con moneta elettronica, il prestatore di servizi 

di pagamento è tenuto a includere le operazioni di pagamento con moneta elettronica 

 

a) se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è identico a quello del 

beneficiario; oppure 

 

b) se viene utilizzata una carta con funzione di moneta elettronica. 
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3. Il prestatore di servizi di pagamento ai fini delle operazioni di pagamento con 

moneta elettronica è tenuto a comunicare le informazioni statistiche relative ai 

volumi e ai valori di tutte le operazioni di pagamento, nonché i volumi e i valori di 

quelle fraudolente, con le seguenti disaggregazioni: 

 

a) prospettiva geografica; 

 

b) canale di pagamento; 

 

c) metodo di autenticazione; 

 

d) motivo della mancata applicazione dell’autenticazione forte del cliente (con 

riferimento alle esenzioni dall’autenticazione forte del cliente); e 

 

e) tipi di frode. 
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Tabella G – Disaggregazione dei dati da fornire per le operazioni di pagamento 

tramite servizi di rimessa di denaro 

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

7 Servizi di rimessa di denaro   

 

 

Nota 

 

1. Nel caso di servizi di rimessa di denaro in cui i fondi siano stati trasferiti dal 

prestatore di servizi di pagamento (del pagatore) a un prestatore di servizi di 

pagamento che opera rimesse di denaro (del pagatore), nell’ambito di un’operazione 

che preveda la rimessa di denaro, è il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, 

e non il prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro, a dover 

segnalare le operazioni di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento al 

prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro.  

 

Tali operazioni non sono oggetto di comunicazione da parte del prestatore di servizi 

di pagamento del beneficiario dell’operazione di pagamento che preveda rimesse di 

denaro. 

 

2. Le operazioni e le operazioni fraudolente in cui i fondi sono stati trasferiti da un 

prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro dai suoi conti al conto 

di un beneficiario, anche mediante accordi che prevedono la compensazione del 

valore di operazioni multiple, sono oggetto di comunicazione da parte del prestatore 

di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro, in conformità alla 

disaggregazione dei dati di cui alla Tabella G. 

 

3. Per i servizi di rimessa di denaro, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a 

comunicare le informazioni statistiche relative ai volumi e ai valori di tutte le 

operazioni di pagamento e di tutte le operazioni di pagamento fraudolente con la 

prospettiva geografica. 
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Tabella H – Disaggregazione dei dati per le operazioni disposte dai prestatori 

di servizi di disposizione di ordine di pagamento 

 
N. Voce Operazioni di 

pagamento 

Operazioni di 

pagamento 

fraudolente 

8 Operazioni di pagamento disposte da prestatori 

di servizi di disposizione di ordine di pagamento 

  

8.1 Di cui disposte tramite canale di pagamento a 

distanza 

  

8.1.1 Di cui autenticate con autenticazione forte del 

cliente 
  

8.1.2 Di cui autenticate non con autenticazione forte 

del cliente 
  

8.2 Di cui disposte tramite canale di pagamento non 

a distanza 

  

8.2.1 Di cui autenticate con autenticazione forte del 

cliente 
  

8.2.2 Di cui autenticate non con autenticazione forte 

del cliente 
  

 di cui disaggregate per strumento di pagamento   

8.3.1 Bonifici   

8.3.2 Altro   

 

 
Convalida 

 

a) 8.1 + 8.2 = 8 

 

b) 8.3.1 + 8.3.2 = 8 

 

c) 8.1.1 + 8.1.2 = 8.1 

 

d) 8.2.1 + 8.2.2 = 8.2 

 

 

Nota 

 

1. Quando fornisce servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore è 

tenuto a comunicare le informazioni statistiche in conformità alla disaggregazione 

dei dati di cui alla Tabella H. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a 

comunicare le operazioni di pagamento e le operazioni fraudolente eseguite dallo 

stesso disposte, sia per volume sia per valore.  

 

2. Per le operazioni di pagamento che rispondono ai requisiti di disaggregazione dei 

dati di cui alla Tabella H, il prestatore di servizi di pagamento che offre servizi di 

disposizione di ordine di pagamento dovrebbe registrare e segnalare i dati relativi ai 

volumi e ai valori con le seguenti disaggregazioni:  

 

a) prospettiva geografica; 

  

b) strumento di pagamento; 

  

c) canale di pagamento; e  

 

d) metodo di autenticazione.  

 


