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Istruzione N. 4 

 

 
Misure per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza  

relativi ai servizi di pagamento e connessi obblighi di comunicazione  

 

 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

visto l’articolo 61 (1) 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 (“Regolamento n. 3”), in base al quale 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; 

 

visto l’articolo 61 (2) del Regolamento n. 3, in base al quale i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti a fornire all’Autorità di Informazione Finanziaria 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; 

 

visto l’articolo 61 (3) del Regolamento n. 3, in base al quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria 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; 

 

visto l’articolo 62 (1) del Regolamento n. 3, in base al quale i prestatori di servizi di 

pagamento comunicano all’Autorità di Informazione Finanziaria i casi di gravi 

incidenti di natura operativa o relativi alla sicurezza; 

 

visto l’articolo 62 (2) del Regolamento n. 3, in base al quale l’Autorità di 

Informazione Finanziaria emana linee guida e norme tecniche sulle procedure di 

notifica degli incidenti operativi e di sicurezza gravi; 

 

tenuto conto degli orientamenti dei rilevanti organismi internazionali ed europei in 

materia; 

 

dando esecuzione alla decisione adottata dal Consiglio direttivo il 5 aprile 2018; 

 

 

 

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 (“prestatori di servizi di pagamento”) e sottoposti al Regolamento n. 3 

del 23 maggio 2018 (“Regolamento n. 3”). 

 

 

Articolo 2. Oggetto 

 

1. La presente Istruzione ha ad oggetto: 

 

a) i requisiti per la definizione, l’attuazione e il monitoraggio delle misure di 

sicurezza che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare per gestire 

i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che offrono, a norma 

dell’articolo 61 (1) del Regolamento n. 3; 

 

b) i criteri per la classificazione degli incidenti operativi o di sicurezza gravi 

riscontrati dai prestatori di servizi di pagamento, nonché il formato e le procedure 

che sono tenuti a seguire per comunicare tali incidenti all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, a norma dell’articolo 62 (1) del Regolamento n. 3. 

 

 

Articolo 3. Definizioni 

 

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

all’articolo 3 del Regolamento n. 1 del 25 settembre 2014 e all’articolo 4 del 

Regolamento n. 3, oltre alle definizioni che seguono. 

 

2. «Autenticità»: proprietà di una fonte di essere quella che dichiara di essere.  

 

3. «Continuità»: proprietà delle procedure, attività e risorse di un’organizzazione 

funzionali all’erogazione dei servizi connessi ai pagamenti di essere pienamente 

fruibili e operative a livelli di servizio accettabili e predefiniti. 

 

4. «Difesa in profondità»: la realizzazione di più di un controllo a presidio dello 

stesso rischio, ad esempio attraverso l’applicazione del principio del doppio 

controllo, l’autenticazione a due fattori, la segmentazione della rete ed i firewall 

multipli.  

 

5. «Disponibilità»: proprietà dei servizi connessi ai pagamenti di essere accessibili e 

utilizzabili da parte degli utenti dei servizi di pagamento. 

 

6. «Incidente operativo o di sicurezza»: singolo evento o serie di eventi collegati non 

pianificati dal prestatore di servizi di pagamento che ha o probabilmente avrà un 

impatto negativo su integrità, disponibilità, riservatezza, autenticità e/o continuità 

dei servizi connessi ai pagamenti. 

 

 

7. «Integrità»: proprietà della salvaguardia dell’esattezza e completezza delle risorse 

(inclusi i dati). 
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8. «Propensione al rischio»: livello complessivo e tipi di rischio che un ente è 

disposto ad assumere per conseguire gli obiettivi strategici che si è prefissato, in 

funzione della sua capacità di tollerare il rischio in linea con il suo modello di attività. 

 

9. «Rischio di sicurezza»: rischio derivante dall’inadeguatezza o dalla mancanza di 

processi interni oppure da eventi esogeni che hanno, o potrebbero avere, un effetto 

negativo sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei sistemi che impiegano le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e/o delle informazioni 

utilizzate per la prestazione dei servizi di pagamento. È compreso il rischio derivante 

da attacchi informatici o da un livello inadeguato di sicurezza fisica. 

 

10. «Riservatezza»: proprietà per cui le informazioni non sono rese disponibili o 

divulgate a persone o enti non autorizzati. 

 

11. «Servizi connessi ai pagamenti»: attività di natura ancillare e tutte le attività di 

supporto tecnico necessarie per la corretta fornitura dei servizi di pagamento. 

 

 

 

Titolo II 

 

Misure di sicurezza per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza 
 

 

Articolo 4. Principi generali 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui 

al presente Titolo in maniera coerente ai criteri di attuazione stabiliti dall’articolo 3 

del Regolamento n. 3. 

 

2. In particolare, tutte le disposizioni devono essere applicate in maniera coerente al 

principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni del prestatore di servizi 

di pagamento, nonché di natura, scopo complessità e rischiosità dei particolari servizi 

di pagamento che presta o intende prestare. 

 

 
Capo 1 

 

Principi di buon governo e organizzazione 

 

 
Articolo 5. Quadro di riferimento per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire un quadro di riferimento 

efficace per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza (“quadro di riferimento”). 

 

2. Il quadro di riferimento ha ad oggetto le misure di sicurezza per mitigare i rischi 

operativi e di sicurezza e deve essere pienamente integrato nei processi globali di 

gestione dei rischi del prestatore di servizi di pagamento. 
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In particolare, il quadro di riferimento deve: 

 

a) includere un esauriente documento relativo alla politica di sicurezza, 

comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento 

offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per 

tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati 

in materia di sicurezza, compresi la frode e l’uso illegale di dati sensibili e personali; 

 

b) essere coerente con la propensione al rischio del prestatore di servizi di 

pagamento; 

 

c) definire e attribuire i ruoli e le responsabilità fondamentali, nonché le pertinenti 

linee di riporto gerarchico necessarie per rafforzare le misure di sicurezza e gestire i 

rischi operativi e di sicurezza; 

 

d) stabilire le procedure e i sistemi necessari per individuare, misurare, monitorare e 

gestire la gamma di rischi derivanti dalle attività connesse ai servizi di pagamento 

svolte dal prestatore di servizi di pagamento e ai quali esso è esposto, comprese le 

disposizioni in materia di continuità operativa. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare che il quadro di 

riferimento sia adeguatamente documentato e aggiornato sulla base di quanto 

appreso e formalizzato durante l’applicazione e il monitoraggio. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a verificare la necessità di 

modificare o migliorare senza indebiti ritardi il quadro di riferimento prima di una 

modifica sostanziale delle infrastrutture, dei processi o delle procedure e dopo ogni 

incidente operativo o di sicurezza grave che pregiudichi la sicurezza dei servizi di 

pagamento da essi prestati. 

 

5. Il quadro di riferimento è elaborato ed aggiornato, a cadenza annuale, dalla 

funzione di gestione del rischio, approvato dalla dirigenza e adottato dall’alta 

dirigenza.  

 

6. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare il quadro di 

riferimento di cui al presente articolo, entro 30 giorni dall’adozione o 

dall’aggiornamento annuale, all’Autorità di Informazione Finanziaria, che può 

chiederne la revisione. 

 
 
Articolo 6. Modelli di gestione e controllo dei rischi 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire tre linee di difesa efficaci, 

oppure un equivalente modello interno di gestione e controllo dei rischi, per 

individuare e gestire i rischi operativi e di sicurezza.  

 

2. Il modello di controllo interno è elaborato ed aggiornato, con cadenza annuale, 

dalla funzione di gestione del rischio, approvato dalla dirigenza e adottato dall’alta 

dirigenza. 
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3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare che il modello di 

controllo interno adottato disponga di sufficienti autorità, autonomia, risorse e di una 

linea di riporto diretta con la dirigenza e, se del caso, con l’alta dirigenza. 

 

4. Il modello di controllo interno adottato, incluse le relative misure di sicurezza, 

dovrebbe essere esaminato da revisori esterni competenti in materia di sicurezza 

informatica e pagamenti, operativamente indipendenti dal prestatore di servizi di 

pagamento.  

 

La frequenza e il contenuto di tali revisioni tengono conto dei relativi rischi di 

sicurezza. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare il modello interno di 

controllo adottato e i rapporti dei revisori esterni, entro 30 giorni dall’adozione o 

dall’aggiornamento annuale, all’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

 

 

Capo 2 

 

Valutazione dei rischi 

 

 

Articolo 7. Individuazione delle funzioni, dei processi e delle risorse 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad individuare, definire e 

aggiornare periodicamente un registro delle funzioni e uffici interni, dei ruoli 

fondamentali e dei processi di supporto, al fine di identificare l’importanza di 

ciascuna funzione, ufficio, ruolo e processo di supporto, nonché le loro 

interdipendenze in materia di rischi operativi e di sicurezza. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad individuare, definire e 

aggiornare periodicamente un registro delle risorse informatiche, come i sistemi ICT, 

le loro configurazioni, altre infrastrutture, nonché le interconnessioni con altri 

sistemi interni ed esterni, per poter gestire le risorse che supportano le funzioni, gli 

uffici e i processi interni critici. 

 

 

Articolo 8. Classificazione delle funzioni, dei processi e delle risorse 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a classificare sotto il profilo della 

criticità le funzioni e gli uffici interni, i processi di supporto e le risorse informatiche 

individuate.  

 

 

Articolo 9. Valutazione dei rischi delle funzioni, dei processi e delle risorse 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare il monitoraggio 

continuo delle minacce e delle vulnerabilità, nonché rivedere periodicamente gli 

scenari di rischio che hanno impatti sulle funzioni e gli uffici interni, i processi critici 

e le risorse informatiche.  
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2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a svolgere e documentare, a 

cadenza annuale, una valutazione dei rischi delle funzioni e degli uffici interni, dei 

processi e delle risorse informatiche che hanno individuato e classificato come 

rilevanti ai fini dei principali rischi operativi e di sicurezza. Tale valutazione dei 

rischi deve essere svolta anche prima che sia attuata qualsiasi modifica sostanziale 

delle infrastrutture, dei processi o delle procedure tale da pregiudicare la sicurezza 

dei servizi di pagamento. 

 

3. Sulla base della valutazione dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di 

pagamento che prestano, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a stabilire 

se e in quale misura sia necessario modificare le misure di sicurezza esistenti, le 

tecnologie utilizzate e le procedure o i servizi di pagamento offerti.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare il tempo necessario per 

mettere in pratica le modifiche e il tempo necessario per adottare adeguate misure di 

sicurezza provvisorie per ridurre al minimo gli incidenti operativi o di sicurezza, le 

frodi e potenziali impatti dirompenti per la prestazione dei servizi di pagamento. 

 

4. La valutazione dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento, 

incluse le misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per 

affrontarli, è svolta ed aggiornata dalla funzione di gestione del rischio, approvata 

dalla dirigenza ed adottata dall’alta dirigenza. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a fornire, entro 30 giorni 

dall’adozione o dall’aggiornamento annuale, all’Autorità di Informazione 

Finanziaria una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di 

sicurezza relativi ai servizi di pagamento che prestano e dell’adeguatezza delle 

misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. 

 

 

 

Capo 3 

 

Protezione 

 

 

Articolo 10. Misure di sicurezza preventive 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire ed attuare misure di 

sicurezza preventive per contrastare i rischi operativi e di sicurezza individuati. Tali 

misure devono assicurare un adeguato livello di sicurezza sulla base dei rischi 

individuati. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire ed attuare un approccio 

di “difesa in profondità”, stabilendo controlli su più livelli nei confronti delle 

persone, dei processi e della tecnologia, in cui ogni livello agisce da rete di sicurezza 

per i livelli precedenti.  

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità delle loro risorse logiche e fisiche critiche, e dei dati 

sensibili per i servizi di pagamento relativi ai loro utenti, sia che essi siano 

inutilizzati, in transito o in uso.  
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4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a stabilire, su base continuativa, se 

modifiche al contesto operativo esistente possano influenzare le misure di sicurezza 

adottate o se si renda necessaria l’adozione di ulteriori misure per mitigare il rischio 

collegato.  

 

Tali modifiche fanno parte del processo per la gestione del cambiamento adottato 

dal prestatore di servizi di pagamento, processo che dovrebbe garantire che le 

modifiche siano adeguatamente pianificate, verificate, documentate e autorizzate.  

 

In base alle minacce di sicurezza osservate e alle modifiche realizzate, devono essere 

svolte verifiche per considerare scenari di attacchi potenziali rilevanti e noti. 

 

5. Nel progettare, sviluppare e fornire servizi di pagamento, i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti ad assicurare l’applicazione dei principi di segregazione dei 

compiti e di «minimo privilegio».  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a prestare particolare attenzione alla 

separazione degli ambienti IT, in particolare di sviluppo, collaudo e produzione. 

 

 

Articolo 11. Integrità e riservatezza dei dati e dei sistemi 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare che durante la 

progettazione, lo sviluppo e la prestazione dei servizi, le attività di raccolta, 

instradamento, trattamento, memorizzazione e/o archiviazione nonché di 

visualizzazione dei dati sensibili per i servizi di pagamento degli utenti siano 

adeguate, pertinenti e limitate a quanto strettamente necessario per la prestazione dei 

servizi stessi. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad accertarsi periodicamente che il 

software utilizzato per la prestazione dei loro servizi, compreso quello 

eventualmente utilizzato dagli utenti relativo ai pagamenti, sia aggiornato e che siano 

applicate le patch critiche per la sicurezza.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurarsi che sui loro servizi di 

pagamento siano operanti meccanismi di controllo dell’integrità del software, del 

firmware e delle informazioni.  

 

 

Articolo 12. Sicurezza fisica 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a disporre di adeguate misure di 

sicurezza fisica, in particolare per proteggere i dati sensibili per i servizi di 

pagamento degli utenti ed i sistemi ICT utilizzati per fornire tali servizi. 

 

 

Articolo 13. Controllo dell’accesso 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare che l’accesso fisico 

e logico ai sistemi ICT sia permesso soltanto a persone autorizzate.  

 

L’autorizzazione deve essere rilasciata tenendo conto dei compiti e delle 

responsabilità e soltanto alle persone adeguatamente formate e a seguito di adeguati 

controlli.  
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2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a istituire controlli per limitare in 

modo affidabile l’accesso ai sistemi ICT solo alle persone in possesso di un legittimo 

requisito funzionale. L’accesso ai dati e ai sistemi per mezzo di applicazioni 

informatiche deve essere limitato, nei confronti del personale operativo, a quanto 

strettamente necessario per la prestazione del servizio in questione.  

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a controllare rigidamente l’accesso 

privilegiato al sistema limitando strettamente e sorvegliando attentamente i 

dipendenti in possesso di ampie autorizzazioni di accesso. 

 

In tal senso, devono essere eseguiti controlli quali l’accesso basato sulle funzioni, la 

registrazione e la revisione delle attività dei sistemi degli utenti privilegiati, 

l’autenticazione forte e il monitoraggio delle anomalie.  

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a gestire i diritti di accesso alle 

risorse informatiche e ai loro sistemi di supporto sulla base delle esigenze 

conoscitive contingenti. I diritti di accesso devono essere sottoposti a revisioni 

periodiche. 

 

5. I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a conservare registri degli accessi 

per un periodo commisurato al livello di criticità delle funzioni, dei processi di 

supporto e delle risorse informatiche, conformemente all’articolo 7, fatti salvi gli 

obblighi di conservazione previsti dal Capo V della Legge n. XVIII dell’8 ottobre 

2013.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad utilizzare questi registri per 

facilitare l’individuazione di attività anomale per la prestazione dei servizi di 

pagamento, nonché le relative indagini. 

 

6. Al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e ridurre il rischio, l’accesso 

amministrativo da remoto a componenti critiche dei sistemi ICT deve essere 

concesso esclusivamente sulla base delle esigenze conoscitive contingenti e qualora 

siano applicate soluzioni di autenticazione forte. 

 

7. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare che il funzionamento 

di prodotti, strumenti e procedure relativi ai processi di controllo degli accessi non 

sia compromesso o eluso. Ciò vale anche per la sottoscrizione, la consegna, la revoca 

e il ritiro dei corrispondenti prodotti, strumenti e procedure. 

 
 
 

Capo 4 

 

Rilevazione delle violazioni di sicurezza 

 

 

Articolo 14. Monitoraggio nel continuo e rilevazione delle violazioni di sicurezza 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed applicare processi e 

risorse per il monitoraggio nel continuo delle funzioni e degli uffici, dei processi di 

supporto e delle risorse informatiche, al fine di rilevare attività anomale nella 

prestazione dei servizi di pagamento.  
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Nell’ambito di questo monitoraggio, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti 

a disporre di risorse adeguate ed efficaci per rilevare intrusioni fisiche o logiche e 

violazioni della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle risorse 

informatiche utilizzate nella prestazione dei servizi di pagamento.  

 

2. I processi di monitoraggio nel continuo e la rilevazione delle violazioni di 

sicurezza riguardano: 

 

a) i fattori interni ed esterni rilevanti, comprese le funzioni operative e ICT; 

 

b) le transazioni, al fine di individuare eventuali abusi negli accessi da parte dei 

fornitori o di altri soggetti; e 

 

c) potenziali minacce interne ed esterne. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed applicare misure per 

identificare: possibili fughe di informazioni, codici nocivi (“malware”) e altre 

minacce per la sicurezza, nonché vulnerabilità conosciute pubblicamente del proprio 

software e hardware ed i corrispondenti aggiornamenti dei controlli di sicurezza. 

 

 

Articolo 15. Monitoraggio e segnalazione di incidenti operativi o di sicurezza 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire criteri e soglie appropriati 

per la classificazione di un evento come incidente operativo o di sicurezza, nonché 

indicatori di preallerta che consentano l’individuazione rapida di incidenti operativi 

o di sicurezza. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire processi e strutture 

organizzative appropriati per garantire il coerente e integrato monitoraggio, la 

gestione, e il seguito degli incidenti operativi o di sicurezza. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a definire una procedura per la 

comunicazione alla dirigenza e all’alta dirigenza degli incidenti operativi o di 

sicurezza e dei reclami degli utenti in materia di sicurezza. 

 
 
 

Capo 5 

 

Continuità operativa 

 

 

Articolo 16. Gestione della continuità operativa 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare una solida gestione 

della continuità operativa allo scopo di massimizzare la propria capacità di prestare 

servizi di pagamento su base continuativa e per limitare le perdite in caso di gravi 

interruzioni dell’operatività. 

 

2. Al fine di adottare una solida gestione della continuità operativa, i prestatori di 

servizi di pagamento sono tenuti ad analizzare la propria esposizione a gravi 

interruzioni dell’operatività e valutare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, 

le possibili ripercussioni di tali eventi, ricorrendo ad analisi interne e/o esterne dei 

dati e degli scenari.  
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Sulla base delle funzioni e degli uffici, dei processi, dei sistemi, delle operazioni e 

delle interdipendenze individuati e classificati come critici, in accordo con gli articoli 

7 e 8, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attribuire priorità alle azioni da 

svolgere per la continuità operativa ricorrendo ad un approccio basato sul rischio, 

che può utilizzare allo scopo le valutazioni dei rischi compiute ai sensi del Capo 2 

del presente Titolo.  

 

A seconda del modello di attività del singolo prestatore di servizi di pagamento ciò 

consente, ad esempio, di facilitare l’ulteriore trattamento di operazioni critiche, 

mentre proseguono gli interventi di ripristino.  

 

3. Sulla base delle analisi eseguite ai sensi del comma 2, ogni prestatore di servizi di 

pagamento è tenuto ad adottare: 

 

a) piani per la continuità operativa in grado di garantire che esso reagisca 

appropriatamente alle emergenze e sia capace di mantenere operative le proprie 

attività critiche; e 

 

b) misure di mitigazione da adottare in caso di interruzione dei propri servizi di 

pagamento e di cessazione dei contratti vigenti, al fine di evitare effetti negativi sui 

sistemi di pagamento e sugli utenti dei servizi, nonché per garantire l’esecuzione 

delle operazioni di pagamento in corso.  

 

4. I piani di continuità operativa di cui al presente articolo devono essere inclusi nel 

piano di continuità operativa generale previsto dall’articolo 49 del Regolamento n. 

1 del 25 settembre 2014. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare all’Autorità di 

Informazione Finanziaria i piani per la continuità operativa e le misure di 

mitigazione adottate, inclusi i rispettivi aggiornamenti, entro 30 giorni dall’adozione. 

 

 

Articolo 17. Pianificazione della continuità operativa basata sugli scenari 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare una gamma di diversi 

scenari, ivi compresi quelli estremi purché plausibili, ai quali potrebbero essere 

esposti, e valutarne gli impatti potenziali.  

 

2. Sulla base delle analisi eseguite ai sensi dell’articolo 16 (2) e degli scenari 

plausibili individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, i prestatori di servizi 

di pagamento sono tenuti ad adottare piani di risposta e ripristino che devono: 

 

a) concentrarsi sugli impatti operativi delle funzioni e degli uffici, dei processi, dei 

sistemi, delle transazioni e delle interdipendenze critici; 

 

b) essere documentati e messi a disposizione delle funzioni e degli uffici operativi e 

di supporto, nonché prontamente accessibili in caso di emergenza; e 

 

c) essere aggiornati sulla base di quanto appreso dalle verifiche, dall’individuazione 

di nuovi rischi e minacce, nonché dai cambiamenti degli obiettivi e dalle priorità di 

ripristino. 
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Articolo 18. Verifica dei piani di continuità operativa 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a sottoporre a verifica i propri piani 

per la continuità operativa e garantire che almeno annualmente siano effettuate 

verifiche su funzioni e uffici, processi e sistemi, transazioni e interdipendenze critici.  

 

I piani per la continuità operativa supportano gli obiettivi di proteggere e, se 

necessario, ripristinare l’integrità e la disponibilità delle operazioni, nonché la 

riservatezza delle risorse informatiche.  

 

2. I piani per la continuità operativa devono essere aggiornati annualmente sulla base 

dei risultati delle verifiche, delle informazioni sulle minacce correnti, della 

condivisione delle informazioni e degli insegnamenti appresi grazie a eventi 

precedenti, dei mutevoli obiettivi di ripristino e delle analisi degli scenari 

operativamente e tecnicamente plausibili non ancora verificatisi, nonché, se del caso, 

dopo modifiche dei sistemi e dei processi.  

 

3. Le verifiche da parte dei prestatori di servizi di pagamento dei loro piani per la 

continuità operativa devono: 

 

a) comprendere una gamma adeguata di scenari, come indicato nell’articolo 17 (1); 

 

b) essere progettate in modo tale da mettere alla prova le ipotesi su cui i piani per la 

continuità operativa si fondano, inclusi le disposizioni organizzative e i piani di 

comunicazione in caso di crisi; 

 

c) includere le procedure per verificare la capacità del personale e dei processi interni 

di reagire adeguatamente agli scenari su indicati. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero monitorare periodicamente 

l’efficacia dei loro piani per la continuità operativa, nonché documentare e analizzare 

eventuali difficoltà o fallimenti risultanti dalle verifiche. 

 

 

Articolo 19. Comunicazione in caso di crisi 

 

In caso di interruzione dell’attività, o emergenza, e durante l’esecuzione dei piani 

per la continuità operativa, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a disporre 

di efficaci misure per la comunicazione in caso di crisi, tali da garantire 

un’informativa tempestiva e appropriata a tutte le parti interessate rilevanti, interne 

ed esterne. 

 

 

 

Capo 6 

 

Verifiche delle misure di sicurezza 

 

 

Articolo 20. Quadro di riferimento per la verifica delle misure di sicurezza 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed attuare un quadro di 

riferimento per la verifica delle misure di sicurezza che convalidi la solidità e 

l’efficacia di queste misure, nonché garantire che tale quadro di riferimento consideri 

le nuove minacce e vulnerabilità individuate grazie alle attività di monitoraggio dei 

rischi. 
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2. Il quadro di riferimento per le verifiche delle misure di sicurezza include anche le 

misure rilevanti per:  

 

a) i terminali ed i dispositivi utilizzati per la prestazione dei servizi di pagamento;  

 

b) i terminali ed i dispositivi utilizzati per l’autenticazione degli utenti dei servizi di 

pagamento; e  

 

c) i dispositivi ed il software forniti dai prestatori di servizi di pagamento agli utenti 

per generare/ricevere un codice di autenticazione. 

 

3. Il quadro di riferimento per la verifica delle misure di sicurezza deve assicurare 

che: 

 

a) al fine di assicurare la solidità e l’efficacia delle misure di sicurezza, le verifiche 

siano eseguite nell’ambito del processo formale di gestione del cambiamento 

adottato dal prestatore di servizi di pagamento; 

 

b) le verifiche siano eseguite da revisori indipendenti, in possesso di sufficienti 

competenze in materia di verifica delle misure di sicurezza dei servizi di pagamento, 

e non coinvolti nello sviluppo delle misure di sicurezza dei servizi o sistemi di 

pagamento oggetto delle verifiche stesse, quanto meno nel caso delle verifiche finali 

eseguite prima della messa in opera delle misure di sicurezza; 

 

c) le verifiche del prestatore di servizi di pagamento comprendano scansioni della 

vulnerabilità (“vulnerability scan”) e prove di penetrazione (“penetration test”) 

adeguate al livello di rischio individuato per i servizi di pagamento. 

 

 

Articolo 21. Svolgimento delle verifiche delle misure di sicurezza 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a svolgere verifiche continuative e 

ripetute delle misure di sicurezza per i loro servizi.  

 

Nel caso di sistemi critici per la prestazione dei servizi di pagamento, come 

identificati a norma dell’articolo 7 (2), le verifiche devono essere svolte almeno 

annualmente. Per i sistemi non critici le verifiche devono essere periodiche, secondo 

un approccio basato sul rischio, e comunque devono essere svolte almeno ogni tre 

anni. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di 

verifiche ad hoc in caso di modifica delle infrastrutture, dei processi o delle 

procedure, nonché in caso di modifiche apportate a seguito di gravi incidenti 

operativi o di sicurezza. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a monitorare e valutare gli esiti 

delle verifiche svolte e di conseguenza aggiornare le misure di sicurezza di interesse 

senza ritardi. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare all’Autorità di 

Informazione Finanziaria gli esiti delle verifiche svolte, entro 30 giorni dal loro 

completamento, e le eventuali misure correttive adottate.  
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Capo 7 

 

Consapevolezza della situazione e apprendimento continuo 

 

 

Articolo 22. Panorama delle minacce e consapevolezza della situazione 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed attuare processi e 

strutture organizzative per l’individuazione ed il monitoraggio continuo delle 

minacce alla sicurezza e all’operatività che potrebbero pregiudicare in modo 

sostanziale la loro capacità di prestare servizi di pagamento. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad analizzare gli incidenti operativi 

o di sicurezza che sono stati individuati o si sono verificati all’interno e/o all’esterno 

dell’ente.  

 

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero considerare quanto appreso da tali 

analisi e aggiornare di conseguenza le proprie misure di sicurezza. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a monitorare attivamente gli 

sviluppi tecnologici per garantire di essere aggiornati sui rischi per la sicurezza. 

 

 

Articolo 23. Programmi di formazione e di sensibilizzazione in tema di sicurezza 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed attuare un 

programma di formazione destinato a tutti i propri dipendenti per garantire che essi 

siano preparati ad adempiere i compiti e le responsabilità loro assegnati 

conformemente alle prassi e procedure di sicurezza, con lo scopo di ridurre gli errori 

umani, i furti, le frodi, gli abusi o le perdite.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a garantire che il programma di 

formazione offra ai dipendenti occasioni formative in materia di sicurezza almeno a 

cadenza annuale o, se necessario, con maggiore frequenza.  

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad assicurare che coloro che 

svolgono i ruoli chiave identificati a norma dell’articolo 7 (1), ricevano una 

formazione mirata sulla sicurezza delle informazioni a cadenza annuale o, se 

necessario, con maggiore frequenza.  

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed attuare programmi 

periodici di sensibilizzazione alla sicurezza al fine di educare i propri dipendenti e 

affrontare i rischi relativi alla sicurezza informatica. Questi programmi dovrebbero 

prescrivere ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento di segnalare qualsiasi 

attività insolita ed eventuali incidenti. 
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Capo 8 

 

Gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento 

 

 

Articolo 24. Conoscenza da parte degli utenti dei servizi di pagamento dei rischi per 

la sicurezza e delle azioni di mitigazione del rischio 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare ed attuare processi per 

accrescere le conoscenze da parte degli utenti dei servizi di pagamento dei rischi per 

la sicurezza connessi ai servizi stessi, fornendo agli utenti assistenza e orientamento. 

 

2. L’assistenza e l’orientamento forniti agli utenti dei servizi di pagamento sono 

aggiornati in relazione alle nuove minacce e vulnerabilità e gli aggiornamenti devono 

essere comunicati agli utenti.  

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad offrire agli utenti la possibilità 

di ricevere avvisi in caso di tentativi, iniziati e/o falliti, di effettuare operazioni di 

pagamento, consentendo così agli utenti di rilevare un uso fraudolento o dannoso del 

proprio conto. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad aggiornare gli utenti sulle 

evoluzioni delle procedure di sicurezza che li riguardano per la prestazione dei 

servizi di pagamento. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a fornire agli utenti assistenza su 

tutte le domande, le richieste di aiuto e le notifiche di anomalie o le questioni 

riguardanti la sicurezza dei servizi di pagamento. Gli utenti dei servizi di pagamento 

devono essere adeguatamente informati su come ottenere tale assistenza. 

 
 

 

Titolo III 

 

Classificazione e comunicazione degli incidenti operativi o di sicurezza gravi 

 
 
 

Capo 1 

 

Criteri di classificazione degli incidenti 

 
 
Articolo 25. Principi generali 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a valutare ogni incidente operativo 

o di sicurezza sulla base dei criteri di cui all’articolo 26. 

 

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla determinazione del livello di 

impatto – “trascurabile”, “minore” o “maggiore” – per ogni singolo criterio, secondo 

quanto indicato all’articolo 28. 

 

3. Un incidente operativo o di sicurezza è classificato come grave qualora, sulla base 

della determinazione dei livelli di impatto di cui al comma 2, risulti che: 
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a) uno o più criteri abbiano un livello di impatto “maggiore”; oppure 

 

b)  tre o più criteri abbiano un livello di impatto “minore”. 

 

 

Articolo 26. Criteri e indicatori di riferimento 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a basare la propria valutazione di 

un incidente operativo o di sicurezza sui seguenti criteri e sui rispettivi indicatori 

sottostanti. 

 

a) Transazioni interessate 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare il valore totale delle 

transazioni interessate e il numero dei pagamenti compromessi come percentuale del 

livello normale delle transazioni di pagamento effettuate mediante i servizi di 

pagamento interessati. 

 

b) Utenti del servizio di pagamento interessati 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare il numero di utenti del 

servizio di pagamento interessati, sia in termini assoluti sia in percentuale del numero 

totale di utenti del servizio di pagamento. 

 

c) Periodo di indisponibilità del servizio 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare il periodo di tempo in 

cui il servizio probabilmente non sarà disponibile all’utente del servizio di 

pagamento o in cui l’ordine di pagamento non potrà essere eseguito dal prestatore di 

servizi di pagamento. 

 

d) Impatto economico 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare in modo olistico i costi 

monetari associati all’incidente e tenere conto sia della cifra assoluta sia, se 

applicabile, dell’importanza relativa di tali costi in relazione alla dimensione del 

prestatore di servizi di pagamento (ossia al capitale del prestatore di servizi di 

pagamento). 

 

e) Alto livello di escalation interna 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare se l’incidente sia stato 

o sarà probabilmente segnalato alla dirigenza o all’alta dirigenza. 

 

f) Altri prestatori di servizi di pagamento o infrastrutture connesse potenzialmente 

coinvolti 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare il potenziale estendersi 

dell’incidente oltre il prestatore di servizi di pagamento inizialmente interessato ad 

altri prestatori di servizi di pagamento, infrastrutture dei mercati finanziari e/o a 

schemi di carte di pagamento. 
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g) Impatto sulla reputazione 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a determinare in che modo l’incidente 

possa minare la fiducia degli utenti nei confronti del prestatore di servizi di 

pagamento. 

 

 

Articolo 27. Metodologia di calcolo per gli indicatori sottostanti ai criteri di 

riferimento 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a calcolare il valore degli indicatori 

in base alla seguente metodologia. 

 

a) Transazioni interessate 

 

Come regola generale, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare 

tutte le transazioni nazionali e transfrontaliere che siano state o probabilmente 

saranno interessate, direttamente o indirettamente, dall’incidente e, in particolare, 

quelle transazioni che potrebbero non essere iniziate o elaborate, quelle per le quali 

il contenuto del messaggio di pagamento sia stato alterato e quelle ordinate in modo 

fraudolento (a prescindere dal fatto che i fondi siano stati recuperati o meno). 

 

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare come livello 

normale di transazioni di pagamento la media annuale giornaliera delle transazioni 

di pagamento domestiche e transfrontaliere effettuate con gli stessi servizi di 

pagamento interessati dall’incidente, prendendo l’anno precedente come periodo di 

riferimento per i calcoli.  

 

Nel caso in cui i prestatori di servizi di pagamento non ritenessero che tale dato sia 

rappresentativo (ad esempio, a causa della stagionalità), essi possono utilizzare 

un’altra metrica, più rappresentativa, e comunicare all’Autorità di Informazione 

Finanziaria la motivazione alla base di tale approccio compilando il campo 

corrispondente dello schema di comunicazione (Allegato 1). 

 

b) Utenti del servizio di pagamento interessati 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare tutti gli utenti che 

abbiano un contratto per l’accesso al servizio di pagamento interessato e che abbiano 

subito o probabilmente subiranno le conseguenze dell’incidente.  

 

Da qui I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a ricorrere a stime basate 

sull’attività precedente per determinare il numero di utenti del servizio di pagamento 

che potrebbero aver utilizzato il servizio di pagamento nel corso dell’incidente. 

 

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare quale numero 

totale di utenti di servizi di pagamento il numero aggregato degli utenti di servizi di 

pagamento contrattualmente vincolati al momento dell’incidente (o, in alternativa, il 

numero più recente disponibile) e aventi accesso al servizio di pagamento 

interessato, a prescindere dalla loro dimensione o dal fatto che siano ritenuti utenti 

attivi o passivi di servizi di pagamento. 
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c) Periodo di indisponibilità del servizio 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare il periodo di tempo in 

cui qualsiasi attività, processo o canale che abbia un collegamento con la prestazione 

di servizi di pagamento sia o sarà probabilmente interrotto, impedendo di 

conseguenza:  

 

i) l’avvio e/o l’esecuzione di un servizio di pagamento; e/o  

 

ii) l’accesso a un conto di pagamento.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a calcolare il periodo di 

indisponibilità del servizio dal momento del suo inizio e sono tenuti a considerare 

sia gli intervalli di tempo in cui sono operativi, come richiesto per l’esecuzione dei 

servizi di pagamento, sia gli orari di chiusura e i periodi di manutenzione, se del caso 

e se applicabile.  

 

Se i prestatori di servizi di pagamento non sono in grado di determinare il momento 

di inizio del periodo di inattività del servizio, essi possono eccezionalmente calcolare 

tale periodo a partire dal momento in cui l’indisponibilità è stata rilevata. 

 

d) Impatto economico 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare sia i costi che possono 

essere collegati direttamente all’incidente sia quelli che sono indirettamente associati 

ad esso. Tra le altre cose, i prestatori di servizi di pagamento devono tener conto dei 

fondi o dei beni espropriati, dei costi di sostituzione dell’hardware o del software, di 

altri costi di indagine o di riconfigurazione, delle penali dovute alla mancata 

osservanza di obblighi contrattuali, delle sanzioni, delle passività esterne e delle 

perdite di entrate. Per quanto riguarda i costi indiretti, i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti a considerare solo quelli già noti o molto probabili. 

 

e) Alto livello di escalation interna 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare se, in conseguenza 

dell’impatto dell’incidente sui servizi connessi ai pagamenti, la direzione o l’alta 

dirigenza siano stati o saranno probabilmente informati dell’accaduto in via 

straordinaria rispetto alla procedura di informazione periodica e in modo 

continuativo per tutta la durata dell’incidente.  

 

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare se, a seguito 

dell’impatto dell’incidente sui servizi connessi ai pagamenti, è stata o sarà 

probabilmente attivata la modalità di crisi. 

 

f) Altri prestatori di servizi di pagamento o infrastrutture connesse potenzialmente 

coinvolti 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti valutare l’impatto dell’incidente sulle 

infrastrutture dei mercati finanziari e/o schemi di pagamento con carte che li 

supportano e altri prestatori di servizi di pagamento.  

 

In particolare, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a valutare se l’incidente 

si sia ripetuto o probabilmente si ripeterà presso altri prestatori di servizi di 

pagamento, se ha influenzato o probabilmente influenzerà il buon funzionamento 

delle infrastrutture dei mercati finanziari e se ha compromesso o probabilmente 

comprometterà il regolare funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.  
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I prestatori di servizi di pagamento devono tener conto di vari elementi, ad esempio 

se il componente/software interessato è proprietario o genericamente disponibile, se 

la rete compromessa è interna o esterna e se il prestatore di servizi di pagamento ha 

smesso o probabilmente smetterà di adempiere i propri obblighi nelle infrastrutture 

del mercato finanziario di cui è membro. 

 

g) Impatto sulla reputazione 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare il livello di visibilità 

che, per quanto di loro conoscenza, l’incidente ha ricevuto o probabilmente riceverà.  

 

In particolare, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare la 

probabilità che l’incidente causi danni all’ente quale valido indicatore del suo 

potenziale di influenzare la loro reputazione. A questo proposito, i prestatori di 

servizi di pagamento sono tenuti a considerare se (i) l’incidente ha influito su un 

processo visibile e pertanto riceverà probabilmente o ha già ricevuto copertura 

mediatica (non solo tramite i media tradizionali, come i giornali, ma anche blog, 

social networks, ecc.), (ii) non si sono adempiuti o probabilmente non si 

adempiranno obblighi regolamentari, (iii) sono state o probabilmente saranno violate 

sanzioni o (iv) lo stesso tipo di incidente si è già verificato in passato. 

 

 

Articolo 28. Determinazione del livello di impatto 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a valutare un incidente 

determinando, per ogni singolo criterio, se le soglie pertinenti di cui alla Tabella 1 

sono o saranno probabilmente raggiunte prima che l’incidente sia risolto. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento possono ricorrere a stime laddove non 

dispongano di dati effettivi sulla base dei quali valutare se una determinata soglia sia 

o sarà probabilmente raggiunta prima che l’incidente sia risolto (ad esempio, questo 

potrebbe avvenire durante la fase iniziale di indagine). 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad effettuare tale valutazione in 

modo continuo per l’intera durata dell’incidente, per individuare eventuali 

cambiamenti di stato, sia verso l’alto (da non grave a grave) sia verso il basso (da 

grave a non grave). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 - 23 

 

Tabella 1 – Soglie di riferimento 

 
Criteri Livello di impatto minore Livello di impatto maggiore 

Transazioni interessate 

> 10 % del livello normale delle 

transazioni del prestatore di 

servizi di pagamento (in termini 

di numero di transazioni) 

o 

> 100.000 euro 

> 25 % del livello normale delle 

transazioni del prestatore di 

servizi di pagamento (in termini 

di numero di transazioni) 

o 

> 5 milioni di euro 

Utenti di servizi di pagamento 

interessati 

> 500 

o 

> 10 % degli utenti di servizi di 

pagamento del prestatore di 

servizi di pagamento 

> 5.000 

o 

> 25 % degli utenti di servizi di 

pagamento del prestatore di 

servizi di pagamento 

Periodo di indisponibilità del 

servizio 
> 2 ore > 1 giorno 

Impatto economico Non applicabile 

> Max (0,1 % capitale, 200.000 

euro) 

o 

> 5 milioni di euro 

Alto livello di escalation interna Sì 
Sì e probabilmente si ricorrerà 

alla modalità di crisi 

Altri prestatori di servizi di 

pagamento o infrastrutture 

connesse potenzialmente 

coinvolti 

Sì Non applicabile 

Impatto sulla reputazione Sì Non applicabile 

 

 

 

Capo 2 

 

Procedura di comunicazione 

 

 

Articolo 29. Principi generali 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a raccogliere tutte le informazioni 

pertinenti, produrre un rapporto sull’incidente utilizzando il modulo di cui 

all’Allegato 1 ed inviarlo all’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a compilare il modulo seguendo le 

istruzioni fornite nell’Allegato 2. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti utilizzare lo stesso modulo di cui 

al comma 1 per tenere informata l’Autorità di Informazione Finanziaria durante tutto 

lo svolgimento dell’incidente (ossia per la comunicazione iniziale, intermedia e 

finale).  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a compilare il modulo in modo 

incrementale, con la massima diligenza possibile, mano a mano che nuove 

informazioni divengono prontamente disponibili nel corso delle loro indagini 

interne. 

  

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inoltrare all’Autorità di 

Informazione Finanziaria una copia delle comunicazioni che sono state effettuate (o 

saranno effettuate) ai propri utenti, non appena disponibili. 
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4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a fornire all’Autorità di 

Informazione Finanziaria eventuali informazioni aggiuntive, se disponibili e 

considerate rilevanti, integrando il modulo di cui all’Allegato 1 con documentazione 

integrativa, sotto forma di uno o più allegati. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a rispondere a tutte le richieste da 

parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria di fornire ulteriori informazioni o 

chiarimenti riguardanti la documentazione già presentata. 

 

6. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti, in ogni momento, a mantenere la 

riservatezza e l’integrità delle informazioni scambiate con l’Autorità di 

Informazione Finanziaria. 

 

 

Articolo 30. Comunicazione iniziale 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare all’Autorità di 

Informazione Finanziaria una comunicazione iniziale alla prima rilevazione di un 

potenziale grave incidente operativo o di sicurezza. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare la comunicazione 

iniziale di cui al comma 1 entro 4 ore dalla prima rilevazione di un potenziale grave 

incidente operativo o di sicurezza, oppure, essendo a conoscenza che i canali di 

comunicazione non siano disponibili o operativi in quel momento, non appena essi 

lo diventino nuovamente. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare una comunicazione 

iniziale di cui al comma 1 anche quando un incidente classificato in precedenza come 

non grave diventi grave. In questo caso particolare, i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti ad inviare la comunicazione iniziale immediatamente dopo 

la rilevazione della modifica di stato o, essendo a conoscenza che i canali di 

comunicazione non siano disponibili o operativi in quel momento, non appena essi 

lo diventino nuovamente. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad includere nelle loro 

comunicazioni iniziali le informazioni basilari (ossia quelle di cui alla sezione A del 

modulo di cui all’Allegato 1), indicando alcune caratteristiche fondamentali 

dell’incidente e le sue conseguenze previste sulla base delle informazioni disponibili 

subito dopo che è stato rilevato o riclassificato.  

 

I prestatori di servizi di pagamento possono ricorrere a stime quando non siano 

disponibili i dati effettivi.  

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a includere nella loro comunicazione 

iniziale anche la data del successivo aggiornamento, che dovrebbe essere il più presto 

possibile e in nessun caso oltre i tre giorni lavorativi successivi. 

 

 

Articolo 31. Comunicazione intermedia 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare comunicazioni 

intermedie ogniqualvolta ritengano che vi sia un aggiornamento dello stato 

dell’incidente rilevante e, come minimo, entro la data del successivo aggiornamento 

indicato nella comunicazione precedente (comunicazione iniziale o precedente 

comunicazione intermedia). 
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2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare all’Autorità di 

Informazione Finanziaria una prima comunicazione intermedia con una descrizione 

più dettagliata dell’incidente e delle sue conseguenze (sezione B del modulo di cui 

all’Allegato 1). 

 

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a produrre ulteriori rapporti 

intermedi, almeno aggiornando le informazioni già inserite nelle sezioni A e B del 

modulo di cui all’Allegato 1, quando vengano a conoscenza di nuove informazioni 

rilevanti o di cambiamenti significativi rispetto al rapporto precedente (ad esempio, 

se la gravità dell’incidente aumenta o diminuisce, nuove cause identificate o azioni 

intraprese per risolvere il problema).  

 

In ogni caso, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare una 

comunicazione intermedia ogniqualvolta l’Autorità di Informazione Finanziaria ne 

faccia richiesta. 

 

3. Come nel caso delle comunicazioni iniziali, qualora dati effettivi non siano 

disponibili, i prestatori di servizi di pagamento possono ricorrere a stime. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad indicare in ogni comunicazione 

intermedia la data dell’aggiornamento successivo, che dovrebbe avvenire il più 

presto possibile e in nessun caso oltre i tre giorni lavorativi.  

 

Nell’impossibilità di rispettare la data prevista per il successivo aggiornamento, il 

prestatore di servizi di pagamento è tenuto ad inviare una comunicazione formale 

all’Autorità di Informazione Finanziaria per spiegare i motivi del ritardo, proporre 

un nuovo termine di presentazione plausibile (non oltre i tre giorni lavorativi 

successivi) e inviare una nuova comunicazione intermedia, aggiornando 

esclusivamente le informazioni relative alla data stimata per l’aggiornamento 

successivo. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare l’ultima comunicazione 

intermedia quando le normali operazioni sono state ripristinate e l’attività è tornata 

alla normalità, informando l’Autorità di Informazione Finanziaria della circostanza.  

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a considerare ristabilita la normalità 

quando le attività/operazioni sono state ripristinate allo stesso livello di servizio/alle 

stesse condizioni antecedenti all’incidente, in termini di tempi di elaborazione, 

capacità, requisiti di sicurezza, ecc., e le misure di emergenza non sono più in vigore. 

 

6. Se l’attività dovesse ritornare alla normalità prima che siano trascorse quattro ore 

dalla rilevazione dell’incidente, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad 

adoperarsi per presentare simultaneamente sia la comunicazione iniziale sia l’ultima 

comunicazione intermedia (ossia compilando le sezioni A e B del modulo di cui 

all’Allegato 1) entro le quattro ore di scadenza. 

 

 

Articolo 32. Comunicazione finale 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare una comunicazione 

finale una volta effettuata l’analisi delle cause che hanno originato l’incidente 

(indipendentemente dal fatto che siano state già attuate misure di mitigazione o che 

sia stata individuata definitivamente la causa che ha originato l’incidente) e quando 

sono disponibili dati effettivi da sostituire alle eventuali stime effettuate. 
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2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare la comunicazione finale 

all’Autorità di Informazione Finanziaria entro un termine massimo di due settimane 

dal momento in cui si considera che le attività siano tornate alla normalità.  

 

I prestatori di servizi di pagamento che necessitino di una proroga di tale termine (ad 

esempio, se non sono ancora disponibili dati effettivi sull’impatto) sono tenute ad 

inviare una richiesta formale all’Autorità di Informazione Finanziaria prima della 

scadenza del termine, comprensiva di una giustificazione adeguata per il ritardo e 

una nuova data stimata per la comunicazione finale. 

 

3. Nel caso in cui i prestatori di servizi di pagamento siano in grado di fornire tutte 

le informazioni richieste dalla comunicazione finale (ossia sezione C del modulo di 

cui all’Allegato 1) entro quattro ore dalla rilevazione dell’incidente, essi sono tenuti 

ad adoperarsi per includere nella comunicazione iniziale le informazioni relative a 

comunicazione iniziale ultima comunicazione intermedia e comunicazione finale. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad includere nelle comunicazioni 

finali informazioni complete, ovvero:  

 

a) dati effettivi relativi all’impatto anziché stime, nonché eventuali altri 

aggiornamenti necessari nelle sezioni A e B del modulo di cui all’Allegato 1; e  

 

b) sezione C del modulo di cui all’Allegato 1, che comprende la causa che ha 

originato l’incidente, se già nota, e una sintesi delle misure che sono state adottate o 

che si prevede di adottare per eliminare il problema ed evitare che si ripeta in futuro. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare una comunicazione 

finale all’Autorità di Informazione Finanziaria quando, in esito all’analisi 

dell’incidente svolta nel continuo, ritengano che un incidente già segnalato non 

soddisfi più i criteri per essere considerato grave e non si prevede che li soddisferà 

prima che l’incidente sia risolto. 

 

In tale eventualità, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad inviare la 

comunicazione finale non appena questa circostanza viene rilevata e in ogni caso 

entro la data prevista per la comunicazione successiva. In questa particolare 

situazione, invece di compilare la sezione C del modulo di cui all’Allegato 1, i 

prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a selezionare la casella «incidente 

riclassificato come non grave» e spiegare le ragioni che giustificano questa 

riclassificazione. 

 

 

Articolo 33. Modalità di comunicazione 

 

Le comunicazioni di cui al presente Capo dovranno essere inviate all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale dell’Ufficio per la Vigilanza e la Regolamentazione 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria: uvr@aif.va. 
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Titolo IV 

 

Disposizioni finali  

 

 

Articolo 34. Disposizioni finali 

 

1. In caso di violazione o di non conformità alle disposizioni stabilite dalla presente 

Istruzione, l’Autorità di Informazione Finanziaria applica le sanzioni amministrative 

ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento n. 3 del 23 maggio 2018. 

 

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, inclusi gli Allegati, entrano in vigore il giorno della 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

 

 

Vaticano, 29 maggio 2019 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

Presidente 

 

 

Visto 

 

 

TOMMASO DI RUZZA 

   Direttore 


