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Regolamento n. 2 

Con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati 

che accompagnano i trasferimenti di fondi e 

i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, 

 
 

vista Legge n. XVIII in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 

ottobre 2013, in particolare gli articoli 2, 3, 15, 16, 17, 19, 21, 22 (1), 26, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39 e 40 (1); 

 

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

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

particolare gli articoli 21 (1), 22, 23 (2) (5) (6), 29, 53 e 55; 

 

vista la Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano 

(2010/C 28/05) del 17 dicembre 2009; 

 

tenuto conto del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 

maggio 2015 in materia di Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, 

incluso nell’Allegato alla Convenzione Monetaria; 

 

tenuto conto del Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 

marzo 2012 in materia di Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti 

in euro, come modificato dal Regolamento (UE) 248/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 26 febbraio 2014, in particolare dell’articolo 5 e dell’Allegato; 

 

tenuto conto delle Raccomandazioni n. 13, n. 14 e n. 16 del Gruppo di azione finanziaria 

internazionale (GAFI); 

 

considerato che: 

 

la Santa Sede, in conformità con la sua natura e missione, partecipa agli sforzi della Comunità 

internazionale volti alla protezione e alla promozione dell’integrità, stabilità e trasparenza dei 

settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali; 

 

lo Stato della Città del Vaticano è impegnato nel garantire un sistema interno efficace di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine anche di 

assicurare la certezza del diritto per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, inclusi i loro rapporti con intermediari finanziari esteri; 

 

i flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi possono minare l’integrità, la 

stabilità e la reputazione del settore finanziario; 

 

la solidità, l’integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema 

finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse da tutte le attività 

finalizzate a mascherare l’origine dei proventi di attività illecite o per trasferire fondi a scopo 

di finanziamento di attività illecite o del terrorismo; 

 

dando esecuzione alla decisione del Consiglio Direttivo del 12 dicembre 2017; 

 

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO: 
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Titolo I 

Ambito di applicazione e definizioni 

 
 

Articolo 1. Ambito di applicazione. 

 

Il presente Regolamento si applica ai trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, 
inviati o ricevuti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria1. 

 
NOTE: 

 
1 Si intendono gli enti che svolgono in maniera professionale, secondo la definizione dell’art. 1 (2) della 

Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013 in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria 

(“Legge n. XVIII”) e senza pregiudizio di quanto stabilito all’art. 52 (2) della medesima Legge, una o 

più attività tra quelle elencate all’art. 1 (1) della Legge in parola. Sullo stesso tema si considerino, 

rispettivamente, gli artt. 3 (2) e 3 (24) del Regolamento AIF n. 1 in materia di Vigilanza prudenziale 

degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria entrato in vigore il 13 gennaio 

2015 (“Regolamento AIF n. 1”). 

Un ente può svolgere professionalmente attività di natura finanziaria nello Stato soltanto se sia stato 

autorizzato dall’Autorità di Informazione Finanziaria, a norma dell’art. 54 (1) della Legge n. XVIII e 

dell’art. 4 del Regolamento AIF n. 1. 

Nello Stato non è stabilito un libero mercato. 

Pertanto, qualunque istituzione finanziaria estera volesse operare nello Stato dovrebbe, anzitutto, 

ottenere l’autorizzazione ad esercitare attività di natura commerciale dal Presidente del Governatorato 

dello Stato della Città del Vaticano (cfr. art. 7 della Legge n. v del 7 giugno 1929) e, successivamente, 

ottenere l’autorizzazione a svolgere specifiche attività di natura finanziaria dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria (cfr. nota 1). 

 

 
Articolo 2. Esclusione dall’ambito di applicazione. 

 

1. Il presente Regolamento non si applica: 

 

(a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in denaro contante 

direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione; 

 

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

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

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

beneficiario; 

 

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

raccolta, il trattamento e la consegna; 

 

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

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

scopo di lucro o a fini di beneficenza; 

 

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

contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita 

dell’utente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso 

un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi; 
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(f) alle operazioni di cambio di valuta in denaro contante contro denaro contante 

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

 

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

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

a disposizione del beneficiario: 

 

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

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

 

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

normativa degli Stati che non sono parte della Convenzione di Ginevra 

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

bancario (chèque); 

 

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

Ginevra del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla 

cambiale e il vaglia cambiario; 

 

(iv) titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto (iii) 

e disciplinati dalle normative degli Stati che non sono parte della 

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

uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; 

 

(v) voucher su supporto cartaceo; 

 

(vi) traveller’s cheques su supporto cartaceo; 

 

(vii) vaglia postali su supporto cartaceo, conformi ai requisiti stabiliti 

dall’Unione postale universale; 

 

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

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

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

sistema e prestatori di servizi di pagamento; 

 

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

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

proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera (h); da altri 

soggetti autorizzati a svolgere professionalmente le attività di natura 

finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettere (g), (h), (i), (k) e (l) della 

Legge n. XVIII o ad avere la custodia di strumenti finanziari; 

 

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

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

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

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

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

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

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

informazione sui conti; 
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(k) ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo 

limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 

 

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

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

prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale 

ad un’emittente professionale; 

 

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

gamma molto limitata di beni o servizi; 

 

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

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

di beni o servizi specifici; 

 

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

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

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

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

 

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

indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto o per il 

consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o 

 

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

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

beneficenza; 

 

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

relativi agenti o succursali per proprio conto; 

 

(n) ai servizi di prelievo di denaro contante effettuati tramite ATM per conto di 

uno o più emittenti della carta che non siano parti del contratto quadro 

sottoscritto dall’utente con il prestatore dei servizi di pagamento. 

 

2. Il presente Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati 

utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un 

telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o post- 

pagato con caratteristiche simili, purché non siano effettuati da persona a persona e 

le condizioni seguenti siano soddisfatte: 

 

(a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il 

pagamento di beni o servizi; e 

 

(b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i 

trasferimenti generati dalla transazione. 

 

3. Il presente Regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra 

attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi 

procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di 

pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di 

fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi 

di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento. 
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4. Il presente Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi: 

 

(a) che comportano il prelievo di denaro contante da parte dell’ordinante dal 

proprio conto di pagamento; 

 

(b) che trasferiscono fondi a un’Autorità pubblica o ad un’Autorità pubblica 

estera per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi; 

 

(c) in cui l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di 

pagamento operanti per proprio conto; 

 

(d) che sono effettuati con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi 

gli assegni troncati. 

 
 

Articolo 3. Definizioni. 

 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 

 

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

pagamento dell’ordinante in cui un’operazione di pagamento è iniziata dal 

beneficiario in base al consenso dell’ordinante. 

 
2. «Autorità pubblica». Organo o ente della Santa Sede o dello Stato della Città del 

Vaticano1. 

 
NOTA: 

 
1 Cfr. il richiamo al concetto di «Autorità pubbliche» effettuato all’art. 40 (2) della Legge n. XVIII e la 

definizione di «Autorità pubblica» e di «Stato» agli artt. 3 (51) e 3 (63) del Regolamento AIF n. 1. 

 

3. «Autorità pubblica estera». Organo o ente di uno Stato estero2, incluso un ente 

pubblico territoriale3 o un ente del settore pubblico4 di uno Stato estero. 

 
NOTE: 

 
2 Cfr. la definizione di «Autorità pubblica estera» all’art. 3 (25) del Regolamento AIF n. 1. 
3 Per «Ente pubblico territoriale» si intende un ente che appartiene all’organizzazione territoriale di uno 

Stato estero (come, ad esempio, le regioni, le province e i comuni), secondo la definizione all’art. 3 (53) 

del Regolamento AIF n. 1. 
4 Per «Ente del settore pubblico» si intende un ente pubblico istituito dalla legge di uno Stato o una 

delle Autorità dello Stato stesso, che svolge attività di natura istituzionale. Non sono pertanto compresi 

nella definizione gli enti che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o 

alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative [cfr. art. 3 (52) 

del Regolamento AIF n. 1]. 

 

4. «Basic Bank Account Number» («BBAN»). Numero identificativo di un conto di 

pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento acceso 

presso un prestatore di servizi di pagamento partecipante all’Area unica dei 

pagamenti in euro (“Single Euro Payments Area”, “SEPA”) e che può essere utilizzato 

esclusivamente per operazioni di pagamento domestiche. Lo stesso conto di 

pagamento è identificato dall’IBAN per le operazioni di pagamento transfrontaliere. 

 

5. «Beneficiario». Soggetto destinatario previsto dei fondi oggetto di un’operazione 

di pagamento. 
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6. «Business Identifier Code» («BIC»). Codice identificativo che individua, senza 

ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati 

dall’ISO 9362. Il codice BIC coincide generalmente con il codice SWIFT. 

 

7. «Bonifico». Servizio di pagamento domestico o transfrontaliero finalizzato 

all’accredito di una somma di denaro ad un beneficiario, sulla base di un’istruzione 

data da un ordinante al proprio prestatore di servizi di pagamento. L’accredito 

avviene ordinariamente tramite una o più operazioni di pagamento eseguite su un 

conto di pagamento del beneficiario a valere su un conto di pagamento 

dell’ordinante. 

 

8. «Codice unico di identificazione dell’operazione». Combinazione di lettere, 

numeri o simboli determinata dal prestatore di servizi di pagamento e finalizzata a 

consentire la tracciabilità dell’operazione. Tale combinazione è determinata in 

maniera conforme ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del 

sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi. 

 

9. «Commissione interbancaria». Commissione concordata e regolata tra il 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario per le operazioni di addebito diretto. 

 

10. «Commissione interbancaria multilaterale» («MIF»). Commissione 

interbancaria oggetto di un accordo tra più di due prestatori di servizi di pagamento. 

 

11. «Conto di pagamento». Conto detenuto da un utente di servizi di pagamento 
presso un prestatore di servizi di pagamento ed utilizzato per l’esecuzione delle 

operazioni di pagamento5. 

 
NOTA: 

 
5 Nel caso degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria nello Stato, autorizzati 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria, il «Conto di pagamento» è ordinariamente connesso ad un 

«Rapporto» [cfr. art. 1 (18) della Legge n. XVIII] in essere. 

 

12. «Data di regolamento». Data in cui sono assolti gli obblighi relativi al 

trasferimento di fondi tra il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 

 

13. «Finanziamento del terrorismo»: 

 

(a) gli atti di cui all’articolo 23 della Legge n. VIII recante norme complementari 

in materia penale dell’11 luglio 2013; 

 

(b) il concorso negli atti di cui all’articolo 23 della Legge n. VIII recante norme 
complementari in materia penale dell’11 luglio 2013, l’associazione per 
commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o 

consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne l’esecuzione6. 

 
NOTA: 

 
6 Cfr. la definizione di «Finanziamento del terrorismo» all’art. 1 (9) della Legge n. XVIII. 
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14. «Fondi». Beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, 

comunque acquisiti, nonché documenti o strumenti aventi valore legale in qualsiasi 
forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse sui beni 

medesimi7. 

 
NOTA: 

 
7 Cfr. la definizione di «Fondi» all’art. 1 (10) della Legge n. XVIII. 

 

15. «International Bank Account Number» («IBAN»). Numero identificativo di un 

conto di pagamento, utilizzabile per l’esecuzione di operazioni di pagamento 

transfrontaliere, che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento acceso 

presso un prestatore di servizi di pagamento partecipante all’Area unica dei 

pagamenti in euro (“Single Euro Payments Area”, “SEPA”). Gli elementi dell’IBAN 

sono specificati dall’ISO 13616. 

 

16. «Incasso». Parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da 

parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto 

di pagamento dell’ordinante. 

 

17. «Legge n. XVIII». Legge in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione 

finanziaria, n. XVIII dell’8 ottobre 2013. 

 

18. «Mandato». Espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati 

dall’ordinante al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) 

al prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, per consentire al beneficiario di 

disporre l’incasso addebitando il conto di pagamento indicato dall’ordinante e per 

consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo di attenersi alle 

istruzioni impartite. 

 

19. «Operazione di pagamento». Trasferimento di fondi, iniziato dall’ordinante o dal 

beneficiario, tra i rispettivi conti di pagamento, indipendentemente da eventuali 

obblighi sottostanti tra l’ordinante e il beneficiario e dalla localizzazione geografica 

del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario. 

 

20. «Operazione R». Operazione di pagamento che non può essere debitamente 

eseguita da un prestatore di servizi di pagamento o che dà luogo a un trattamento di 

eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso 

richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un 

conto errato o chiuso. 

 

21. «Ordinante». Soggetto detentore di un conto di pagamento acceso presso un 

prestatore di servizi di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale 

conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi su un conto di 

pagamento di un beneficiario. 

 

22. «Ordine di pagamento». Istruzione da parte di un ordinante o di un beneficiario 

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

 

23. «Pagatore». Coincide con l’ordinante. 

 

24. «Parte di riferimento». Persona fisica o giuridica a nome della quale l’ordinante 

dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve. 
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25. «Prestatore di servizi di pagamento» («PSP»). Persona fisica o giuridica la cui 

attività include la prestazione di servizi di pagamento o trasferimento di fondi8, tra 
cui, inter alia, i seguenti soggetti: 

 

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

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

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

medesima Legge9, incluse le relative filiali e succursali; 
 

(b) persone giuridiche estere, residenti in giurisdizioni estere, ricadenti nelle 

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

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

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

pubbliche; Autorità pubbliche estere, ove non agiscano in quanto autorità 

pubbliche10. 
 

NOTE: 

 
8 Cfr. la definizione di «Prestatore di servizi di pagamento» all’art. 1 (17) della Legge n. XVIII. 
9 A questo proposito, si considerino anche gli artt. 4-7 del Regolamento AIF n. 1. 
10 Cfr. art. 3 (5) del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. 

 

26. «Prestatore intermediario di servizi di pagamento». Prestatore di servizi di 

pagamento, non coincidente con il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante 

o del beneficiario, che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro 

prestatore intermediario di servizi di pagamento. 

 

27. «Regolamento n. 1». Regolamento recante norme in materia di Vigilanza 

prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, 

n. 1, entrato in vigore il 13 gennaio 2015. 

 

28. «Riciclaggio»: 

 

(a) gli atti di cui all’articolo 421 bis del codice penale; 

 
(b) il concorso in uno degli atti di cui all’articolo 421 bis del codice penale, 

l’associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di 
aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne 

l’esecuzione11. 

 
NOTA: 

 
11 Cfr. la definizione di «Riciclaggio» all’art. 1 (19) della Legge n. XVIII. 

 

29. «Schema di pagamento». Insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida 

di attuazione concordato tra prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di 

operazioni di pagamento, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento 

che ne sostenga le operazioni. 
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30. «Servizi di pagamento». Servizi che permettono l’esecuzione di depositi, 

prelievi, transazioni e ordini di pagamento, inclusi il trasferimento di fondi ad un 
conto di pagamento, l’emissione o acquisizione di strumenti di pagamento e le 

rimesse di denaro contante12. 

 
NOTA: 

 
12 Cfr. la definizione di «Servizi di pagamento» all’art. 1 (20) della Legge n. XVIII. 

 

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

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

compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento. 

 

Un sistema di pagamento è: 

 

(a) di importo rilevante, quando ha come scopo principale il trattamento, la 

compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente 

prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato; oppure 

 

(b) al dettaglio, quando ha come scopo principale il trattamento, la 

compensazione o il regolamento di bonifici o addebiti diretti che sono 

generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di 

importo contenuto e di bassa priorità. 

 

32. «Standard ISO 20022 XLM». Standard per lo sviluppo di messaggi finanziari 

elettronici secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale per la 

normazione (“International Organization for Standardization”, “ISO”) 

comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi 

XML alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi internazionali 

per operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione del presente 

Regolamento. 

 

33. «Stato». Stato della Città del Vaticano 

 

34. «Transazione»: 

 

(a) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; 

 
(b) un’attività determinata o determinabile finalizzata ad un obiettivo di natura 

economica o finanziaria modificativo della situazione giuridica esistente da 

realizzare tramite una prestazione professionale13. 

 
NOTA: 

 
13 Cfr. la definizione di «Transazione» all’art. 1 (25) della Legge n. XVIII. 
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35. «Trasferimento di fondi». Operazione effettuata almeno parzialmente per via 

elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo 

scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di 

servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario 

siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante 

e quello del beneficiario coincidano14. Sono incluse, inter alia, le seguenti tipologie 

di operazioni: 

 

(a) bonifico; 

 

(b) addebito diretto; 

 

(c) rimessa di denaro; 

 

(d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di 

moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o 

informatico prepagato o post-pagato con caratteristiche simili. 

 
NOTA: 

 
14 Cfr. anche la definizione di «Trasferimento di fondi» all’art. 1 (30) della Legge n. XVIII. 

 

36. «Trasferimento internazionale di fondi». Qualsiasi trasferimento di fondi nel 

quale il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario sono 

situati in Stati diversi, inclusa qualsiasi catena di trasferimento in cui almeno uno dei 

prestatori di servizi di pagamento si trova in un altro Stato15. 

NOTA: 

 
15 Cfr. la definizione di «Trasferimento internazionale di fondi» all’art. 1 (27) della Legge n. XVIII. 

 

37. «Trasferimento interno di fondi». Qualsiasi trasferimento di fondi in cui il 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario sono situati nello 

Stato, inclusa qualsiasi catena di trasferimenti che si svolge interamente all’interno 

dei confini dello Stato, anche se il sistema utilizzato per trasferire il messaggio di 

pagamento può essere situato in un altro Stato16. 

NOTA: 

 
16 Cfr. la definizione di «Trasferimento interno di fondi» all’art. 1 (28) della Legge n. XVIII. 

 

38. «Trasferimenti raggruppati di fondi». Singoli trasferimenti di fondi disposti da 
un unico prestatore di servizi di pagamento raggruppandoli in un’unica cartella 

elettronica, anche se destinati allo stesso beneficiario17. 

 
NOTA: 

 
17 Cfr. la definizione di «Trasferimenti raggruppati» all’art. 1 (29) della Legge n. XVIII. 

 

39. «Utente del servizio di pagamento» («USP»). Persona fisica o giuridica che si 

avvale di un servizio di pagamento in qualità di ordinante o di beneficiario. 

 

40. Per la definizione di termini generali richiamati del presente Regolamento e non 

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

all’articolo 3 del Regolamento n. 1. 
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Titolo II 

Obblighi degli enti che svolgono professionalmente servizi di pagamento 

 
 

Capo 1 

Obblighi del prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante 

 
 

Articolo 4. Dati ed informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è tenuto ad assicurare che i 

trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati ed informazioni: 

 

(a) con riferimento all’ordinante: 

 

(i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione 

completa; 

 

(ii) il numero di conto di pagamento o, in assenza di un conto, il numero 

unico identificativo che consenta la tracciabilità della singola 

transazione; 

 

(iii) l’indirizzo di residenza o di domicilio, il numero di documento 

personale, il numero di identificazione come utente o la data ed il luogo 

di nascita o, in caso di persona giuridica, indirizzo della sede legale (*); 

 

(b) con riferimento al beneficiario: 

 

(i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione 

completa; 

 
(ii) il numero di conto di pagamento o, in assenza di un conto, il numero 

unico identificativo che consenta la tracciabilità della singola 

transazione18. 

 

1bis. Qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento 

internazionale di fondi siano parte di sistemi di pagamenti dell’area Euro, i 

trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento 

dell’ordinante e del beneficiario o, in assenza di un conto, dal codice unico di 

identificazione che consenta la tracciabilità della singola transazione e la sua 

riconduzione all’ordinante o al beneficiario (**). 

 

2. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante 

verifica l’accuratezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, basandosi su 

documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 

 

3. Gli obblighi di cui al comma 2 si considerano assolti qualora: 

 

(a) l’identità dell’ordinante sia stata verificata conformemente agli articoli 16 (1) 

(2), 17 e 19 (1) della Legge n. XVIII e i dati, documenti ed informazioni relativi 

siano conservati conformemente agli articoli 34 (1), 38 e 39 della medesima 

Legge; 

 

(b) all’ordinante si applichi l’art. 20 (1) della Legge n. XVIII. 
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4. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non esegue trasferimenti di 
fondi nel caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi stabiliti nel presente 

articolo19. 

 
NOTE: 

 
(**) Lettera modificata dall’art. 15 (2) della Legge n. CCXLVII recante modifiche Legge n. XVIII 

in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 del 19 

giugno 2018.  
18 Cfr. artt. 31 (1) e 33 (1) della Legge n. XVIII. 
(**) Comma introdotto dall’art. 15 (3) della Legge n. CCXLVII recante modifiche Legge n. XVIII 

in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 del 19 

giugno 2018.  
19 Cfr. art. 34 (2) della Legge n. XVIII. 

 

Articolo 5. Trasferimento interno di fondi20. 

 

1. In caso di trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento 

dell’ordinante è tenuto ad accompagnare il trasferimento interno di fondi con i dati 

e le informazioni di cui all’articolo 4 (1). 

 

2. Ove sia possibile fornire con altre modalità al prestatore di servizi di pagamento 

del beneficiario e alle autorità competenti i dati e le informazioni che accompagnano 

il trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante 

è tenuto ad includere il numero di conto dell’ordinante e del beneficiario o, in assenza 

di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della 

transazione e la sua riconduzione all’ordinante o al beneficiario. 

 

3. Nel caso di trasferimenti di fondi pari o superiori a 1.000 euro (effettuati mediante 

un’unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate) e di una richiesta 

del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o delle autorità competenti, il 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è tenuto a rendere disponibili i dati 

e informazioni di cui al comma 1 entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. In ogni 

caso, le autorità di vigilanza, investigativa e giudiziaria possono ordinare 

l’immediata produzione di tali dati e informazioni. 

 
4. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non esegue trasferimenti di 

fondi nel caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi stabiliti nel presente 

articolo21. 

 
NOTE: 

 
20 Cfr. art. 33 della Legge n. XVIII. 
21 Cfr. art. 34 (2) della Legge n. XVIII. 

 

 

Articolo 6. Trasferimenti raggruppati di fondi22. 

 

1. In caso di trasferimenti internazionali raggruppati di fondi, inviati dallo Stato 

verso uno Stato terzo, la cartella elettronica dovrà includere dati e informazioni 

completi e accurati relativi all’ordinante e al beneficiario indicati all’articolo 4 (1), 

verificati secondo quanto stabilito all’articolo 4 (2) (3). 

 

2. I trasferimenti di fondi non abituali non sono raggruppati qualora ciò possa 

aumentare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
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3. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non esegue trasferimenti di 
fondi nel caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi stabiliti nel presente 

articolo23. 

 
NOTE: 

 
22 Cfr. art. 32 (1) (3) della Legge n. XVIII. 
23 Cfr. art. 34 (2) della Legge n. XVIII. 

 

 

 

Capo 2 

Obblighi del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario 

 

Articolo 7. Adempimenti del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare che i 

campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per 

effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati 

ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema. 

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad adottare procedure 

e misure adeguate, che includono il monitoraggio successivo o, dove possibile, in 
tempo reale, per identificare i trasferimenti di fondi che mancano dei dati e 

informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario24. 

 

3. In caso di trasferimenti raggruppati provenienti da uno Stato terzo, i dati e le 
informazioni indicati all’articolo 4 (1) devono essere presenti nel trasferimento 

raggruppato25 e non nei singoli trasferimenti raggruppati26. 

 

4. Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1.000 euro, indipendentemente dal 

fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più 

operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l’accredito sul conto di 

pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di 

servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati e 

delle informazioni relativi al beneficiario e a registrare tali dati e informazioni in 

conformità agli obblighi di registrazione e conservazione stabiliti all’articolo 1427. 
 

5. Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1.000 euro che non 

sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in 

oggetto, superino i 1.000 euro, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario 

non è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni relativi al 

beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: 

 

(a) metta a disposizione del beneficiario i fondi oggetto del trasferimento in 

denaro contante o in moneta elettronica anonima; oppure 

 

(b) abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

 

Resta comunque fermo l’obbligo di registrazione dei dati e delle informazioni in 

conformità agli obblighi di registrazione e conservazione stabiliti all’articolo 14. 
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6. Gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 si considerano assolti qualora: 

 

(a) l’identità del beneficiario sia stata verificata conformemente agli articoli 16 
(1) (2), 17 e 19 (1) della Legge n. XVIII e i dati, documenti ed informazioni 

relativi siano conservati conformemente agli articoli 38 e 39 della medesima 

Legge; 

 

(b) al beneficiario si applichi l’art. 20 (1) della Legge n. XVIII. 

 

NOTE: 

 
24 Cfr. art. 36 (1) della Legge n. XVIII. 

In riferimento ai dati e alle informazioni richiesti, si consideri quanto segue: 

(a) nel caso di trasferimenti interni di fondi, si tratta dei dati e delle informazioni indicati all’art. 5 (1) 

(2); 

(b) nel caso di trasferimento internazionale di fondi, si tratta dei dati e delle informazioni indicati all’art. 

4 (1). 
25 Ci si riferisce alla cartella elettronica o file di raggruppamento. 
26 Cfr. art. 32 (2) della Legge n. XVIII. 
27 Cfr. art. 36 (2) della Legge n. XVIII. 

 

 

Articolo 8. Trasferimenti di fondi per i quali i dati e le informazioni sono mancanti 

o incompleti. 

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad adottare politiche, 

procedure e misure adeguate, basate sui rischi, per determinare: 

 

(a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca 

dei dati e delle informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario; 
 

(b) le adeguate azioni conseguenti28. 

 

2. Le politiche, procedure e misure di cui al comma 1 prevedono almeno che il 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuti il trasferimento di fondi 

oppure effettui una sollecita richiesta al prestatore dei servizi di pagamento 

dell’ordinante, qualora, nel ricevere i trasferimenti, abbia accertato che: 

 

(a) dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario29 manchino o 

siano incompleti; 

 
(b) dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario non siano stati 

completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni 

del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento30. 

 

3. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire dati e 

informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario, il prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario adotta provvedimenti appropriati, che possono giungere 

al rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di 

servizi di pagamento, alla limitazione o alla conclusione dei rapporti professionali. 

 

4. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario comunica all’Autorità di 

Informazione Finanziaria i casi di cui al comma 2 (a) (b), nonché le eventuali 

iniziative intraprese nei casi di cui al comma 3. 
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5. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o 

dell’incompletezza dei dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario 

quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, ed ogni operazione correlata, 

sia sospetto e se ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 40 (1) della Legge n. 

XVIII. 

 
NOTE: 

 
28 Cfr. art. 36 (3) della Legge n. XVIII. 
29 Ci si riferisce ai dati e alle informazioni di cui agli art. 4 (1), 5 (1) e 7 (3). 
30 Ci si riferisce al sistema di cui all’art. 7 (1). 

 

 

 

Capo 3 

Obblighi dei prestatori intermediari dei servizi di pagamento 

 

Articolo 9. Adempimenti dei prestatori intermediari dei servizi di pagamento. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad accertare che i 

campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per 

effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati 

ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad assicurare che il 
trasferimento di fondi sia accompagnato da tutti i dati e le informazioni 

sull’ordinante e sul beneficiario31. 

 

3. Laddove limitazioni tecniche impediscano di mantenere i dati e le informazioni 

sull’ordinante e sul beneficiario che accompagnano un trasferimento internazionale 

di fondi connesso ad un trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di 

pagamento intermediario è tenuto al rispetto degli obblighi di registrazione e di 

conservazione di cui all’articolo 14, incluso per i dati e le informazioni ricevuti dal 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o da altro prestatore di servizi di 

pagamento intermediario32. 
 

4. In caso di trasferimenti raggruppati provenienti da uno Stato terzo, i dati e le 
informazioni indicati all’articolo 4 (1) devono essere presenti nel trasferimento 

raggruppato33 e non nei singoli trasferimenti raggruppati. 

 
NOTE: 

 
31 Cfr. art. 35 (1) della Legge n. XVIII. 
32 Cfr. art. 35 (2) della Legge n. XVIII. 

In riferimento ai dati e alle informazioni richiesti, si consideri quanto segue: 
(a) nel caso di trasferimenti interni di fondi, si tratta dei dati e delle informazioni indicati all’art. 5 (1) 

(2); 

(b) nel caso di trasferimento internazionale di fondi, si tratta dei dati e delle informazioni indicati all’art. 

4 (1). 
33 Ci si riferisce alla cartella elettronica o file di raggruppamento. 
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Articolo 10. Trasferimenti di fondi per i quali i dati e le informazioni sono mancanti 

o incompleti. 

1. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad adottare adeguate 

procedure e misure che consentano un’analisi immediata e diretta per identificare 
trasferimenti internazionali di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti 

sull’ordinante o sul beneficiario34. 

 

2. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad adottare politiche, 

procedure e misure adeguate, basate sui rischi, per determinare: 

 

(a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca 

dei dati e delle informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario; 
 

(b) le adeguate azioni conseguenti35. 

3. Le politiche, procedure e misure di cui al comma 2 prevedono almeno che i 

prestatori di servizi di pagamento intermediari rifiutino il trasferimento di fondi 

oppure effettuino una sollecita richiesta ai prestatori dei servizi di pagamento 

dell’ordinante e del beneficiario, qualora, nel ricevere i trasferimenti, abbia accertato 

che: 

 

(a) dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario manchino o siano 

incompleti; 

 

(b) dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario non siano stati 

completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni 

del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. 

 

4. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire dati e 

informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario, i prestatori di servizi di 

pagamento intermediari adottano provvedimenti appropriati, che possono giungere 

al rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di 

servizi di pagamento, alla limitazione o alla conclusione dei rapporti professionali. 

 

5. I prestatori di servizi di pagamento intermediari comunicano all’Autorità di 

Informazione Finanziaria i casi di cui al comma 3 (a) (b) e le misure adottate, nonché 

le eventuali iniziative intraprese nei casi di cui al comma 4. 

 

6. I prestatori di servizi di pagamento intermediari tengono conto della mancanza o 

dell’incompletezza dei dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul beneficiario 

quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, ed ogni operazione correlata, 

sia sospetto e se ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 40 (1) della Legge n. 

XVIII. 

 
NOTE: 

 
34 Cfr. art. 35 (3) della Legge n. XVIII. 
35 Cfr. art. 35 (4) della Legge n. XVIII. 
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Capo 4 

Obblighi ulteriori per i prestatori di servizi di pagamento 

partecipanti all’Area unica dei pagamenti in euro 

 
 

Articolo 11. Requisiti generali relativi alle operazioni di bonifico e di addebito 

diretto. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento, per effettuare operazioni di bonifico e di 

addebito diretto, sono tenuti a: 

 

(a) utilizzare, per l’individuazione dei conti di pagamento, l’identificativo del 

conto di pagamento indicato al punto 1 (a) dell’Allegato, indipendentemente 

dal luogo in cui i prestatori di servizi di pagamento interessati sono situati; 

 

(b) utilizzare i formati di messaggistica indicati al punto 1 (b) dell’Allegato, 

quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro prestatore di servizi di 

pagamento o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio; 

(c) assicurare che gli utenti del servizio di pagamento, per l’individuazione dei 

conti di pagamento, utilizzino l’identificativo del conto di pagamento indicato 

al punto 1 (a) dell’Allegato, indipendentemente dal luogo in cui il prestatore 

di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento 

del beneficiario, o il prestatore di servizi di pagamento unico per l’operazione 

di pagamento, siano situati; 

 

(d) assicurare che, se un utente del servizio di pagamento che non è una persona 

fisica dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non 

individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di 

messaggistica indicati al punto 1 (b) dell’Allegato. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 (b), i prestatori di servizi di pagamento 

utilizzano, su richiesta specifica dell’utente del servizio di pagamento, i formati di 

messaggistica indicati al punto 1 (b) dell’Allegato in relazione a tale utente. 

 
 

Articolo 12. Requisiti specifici relativi alle operazioni di bonifico. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento effettuano bonifici nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

 

(a) il prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante è tenuto: 

 

(i) a garantire che l’ordinate fornisca i dati e le informazioni indicati al 

punto 2 (a) dell’Allegato; 

 

(ii) a fornire al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario i dati e 

le informazioni indicati al punto 2 (b) dell’Allegato; 

 

(b) il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a fornire al 

beneficiario, o mettere a sua disposizione, i dati e le informazioni indicati al 

punto 2 (d) dell’Allegato. 
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2. Quando viene richiesto un bonifico, il beneficiario che lo accetta comunica agli 

ordinati l’identificativo del proprio conto di pagamento, come indicato al punto 1 (a) 

dell’Allegato. 

 
 

Articolo 13. Requisiti specifici relativi alle operazioni di addebito diretto. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento effettuano addebiti diretti nel rispetto dei 

seguenti requisiti: 

 

(a) il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è tenuto: 

 

(i) a garantire che il beneficiario fornisca i dati e le informazioni indicati 

al punto 3 (a) dell’Allegato con il primo addebito diretto e con 

l’addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva 

operazione di pagamento; 

(ii) a garantire che l’ordinante dia il consenso sia al beneficiario che al 

proprio prestatore dei servizi di pagamento (direttamente o 

indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle 

successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario 

o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia stato 

informato di quest’obbligo dal prestatore dei servizi di pagamento 

stesso; 

 

(iii) a fornire al prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante i dati e le 

informazioni indicati al punto 3 (b), dell’Allegato; 

 

(b) il prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante è tenuto a fornire 

all’ordinante, o a mettere a sua disposizione, i dati e le informazioni indicati 

al punto 3 (c), dell’Allegato. 

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’ordinante ha la possibilità di dare istruzioni al proprio 

prestatore di servizi di pagamento affinché: 

 

(a) limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, 

l’incasso dell’addebito diretto; 

 

(b) qualora un mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il 

diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, 

sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia 

addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto 

presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato; 

 

(c) blocchi ogni addebito diretto sul conto di pagamento dell’ordinante o blocchi 

ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o autorizzi 

unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è tenuto ad informare 

l’ordinante della possibilità di impartire le istruzioni di cui al comma 2. 
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4. Con la prima operazione di addebito diretto o con un’operazione di addebito 

diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito 

diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al suo prestatore 

di servizi di pagamento, che le trasmette al prestatore di servizi di pagamento 

dell’ordinante con ogni operazione di addebito diretto. 

 

5. Anteriormente alla prima operazione di addebito diretto, l’ordinante comunica 

l’identificativo del proprio conto di pagamento, come indicato al punto 1 (a) 

dell’Allegato. 

 

6. Qualora il contratto quadro tra l’ordinate e il prestatore di servizi di pagamento 

dell’ordinante non contempli il diritto al rimborso, il prestatore di servizi di 

pagamento verifica, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 (a) (ii), ogni operazione 

di addebito diretto e accerta, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto di 

pagamento dell’ordinante sia addebitato, che l’importo dell’operazione di addebito 

diretto presentata corrisponda all’importo e alla periodicità concordati nel mandato. 

7. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri 

sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di 

pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento 

presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto. 

 

 

 

Capo 5 

Registrazione e conservazione di documenti, dati e informazioni 

 
 

Articolo 14. Obblighi di registrazione e conservazione. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento devono registrare e conservare i documenti, 

dati e informazioni previsti dal presente Titolo per un periodo di dieci anni dalla 

cessazione del rapporto, dalla chiusura del conto, dallo svolgimento di una 

prestazione o dall’esecuzione di una operazione o transazione. 

 

2. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione e conservazione ulteriori stabiliti 

dall’articolo 38 della Legge n. XVIII. 

 
 

Articolo 15. Accesso delle autorità competenti36. 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria e l’autorità giudiziaria possono richiedere, 

per singoli casi e con provvedimento motivato, la registrazione e conservazione di 

cui all’articolo 14 per un periodo superiore ai dieci anni. 

 

2. I dati, i documenti e le informazioni registrati ai sensi del comma precedente e 

dell’articolo 14 restano a disposizione delle autorità competenti per le attività di 

analisi e approfondimento, nonché per le attività di natura investigativa o giudiziaria. 

 
NOTA: 

 
36 Cfr. art. 39 della Legge n. XVIII. 
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Titolo III 

Disposizioni finali 

 
 

Articolo 16. Segnalazione di attività sospette. 

 

Il presente Regolamento fa salve le disposizioni dell’articolo 40 (1) della Legge n. 

XVIII in materia di segnalazione di attività sospette. 

 

Articolo 17. Applicazione di sanzioni finanziarie mirate37. 

 

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad ottemperare alle misure finanziarie 

ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale. 

 
NOTA: 

 
37 Cfr. art. 37 della Legge n. XVIII. 

 

 
Articolo 18. Sanzioni amministrative. 

 

In caso di violazione o di non conformità alle disposizioni stabilite dal presente 

Regolamento, l’Autorità di Informazione Finanziaria può irrogare sanzioni 

amministrative a norma dell’articolo 47 della Legge n. XVIII. 

 
 

Il presente Regolamento, incluso l’Allegato, entrano in vigore il giorno della 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 
 

Vaticano, 12 dicembre 2017 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

Presidente 

 

Visto 

 

TOMMASO DI RUZZA 

Direttore 
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ALLEGATO 

 

Requisiti tecnici 

(Articoli 11 -13) 

 

 

(1) In aggiunta ai requisiti essenziali stabiliti agli articoli 11, 12 e 13, alle 

operazioni di bonifico e addebito diretto si applicano i seguenti requisiti 

tecnici: 

 

(a) l’identificativo del conto di pagamento di cui agli articoli 11 (1) (a) (c), 

12 (2) e 13 (5) deve essere l’IBAN; 

 

(b) lo standard per i formati di messaggistica di cui all’articolo 11 (1) (b) 

(d) e (2) deve essere lo standard ISO 20022 XML; 
 

(c) il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire 

l’inserimento di 140 caratteri. Gli schemi di pagamento possono 

consentire l’inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il 

caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle 

informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di 

caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo; 

 

(d) le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati 

forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato devono essere 

trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di 

pagamento; 

 

(e) una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le 

operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico 

completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la 

catena di pagamento (trattamento diretto da utente a utente), in modo 

che l’intera procedura di pagamento possa essere eseguita 

elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di 

interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle 

eccezioni per le operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile; 

 

(f) gli schemi di pagamento non devono fissare soglie minime per 

l’importo dell’operazione di pagamento relativa a bonifici e addebiti 

diretti, ma non devono prevedere l’effettuazione di operazioni di 

pagamento a importo zero; 

 

(g) gli schemi di pagamento non sono obbligati a effettuare bonifici e 

addebiti diretti di importo superiore a euro 999 999 999,99. 

 

Ai fini del presente Regolamento e del presente Allegato, “pagatore” e 

“ordinante” coincidono. 
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(2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di bonifico si 

applicano i seguenti requisiti: 

 

(a) i dati di cui all’articolo 12 (1) (a) (i) sono i seguenti: 

 

(i) il nome dell’ordinante e l’IBAN del conto di pagamento 

dell’ordinante; 

 

(ii) l’importo del bonifico; 

 

(iii) l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario; 

 

(iv) il nome del beneficiario; 

 

(v) eventuali informazioni sul trasferimento; 

 

(b) i dati di cui all’articolo 12 (1) (a) (ii) sono i seguenti: 

 

(i) il nome dell’ordinante; 

 

(ii) l’IBAN del conto di pagamento dell’ordinante; 

 

(iii) l’importo del bonifico; 

 

(iv) l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario; 

 

(v) eventuali informazioni sul trasferimento; 

 

(vi) eventuali codici identificativi del beneficiario; 

 

(vii) il nome della eventuale parte di riferimento del beneficiario; 

 

(viii) la causale del bonifico; 

 

(ix) l’eventuale tipologia di causale del bonifico; 

 

(c) in aggiunta, il PSP dell’ordinante comunica i seguenti elementi di dati 

al PSP del beneficiario: 

 

(i) il BIC del PSP dell’ordinante (se non altrimenti convenuto dai 

PSP partecipanti all’operazione di pagamento); 

 

(ii) il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai 

PSP partecipanti all’operazione di pagamento); 

 

(iii) il codice identificativo dello schema di pagamento; 

 

(iv) la data di regolamento del bonifico; 

 

(v) il numero di riferimento del messaggio del bonifico del PSP 

dell’ordinante; 



IT 

23 - 25 

 

 

(d) i dati di cui all’articolo 12 (1) (b) sono i seguenti: 

 

(i) il nome dell’ordinante; 

 

(ii) l’importo del bonifico; 

 

(iii) eventuali informazioni sul trasferimento. 

 

(3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si 

applicano i seguenti requisiti: 

 

(a) i dati di cui all’articolo 13 (1) (a) (i) sono i seguenti: 

 

(i) il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale 

o di riaccredito); 

 

(ii) il nome del beneficiario; 

 

(iii) l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui 

accreditare l’incasso; 

 

(iv) il nome dell’ordinante; 

 

(v) l’IBAN del conto di pagamento dell’ordinante su cui addebitare 

l’incasso; 

 

(vi) il riferimento unico del mandato; 

 

(vii) la data in cui è stato firmato il mandato; 

 

(viii) l’importo dell’incasso; 

 

(ix) se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal 

beneficiario che ha emesso il mandato, il riferimento unico del 

mandato indicato dal beneficiario originale che ha emesso il 

mandato; 

 

(x) l’identificativo del beneficiario; 

 

(xi) se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal 

beneficiario che ha emesso il mandato, l’identificativo del 

beneficiario originale che ha emesso il mandato; 

 

(xii) eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario 

all’ordinante; 

 

(xiii) la causale dell’incasso; 

 

(xiv) l’eventuale tipologia di causale dell’incasso; 

 

(b) i dati di cui all’articolo 13 (1) (a) (iii) sono i seguenti: 

 

(i) il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai 

PSP partecipanti all’operazione di pagamento); 
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(ii) il BIC del PSP dell’ordinante (se non altrimenti convenuto dai 

PSP partecipanti all’operazione di pagamento); 

 

(iii) il nome della parte di riferimento dell’ordinante (se disponibile 

in mandato dematerializzato); 

 

(iv) il codice identificativo della parte di riferimento dell’ordinante 

(se disponibile in mandato dematerializzato); 

 

(v) il nome della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile 

in mandato dematerializzato); 

 

(vi) il codice identificativo della parte di riferimento del beneficiario 

(se disponibile in mandato dematerializzato); 

 

(vii) il codice identificativo dello schema di pagamento; 

 

(viii) la data di regolamento dell’incasso; 

 

(ix) il riferimento per l’incasso del PSP del beneficiario; 

 

(x) il tipo di mandato; 

 

(xi) il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale 

o di riaccredito); 

 

(xii) il nome del beneficiario; 

 

(xiii) l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui 

accreditare l’incasso; 

 

(xiv) il nome dell’ordinante; 

 

(xv) l’IBAN del conto di pagamento dell’ordinante su cui addebitare 

l’incasso; 

 

(xvi) il riferimento unico del mandato; 

 

(xvii) la data in cui è stato firmato il mandato; 

 

(xviii) l’importo dell’incasso; 

 

(xix) il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario 

originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato 

assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso 

il mandato); 

 

(xx) l’identificativo del beneficiario; 

 

(xxi) l’identificativo del beneficiario originale che ha conferito il 

mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso 

dal beneficiario che ha emesso il mandato); 

 

(xxii) eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario 

all’ordinante; 
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(c) i dati di cui all’articolo 13 (1) (b) sono i seguenti: 

 

(i) il riferimento unico del mandato; 

 

(ii) l’identificativo del beneficiario; 

 

(iii) il nome del beneficiario; 

 

(iv) l’importo dell’incasso; 

 

(v) eventuali informazioni sul trasferimento; 

 

(vi) il codice identificativo dello schema di pagamento. 


