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Entro il 13 Gennaio 2018 gli Stati Membri dovranno recepire 
all’interno dei propri ordinamenti nazionali la direttiva 
2015/2366/UE, nota come PSD2¹ . 

L’esigenza nasce dalla necessità da un lato di regolamentare 
un contesto di mercato caratterizzato da una complessità 
crescente in termini di player ed evoluzioni digitali, dall’altro di 
armonizzare un quadro regolamentare europeo frammentato 
a seguito delle differenze di recepimento tra gli Stati Membri.

La PSD2 rappresenta solo l’ultimo di una serie di interventi 
del legislatore europeo in ambito di servizi di pagamento: 
l’obiettivo è quello di proseguire nello sviluppo di un mercato 
unico integrato, uniformando le regole tra Prestatori Servizi 
di Pagamento (PSP) e i nuovi soggetti del mercato (oggi 
non regolamentati), contribuendo a rafforzare la sicurezza 
del sistema e garantendo un elevato livello di concorrenza e 
trasparenza nei confronti dei consumatori. 

Perché serve una nuova Payment Service Directive (PSD2)? 

¹ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 dicembre 2015 e relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che abroga la precedente Direttiva 2007/64/CE (PSD)

PSD: 2010 – 2015 alcuni punti ancora aperti PSD2: 2016 – 2018 le risposte

• Applicazione non uniforme della PSD e della altre 
normative europee nei vari Stati Membri  

• Numerose esenzioni generiche nella Direttiva 

• Numerosi operatori ed intermediari non regolamentati  

• Assenza di standardizzazione ed interoperabilità delle 
soluzioni di pagamento e dei sistemi di sicurezza 

• Applicazione di tariffe non omogenee tra i vari Stati 
Membri

• Maggiore protezione del consumatore 

• Sviluppo di nuove soluzioni di pagamento 

• Regolamentazione di nuovi player di mercato 

• Fee uniformi per i pagamenti con carta in linea con la MIF 

• Incremento del livello di competizione 

• Superamento delle differenze tra le discipline degli Stati 
Membri 

• Generale incremento di efficienza attraverso la 
standardizzazione delle infrastrutture
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² Elaborazione PwC dati “Committee on Payments and Market Infrastructures” di Bank for International Settlements, 2014
³ Elaborazione PwC dati Banca d’Italia e NetComm, 2015
4 Elaborazione PwC dati “Committee on Payments and Market Infrastructures” di Bank for International Settlements, 2014
5 Stima effettuata su analisi di mercato PwC per singolo prodotto

Le continue trasformazioni del mercato dei pagamenti 
possono ricondursi alla progressiva evoluzione tecnologica e 
informatica, all’apertura verso i mercati internazionali nonché 
alla diffusione di nuovi servizi e player di mercato. 

Il numero delle transazioni non cash a livello mondiale nel 
2014 ha registrato un aumento del 9% rispetto al 2013 (338,8 
miliardi per un valore di 883,4 miliardi usd)². 
 
La crescita della digitalizzazione non sembra sia destinata 
a fermarsi e per il 2018 è stato stimato che il numero delle 
transazioni digitali raggiungerà il 19% in più rispetto al 2014.

In Italia, il contante è ancora uno strumento utilizzato (89% 
nel 2010 e 86% nel 2014 ), ma il numero delle transazioni non 
cash ha avuto un trend positivo già a partire dal 2013 (+10% 
nel biennio 2013-2015), caratterizzato dall’incremento delle 
transazioni tramite carte (+91% negli ultimi 5 anni per gli 
acquisti online). La crescente digitalizzazione è stata favorita da 
tre fattori principali: 

1. una maggiore propensione degli utenti, appartenenti a 
tutte le fasce della popolazione, all’utilizzo di strumenti 
tecnologici (tablet, smartphone e wearable); 

2. un cambiamento nelle abitudini dei consumatori che 
trovano queste modalità di pagamento più efficienti e con una 
migliore customer experience;

3. un’evoluzione dell’offerta degli operatori di mercato che 
adottano strategie di marketing mirate per aumentare 
l’utilizzo degli strumenti elettronici e raccogliere informazioni 
legate al comportamento dei clienti.

Il contesto in cui si inserisce la PSD2: come si sta muovendo il mercato 
dei pagamenti? Quali le evoluzioni previste? 
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Inoltre, l’ingresso di nuovi attori sta aumentando il livello di 
competizione, gli over the top (Google, Amazon, Apple, …) e 
i nuovi TTP - third party providers (Sofort, Trustly, …) stanno 
modificando il contesto tradizionale del business dei servizi 
bancari creando nuovi business model con i quali le banche si 
devono confrontare.

In Europa, principalmente in Germania e UK, i nuovi competitor 
stanno acquisendo quote di mercato (in Germania, ad esempio, 
Sofort è diventato in meno di 10 anni leader nei pagamenti 
e-commerce con più 2 milioni di transazioni al mese e 35.000 
merchant) e il rischio di disintermediazione nella relazione 
con il cliente per le Banche e gli altri operatori tradizionali è 
sempre più presente.

La sfida per il legislatore italiano sarà quella di garantire 
insieme alla crescita e all’innovazione anche il mantenimento 
di valori fondamentali per il consumatore quali la sicurezza e la 
trasparenza nelle condizioni. 

In questo contesto, la nuova Direttiva PSD2 si preoccupa di 
incentivare l’uso degli strumenti digitali innovativi e allo 
stesso tempo disciplinare servizi e prassi di pagamento già in 
essere (come ad esempio App che aggregano saldi di diversi conti 
correnti oppure inviano denaro tramite social network).

Positive scope Third Party Responsabilità Sicurezza Spese e Surcharge Negative scope

La PSD2 interviene a supporto del cambiamento
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Il recepimento della PSD2 è previsto per il 13 Gennaio 2018, 
tuttavia, prima di tale scadenza sono molte le deadline da 
monitorare ed i documenti attesi dall’Autorità europea. 

Al fine di chiarire gli aspetti tecnico-regolamentari della nuova 
Direttiva, EBA in collaborazione con la BCE dovrà emanare, entro 
il 2018, un set documentale comprensivo di 6 Regulatory 

Technical Standards e 5 linee guida.
Il documento di maggior impatto sarà quello sulla “Strong 
Customer Authentication and Secure Communication (SCA)” che 
indirizzerà i requisiti di autenticazione del cliente e gli standard 
comuni di comunicazione. La versione definitiva verrà rilasciata a 
Gennaio 2017 mentre il primo draft è atteso per l’estate 2016.

PSD2 roadmap: quali sono le principali scadenze da monitorare?
A che punto sono gli operatori?

Regulatory technical standards (RTS) e Linee guida

Documento Overview

Strong customer authentication 
and secure communication

Requisiti di autenticazione forte e standard comuni di sicurezza

Passporting notifications Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti 

Passporting compliance Metodologia di cooperazione tra Stati membri per vigilanza su istituti di 
pagamento

Central Contact Points Criteri per determinazione punti di contatto centrale e le relative funzioni 

EBA Register Struttura delle informazioni da notificare e inserire nel registro elettronico centrale

EBA Register technical
requirements

Requisiti tecnici relativi allo sviluppo e alla gestione del registro elettronico 
centrale

Incident reporting Criteri per valutare la rilevanza degli incidenti e la relativa notifica

Security measures Misure di sicurezza e le relative procedure di certificazione 

PI Insurance for PSPs Importo monetario minino dell’assicurazione

Complaints procedures Procedura di reclamo 

PI Authorization Informazioni da fornire alle autorità competenti per l’autorizzazione degli 
istituti di pagamento 
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Nel corso del prossimo anno è prevista la pubblicazione di 
altri standard di rilievo contenenti dettagli tecnici, tra cui il 
“Passporting rules” e l’“EBA Register” il cui obiettivo è di definire 
le regole per la cooperazione e per lo scambio di informazioni 
tra le autorità degli Stati Membri ed i requisiti tecnici relativi allo 
sviluppo, alla gestione del registro elettronico centrale.

Alcuni sono gli aspetti ancora da chiarire nel percorso di 
adeguamento alla nuova Direttiva, tuttavia già si rilevano 
importanti impatti in ambito legal&compliance, tecnologia e 
processi e di business per tutte le categorie di PSP.

Accanto agli impatti è possibile però cogliere le opportunità 
del nuovo contesto, legate alle potenzialità di sviluppo di nuovi 
ruoli nel mercato dei pagamenti come gli AISP (prestatore di 

servizi di informazione sui conti) e i PISP (prestatore di servizi 
di disposizione di ordine di pagamento) e di servizi aggiuntivi da 
offrire alla clientela. Ne sono un esempio lo sviluppo di App per il 
monitoraggio dei conti o le carte di debito dissociate dal conto di 
pagamento. Le prime stime circa i potenziali ricavi incrementali 
da nuovi prodotti e servizi confortano sulla necessità di 
procedere rapidamente nello sviluppo di soluzioni innovative per 
differenziarsi dai competitor.

Le Banche, gli Istituti di Pagamento e gli altri operatori dovranno 
in questi mesi comprendere gli impatti della nuova PSD, quali 
opportunità cogliere e come indirizzare tempestivamente 
ed efficacemente le azioni per sviluppare una strategia 
complessiva sul business dei pagamenti. 

Legal&Compliance 
• Revisione delle 

condizioni dei contratti
• Modifiche al processo 

di rimborso per il 
pagatore

• Aggiornamento 
normativa interna ai 
nuovi standard

Tecnologia 
• Implementazione delle 

interfacce per l’accesso 
ai TPP registrati e 
autorizzati

• Nuove implementazioni 
per SCA, dynamic link e 
sistemi di E-Identity

Processi 
• Revisione dei processi 

per accesso ai conti per 
i TPP

• Adeguamento ai 
requisiti minimi rilasciati 
(es. trasparenza, SCA)

• Mitigazione dei rischi 
operativi

Economics 
• Limiti ai surcharge in 

linea con la MIF
• Potenziali impatti su 

data valuta
• Commissioni derivanti 

dall’offerta di nuovi 
servizi di pagamento

PwC View: Main Impact
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