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Il 12 agosto EBA ha pubblicato l’atteso draft del Regulatory
Technical Standards (RTS) in ambito Strong Customer
Authentication (SCA) e Standard aperti e sicuri di 
comunicazione, che prosegue l’indirizzamento delle tematiche 
tecniche alla base della direttiva PSD2, recependo i commenti e 
i feedback fino ad ora ricevuti dagli stakeholder nel contesto 
del discussion paper precedentemente pubblicato, ma anche 
proponendo nuovi quesiti in consultazione su tematiche 
ancora aperte.

La più evidente novità introdotta dal draft del RTS, anche in 
relazione alle attese del mercato che la direttiva ed il 
consultation paper avevano creato, è che per non vincolare il 
progresso tecnologico futuro non sarà definito 
centralmente uno standard unico e condiviso per il 
colloquio tra i ASPSP, PISP e AISP. 

Summary
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Ogni ASPSP dovrà rendere disponibili opportune interfacce di 
comunicazione, esaustivamente documentate sul proprio sito 
web, di conseguenza PISP e AISP dovranno customizzare le 
proprie applicazioni per il colloquio con lo specifico ASPSP (a tal 
scopo il regulator suggerisce di utilizzare lo standard ISO 
20022, consentendo implicitamente l’utilizzo di API!). 

Vengono inoltre avviati chiarimenti in relazione:

• ai requisiti necessari all’identificazione e alla 
sicurezza della sessione di comunicazione tra ASPSP, 
PISP e AISP, basati su certificati di autenticazione e 
messaggi crittografati; 

• ai requisiti di sicurezza che dovranno essere adottati 
(dynamic link, real time fraud detection and prevention, 
ecc), con particolari focus per i pagamenti basati su carte e 
per la protezione della confidenzialità e dell'integrità delle 
credenziali di sicurezza customizzate;

• alle esenzioni individuate per l’adozione della SCA;

• all’esigenza di allineare i livelli di servizio e la 
completezza delle informazioni disponibili per i 
servizi AIS a quelle erogate direttamente dagli ASPSP ai 
propri clienti;

• al trattamento dei dati sensibili della clientela.

Gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno recepire la 
direttiva entro il 13 gennaio 2018 mentre la completa attuazione 
delle componenti legate al RTS in analisi è prevista non prima 
della seconda metà del 2018.
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Le principali novità presentate nel draft, in relazione alle 
tematiche di colloquio e definizione delle interfacce tra ASPSP, 
PISP e AISP, possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

Interfacce di colloquio

Nella gestione e definizione delle interfacce, per le quali EBA 
auspica l’adozione degli standard ISO 20022 (cfr BOX Modello 
dati per l’interoperabilità dei sistemi), gli ASPSP dovranno:

i. rendere disponibili interfacce che abilitino alle 
operazioni di identificazione, autenticazione e 
svolgimento delle attività previste per AISP, PISP e per i 
servizi di pagamento basati su carte;

ii. rendere disponibile gratuitamente documentazione 
tecnica esaustiva sui propri siti web, al fine di consentire 
l’integrazione con i sistemi dei TPP;

iii. rendere disponibili infrastrutture e supporto al fine di 
consentire il test end to end delle applicazioni dei TPP;

iv. pubblicizzare ogni eventuale modifica tecnica con almeno 
3 mesi di anticipo alla messa in produzione.

A tal proposito, dalle risposte pervenute al discussion paper, si 
evince che gli ASPSP sono del parere che “un’entità di governo” 
dovrebbe gestire, supervisionare la progettazione, lo sviluppo e 
la manutenzione dello standard di comunicazione di tali 
interfacce.

Livelli di servizio 

I livelli di servizio ed il supporto correlato dovranno essere 
garantiti come per i servizi direttamente prestati dagli ASPSP 
alla propria clientela.

Focus sugli standard di comunicazione aperti e sicuri 

Pillola di PSD2 n°4 PwC | 3

Set informativo 

Le interfacce per PISP e AISP dovranno garantire le stesse 
informazioni disponibili per i servizi direttamente prestati alla 
clientela degli ASPSP, ad eccezione dei dati di pagamento 
sensibili che dovranno essere opportunamente categorizzati ed 
esclusi dal set informativo scambiato con i TPP.

Applicazioni AISP

Le applicazioni dovranno:

i. consentire agli utenti di limitare le proprie interrogazioni 
secondo il consenso esplicitamente prestato;

ii. limitare le richieste di informazioni non disposte 
direttamente dagli utenti ad un massimo di due al giorno
(cfr BOX Autorizzazione ripetitiva all’accesso ai dati).
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La ISO 20022 prevede inoltre la presenza di un “dizionario” contenente 
la descrizione semantica degli oggetti previsti dal modello dati. 
Attualmente, sono definiti circa 700 componenti di business e più di 
300 “message definitions”, gestiti da “ISO 20022 Registration Authority 
(RA)”.

Questa tipologia di schemi (come anche ad esempio: MT103 e 
ISO15022 utilizzati in ambito swift, ISO 8583 utilizzato per transazioni 
con Carte di credito e di debito, ecc.), introducendo la possibilità di 
svolgere confronti e riscontrare delle analogie sui concetti di business 
descritti negli schemi dati definiti (seppur strutturati in modo 
differente), consente la mappatura reciproca con altri standard utilizzati 
nel mondo finanziario. 

EBA incoraggia, pur non indicando un preciso standard da utilizzare, 
l’adozione di standard di comunicazione sviluppati da enti 
Internazionali o Europei ed in particolare della ISO 20022 che prevede 
l’uso sia di XML (eXtensible Markup Language) sia di ASN.1 (Abstract
Syntax Notation One) per la definizione di strutture dati ad alto livello.

Questo scenario, analogamente a quanto realizzato per i sistemi SEPA, 
porterebbe all’adozione per i sistemi XS2A (Access To Account) in 
perimetro PSD2, di modelli di dati strutturati in tre livelli distinti: 

Modello dati per l’interoperabilità dei sistemi 
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Di seguito i principali punti di attenzione evidenziati nel draft, 
in relazione alle tematiche di sicurezza:

L’identificazione tra TPP

EBA mira a rafforzare la sicurezza e la fiducia dei consumatori 
relativamente alle transazioni effettuate utilizzando Internet. 
Diventa cosi necessario promuovere l’implementazione di 
misure atte a identificare i player coinvolti (ASPSP, AISP e 
PISP) che dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di certificati e-
IDAS. Ciò consentirebbe di generare un elenco di fornitori di 
servizi di pagamento selezionati. Alla base del concetto vi è la 
creazione di una Public Key Infrastructure (PKI) per 
permettere agli attori di interagire con un adeguato livello di 
sicurezza. Presupposto perché la disposizione possa essere 
applicata sarebbe l’istituzione di un’autorità di certificazione e-
IDAS. Viste le stringenti tempistiche il consultation paper
richiede agli stakeholder di proporre eventuali soluzioni 
alternative.

Focus sui requisiti di sicurezza e sulle esenzioni
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L’autorizzazione delle transazioni ed i dynamic link

La protezione dei dati sensibili di pagamento e delle 
informazioni personali degli utenti diventa di primaria 
importanza. I player dovranno adottare soluzioni tecnologiche 
che garantiscano riservatezza, autenticità e integrità dei dati e 
che siano conformi allo standard ISO 27001. Tuttavia a fronte 
di tale esigenza, i dati classificati come sensibili non sono stati 
ad oggi definiti. È comunque mandatorio per le parti 
comunicanti adottare tecniche crittografiche ampiamente 
riconosciute per la protezione di dati e soluzioni che 
consentano il “dynamic link” della transazione ad uno specifico 
importo e beneficiario. È previsto inoltre che gli ASPSP 
implementino meccanismi in grado di prevenire, rilevare e 
bloccare le operazioni fraudolente prima dell’autorizzazione di 
pagamento da parte del PISP. La pratica è ad oggi diffusa per i 
pagamenti con carta e l’obiettivo è estendere l’applicazione 
anche per i pagamenti without card.

Use of certificates
• Electronic ID & Trust 

Services (eIDAS)
• Public Key 

Infrastructure (PKI)

Data exchange
• ISO27001
• Sensitive payment 

data protection

Security measures
• Dynamic link
• Fraud detection and 

prevention mechanisms
• SCA
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L’autenticazione degli utenti

Il RTS chiarisce gli obblighi e le esenzioni dei player coinvolti 
e, relativamente al tema di strong customer authentication, le 
Banche avranno l’onere di definire le procedure di 
autenticazione da applicare quando una transazione è avviata 
tramite servizi di terze parti. In aggiunta a quanto 
precedentemente definito, si apre la possibilità per i TPP di 
farsi carico del processo di autenticazione ma solo in caso di 
uno specifico accordo contrattuale preventivo con la Banca. Il 
processo deve inoltre prevedere la generazione di un codice di 
autenticazione che consentirebbe di limitare le richieste di 
informazioni non disposte direttamente dagli utenti ad un 
massimo di due accessi al giorno (cfr BOX Autorizzazione 
ripetitiva all’accesso ai dati).

Autorizzazione ripetitiva all’accesso ai dati

Una delle principali novità introdotte dal RTS riguarda la possibilità 
per l’utente di autorizzare l’AISP ad interrogare in modalità automatica 
il proprio conto corrente. Un AISP può richiedere informazioni con 
questa modalità massimo due volte al giorno e per un tempo massimo 
di un mese dall'ultima autenticazione (SCA) effettuata dall'utente.

Tale requisito suggerisce la generazione di un Token di autenticazione 
con validità temporanea che, una volta verificato dall’ASPSP, abiliti 
l’AISP ad accedere ai servizi senza richiedere ulteriori interventi da 
parte dell’utente. 

Una possibile via di implementazione, ampiamente utilizzata per 
autorizzare applicazioni esterne all’accesso a contenuti “protetti”, 
potrebbe prevedere l’utilizzo del framework OAuth 2.0, che prevede 
l’utilizzo di un token scambiato attraverso canale TLS (specifiche RFC 
6749) da associare ai corretti presidi di sicurezza, prevedendo la 
crittografia dei token e/o il conseguimento delle opportune 
certificazioni di sicurezza (ad es PCI-DSS e/o ISO 27001) relativamente 
ai sistemi in perimetro.

A. Il client avvia il processo autorizzativo utilizzando le credenziali 
precedentemente acquisite dall’utente attraverso i servizi messi a 
disposizione dall’ASPSP

B. Se le credenziali sono valide viene restituito il token e (se 
previsto) il refresh token

C. Il client richiede l’accesso al servizio

D. Se il token è valido la Banca restituisce quanto richiesto

I punti C e D possono essere ripetuti fino a che il token ha validità

E. Il client utilizza il refresh token ottenuto allo step B per riavviare il 
processo autorizzativo. Il processo riparte dallo step B

Authorization 
Server

Client
(PISP and AISP)

Resource server 
(Bank)

B. Access token and refresh token

E. refresh token

C. Access token

D. Information requested

A. Authorization grant

Repetitive process
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Le esenzioni dalla SCA

Il RTS dettaglia le casistiche per le quali non è obbligatoria 
l'adozione delle misure di strong customer authentication1. 
Nelle specifico l’adozione di tali misure è a discrezione degli 
Istituti in caso di:  

i. Accesso in consultazione alle informazioni del conto da 
parte dell’utente. È comunque prevista l’autenticazione al 
primo accesso e avrà validità massima di un mese. Per 
tempistiche maggiori sarà necessario autenticare 
nuovamente il cliente;

ii. Pagamenti con carte contactless presso i punti vendita 
con importo per il singolo acquisto non superiore a 50€ e 
un valore cumulativo massimo pari a 150€; 

iii. Transazioni verso beneficiari inclusi in una whitelist
creata con la Banca di radicamento del conto. 
L'applicazione delle misure di autenticazione forte è 
richiesta in fase di creazione della lista di beneficiari e per 
ogni eventuale modifica successiva da parte dell’utente;

iv. Bonifici continuativi con pari importo e beneficiario ad 
esclusione del primo avvio della serie di bonifici e in caso 
di modifica dell’importo e/o beneficiario.

v. Bonifici effettuati su conti correnti, della medesima 
banca oppure di due istituti bancari differenti, intestati 
alla stessa persona fisica o giuridica;

vi. Pagamento tramite canale remoto con importo massimo 
di 10€ e valore cumulativo pari a 100€.

Le disposizioni attuative, una volta in vigore, andranno a 
sostituire, rafforzandone la portata, gli “Orientamenti in 
materia di sicurezza dei pagamenti tramite internet” emanati 
dall’EBA il 19 dicembre 2014 e recepiti nel 16° aggiornamento 
della circolare n. 285 del 17 maggio 2016.

1 E’ in consultazione la possibilità che le sopra citate esenzioni siano mandatorie per l’ASPSP e non solo applicabili, allo scopo di favorire una più omogenea applicabilità delle stesse nel mercato.
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