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News Alert

BANKING LAW - EU LAW – IT SERVICES

UNA NUOVA DIRETTIVA PER L’E-PAYMENT
L’8 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha votato in prima lettura (con 578 voti a
favore, 29 voti contrari e 52 astensioni) la proposta di Direttiva in materia di servizi
di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive 2, “PSD2”) approvata
dalla Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) il 16 giugno 2015 e
depositata il 29 settembre 2015.
La proposta di Direttiva è mirata a modernizzare il sistema normativo europeo in
ambito di servizi di pagamento, abrogando la precedente Direttiva 2007/64/CE
(Payment Services Directive 1) e apportando modifiche alle Direttive 2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE.
La PSD2 propone la definizione di nuovi servizi, ne ridefinisce altri già previsti
nell’attuale PSD e opera una revisione del perimetro delle deroghe relative ai
soggetti del commercio elettronico.
Tra i nuovi servizi regolamentati dalla PSD2 vi sono i servizi di accesso al conto,
ovvero la possibilità di accedere ai conti di pagamento da parte di soggetti terzi,
anche diversi da chi gestisce i conti, mediante l’adozione di procedure di sicurezza e
previa autorizzazione dell’Autorità competente (in Italia la Banca d’Italia).
La nuova normativa mira dichiaratamente alla riduzione del rischio di frodi. Tutti i
fornitori di servizi di pagamento, infatti, saranno obbligati ad adottare tecnologie di
comunicazioni sicure, autentiche o criptate, che saranno regolarmente valutate e
aggiornate dall’Autorità Bancaria Europea.
I principali beneficiari della PSD2 dovrebbero essere, indirettamente, i consumatori, i
quali, nell’ottica di rafforzare la competitività del mercato europeo dei pagamenti,
dovrebbero potere usufruire di costi ridotti e di una maggiore tutela giuridica. I
consumatori dovranno ricevere infatti gratuitamente informazioni sulle transazioni
effettuate e avranno diritto ad un rimborso incondizionato nel caso di frodi e
pagamenti non autorizzati.

La promulgazione della nuova Payment Services Directive dovrebbe avvenire entro
fine anno.
Per informazioni e approfondimenti.
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