Allegato n.3

Domanda di esenzione dall’obbligo di predisporre il
meccanismo di emergenza di cui all’articolo 33(6) del
Regolamento (eu) 2018/3891

PARTE 2 – INFORMAZIONI SUI TEST E SUGLI STRESS TEST

Codice ABI

Denominazione intermediario - gruppo

Nome e cognome del compilatore

E-mail

Recapito telefonico

1

Nel
seguito
del
modulo
il
“Regolamento
(eu)
2018/389”
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0389&from=IT) sarà indicato con l’acronimo “RTS”.
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-

1. “Avvio in produzione interfaccia dedicata”
L’intermediario conferma di aver avviato le attività in produzione dell’interfaccia dedicata
SI, a partire dal

NO

2. “Stress testing” (Orientamento 4)2
2.1 In relazione ai risultati degli stress test previsti dall’Articolo 32(2) degli RTS indicare:
a) Quando sono stati svolti
b) Il numero massimo di accessi simulati nell'unità di tempo da parte di più PISP, AISP e
CBPII rispettivamente

c) Il numero massimo di richieste da parte di PISP, AISP e CBPII gestite nell'unità di tempo
senza errori

d) il numero massimo di sessioni aperte contemporanee relative rispettivamente alle
disposizioni di ordini di pagamento, di servizi di informazione sui conti, di servizi di
conferma sulla disponibilità dei fondi

e) la quantità massima di dati che è possibile fornire per richieste massive di
informazioni sui conti, in linea con i livelli di servizio definiti (cfr Orientamento 2.1)

2

Gli Orientamenti citati nel modulo sono quelli contenuti nelle “Guidelines on the conditions to benefit from an exemption from
the contingency mechanism under Article 33(6) of Regulation (EU) 2018/389 (RTS on SCA & CSC)” (EBA/GL/2018/07)
(https://eba.europa.eu/documents/10180/2250578/Final+Report+on+Guidelines+on+the+exemption+to+the+fall+back.pdf/4e3b
9449-ecf9-4756-8006-cbbe74db6d03)
2

2.2 Descrivere le assunzioni adottate per condurre gli “stress test”3 su indicati:

Ulteriori note (ulteriori test condotti, problemi riscontrati, ecc.):

3. “Testing” (Orientamento 6)
3.1 Indicare se l’ambiente dedicato messo a disposizione di PISP, AISP e CBPII per lo svolgimento
dei test sulle interfacce dedicate, secondo quanto previsto dall’art. 30(5) degli RTS, consente di:
assicurare una connessione stabile e sicura;
scambiare i certificati Eidas QWac o QSeal, come previsto dall’Articolo 34 degli RTS;
inviare e ricevere messaggi di errore secondo quanto previsto dall’ Articolo 36(2) degli
RTS;
inviare ordini di disposizione di pagamenti, secondo quanto previsto dalla lettera (b) dell’
Articolo 66(4) della PSD2 e dalla lettera (b) dell’Articolo 36(1) degli RTS;
richiedere servizi di informazione sui conti, secondo quanto previsto dalla lettera (a)
dell’Articolo 36(1) degli RTS;
ricevere la conferma immediata con un “SI/NO” della disponibilità dei fondi sul conto del
pagatore secondo quanto previsto dalla lettera (c ) dell’articolo 36(1) degli RTS;

3

Gli stress test dell’interfaccia dedicata sono condotti nell’ambiente di produzione. In merito alle assunzioni dovranno
essere indicati ad esempio, le modalità con le quali è stato stimato il numero massimo di richieste sull’interfaccia
dedicata e sulla base di quali indicatori (ad es. numero di accessi osservati in uno specifico periodo sull’interfaccia/e
resa/e disponibile ai clienti per accedere direttamente ai propri conti), gli obiettivi relativi ai livelli di servizio, ecc.
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verificare la disponibilità per PISP e AISP delle procedure di autenticazione fornite
dall’intermediario ai propri clienti.

3.2 Indicare le motivazioni alla base di eventuali test mancanti relativi alle funzionalità elencate al
quesito 3.1

3.3 Fornire i risultati dei test sulle funzionalità indicate al punto 3.1
a) numero rispettivamente di PISP, AISP e CBPII che hanno utilizzato l’interfaccia di test

b) feedback forniti all’intermediario da parte di PISP, AISP e CBPII

c) problemi identificati e modalità di gestione

d) altri risultati dei test
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4. Note integrative ai fini della domanda di esenzione
Inserire di seguito eventuali integrazioni/modifiche alla Parte 1 del modello presentato nei termini
stabiliti, indicando per ciascuna integrazione il riferimento al numero dell’Orientamento
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