
Consultazione della European Banking Authority (EBA) in tema di requisiti per la segnalazione di dati 

statistici sulle frodi ai sensi della nuova Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) 

La European Banking Authority (EBA) ha avviato il 2 agosto scorso una consultazione pubblica sulla bozza di 
Linee guida sui requisiti per la segnalazione di dati statistici sulle frodi ai sensi della nuova Direttiva sui 
servizi di pagamento (PSD2). Le Linee guida, destinate ai prestatori di servizi di pagamento e alle autorità 
competenti, mirano ad aumentare la sicurezza dei pagamenti al dettaglio nell'UE. 
 
I dati sulle frodi di pagamento nell'UE sono attualmente difficili da ottenere, non sono affidabili e non sono 
comparabili tra gli Stati membri. Ciò non consente di disporre di un quadro accurato della dimensione, delle 
componenti e dell’evoluzione nel tempo del fenomeno. 
 
L'EBA ha elaborato le Linee guida in stretta collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE) per 
garantire che i requisiti di segnalazione di alto livello di cui all'articolo 96, paragrafo 6 della PSD2 siano 
attuati coerentemente tra gli Stati membri e che i dati aggregati forniti dalle autorità competenti all'EBA e 
alla BCE siano comparabili e affidabili. 
 
Le Linee guida definiscono la metodologia per la raccolta e il reporting dei dati, la frequenza e le scadenze 
per la segnalazione. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire i dati di alto livello su base 
trimestrale e i dati di dettaglio su base annuale. Il livello di dettaglio dei dati varia a seconda dello 
strumento o servizio di pagamento preso in considerazione. 
 
Eventuali commenti devono essere inviati all’EBA entro il 3 novembre 2017 (send your comments). 

Si comunica infine che il prossimo 5 ottobre si terrà a Londra, presso la sede dell’ABE, un public hearing; chi 

fosse interessato a partecipare potrà iscriversi registrandosi entro il 12 settembre al seguente link: 

https://www.eba.europa.eu/meeting-registration/public-meetings/2017/public-hearing-fraud-reporting-

requirements-under-psd2. 

https://www.eba.europa.eu/consultation-form?p_p_auth=nICrR8sb&p_p_id=169_INSTANCE_7VUgrvE7vt97&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_169_INSTANCE_7VUgrvE7vt97_struts_action=%2Fdynamic_data_list_display%2Fedit_record&_169_INSTANCE_7VUgrvE7vt97_redirect=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fregulation-and-policy%2Fpayment-services-and-electronic-money%2Fguidelines-on-fraud-reporting-under-psd2%3Fp_p_id%3Dregulatoryactivity_WAR_regulatoryactivityportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_169_INSTANCE_7VUgrvE7vt97_recordSetId=1917606&_169_INSTANCE_7VUgrvE7vt97_backURL=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fregulation-and-policy%2Fpayment-services-and-electronic-money%2Fguidelines-on-fraud-reporting-under-psd2%3Fp_p_id%3Dregulatoryactivity_WAR_regulatoryactivityportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_169_INSTANCE_7VUgrvE7vt97_clearSuccess=true
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