
Consultazione sulla bozza di standard tecnici di regolamentazione in tema di autenticazione forte del 
cliente e comunicazione sicura ai sensi della direttiva (UE) 2366/2015 (PSD2). 
 
L’Autorità Bancaria Europea (ABE) ha avviato lo scorso 12 agosto una consultazione pubblica sulla bozza di 
standard tecnici di regolamentazione sui requisiti in tema di autenticazione forte del cliente e 
comunicazione sicura, ai sensi dell’articolo 98 della PSD2.  
 
Il documento di consultazione tiene conto delle risposte già pervenute all’ABE in occasione di una 
precedente consultazione, effettuata nel dicembre 2015. 
  
La PSD2, entrata in vigore lo scorso 12 gennaio, troverà applicazione in via generale nel territorio 
dell’Unione a partire dal 13 gennaio 2018. Relativamente ai profili di sicurezza dei pagamenti elettronici, 
che costituiscono oggetto di precipua attenzione da parte del legislatore comunitario, è stato peraltro 
previsto uno specifico iter applicativo: entro il 13 gennaio 2017 l’ABE dovrà presentare alla Commissione la 
bozza di standard tecnici di regolamentazione; dopo l’approvazione da parte della Commissione, gli 
standard entreranno in vigore e, decorsi 18 mesi, diverranno definitivamente applicabili. 
 
La PSD2 mira a garantire un adeguato livello di sicurezza dei pagamenti elettronici, a tutela sia degli utenti 
che dei prestatori dei servizi di pagamento. 
 
A tal fine, gli standard tecnici di regolamentazione definiscono requisiti che, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, favoriscono la concorrenza tra gli operatori; mirano inoltre a facilitare lo sviluppo di 
modalità di pagamento innovative e user-friendly.  
   
In particolare, gli RTS disciplinano: 

- la procedura di autenticazione forte del cliente e le relative esenzioni ; 
- le misure di sicurezza adottate per assicurare la protezione delle credenziali di sicurezza degli 

utenti; 
-      gli standard di sicurezza comuni per la comunicazione tra i diversi operatori del settore. 

  
Eventuali commenti devono essere inviati all’ABE (https://www.eba.europa.eu/regulation-and-

policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-

authentication-and-secure-communication-under-psd2/-/regulatory-activity/consultation-

paper;jsessionid=F1F71229BA867EF493E91225896131FC) entro il 12 ottobre 2016. 

Si comunica infine che il prossimo 23 settembre si terrà a Londra, presso la sede dell’ABE, un public hearing; 
chi fosse interessato a partecipare potrà iscriversi registrandosi entro il 9 settembre al seguente link: 
https://www.eba.europa.eu/news-
press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1548209. 
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