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Documento di consultazione sulle “Disposizioni in materia di sorveglianza sui servizi e sui
sistemi di pagamento al dettaglio”.
La Banca d’Italia pubblica oggi sul proprio sito Internet, per la consultazione pubblica, le
“Disposizioni in materia di sorveglianza sui servizi e sui sistemi di pagamento al dettaglio”.
La finalità delle disposizioni è assicurare l’affidabilità e l’efficienza dei servizi di
pagamento offerti in Italia. A tale scopo il provvedimento introduce una serie di obblighi a carico
dei soggetti che gestiscono sistemi di pagamento al dettaglio e hanno sede legale e/o operativa in
Italia. In linea con i principi e le best practices internazionali, le indicazioni della Sorveglianza
riguardano i processi di governance, i controlli interni, le procedure da seguire in caso di
esternalizzazione, i collegamenti tra sistemi. Una specifica attenzione è riservata sia al controllo
dei rischi d’impresa, legale e operativo, sia alle modalità stabilite per la partecipazione dei
prestatori di servizi di pagamento al sistema; su quest’ultimo punto il provvedimento dà
attuazione all’art. 30 del decreto di recepimento della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD).
E’ previsto, infine, che i prestatori di servizi di pagamento, con sede legale e/o operativa in
Italia, comunichino alla Banca d’Italia la denominazione del sistema estero eventualmente
utilizzato per il regolamento dei pagamenti al dettaglio. Ciò permetterà di verificare che tale
sistema sia sottoposto a un regime di sorveglianza analogo a quello vigente in Italia.
La Banca d’Italia, con riferimento al sistema di pagamento al dettaglio BI-COMP, è
sottoposta alle stesse norme che interessano i privati, fatta eccezione per quelle inapplicabili alla
banca centrale perché offerente diretto di un servizio in regime di servizio pubblico, senza
finalità di lucro.
Eventuali osservazioni sul testo del provvedimento possono essere trasmesse entro il 30
marzo 2012 a: Banca d’Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti,
Divisione Sistemi di Pagamento al Dettaglio e Infrastrutture, via Milano 60/g – 00184 ROMA.
Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo di posta
elettronica smp301@bancaditalia.it. Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica
Certificata) e/o firma digitale le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo
smp@pec.bancaditalia.it; ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni
dovrà essere inviato come allegato al messaggio.

