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- DIRETTIVA UE 2015/2366 SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO -

PSD2 e RTS : 

IMPLEMENTAZIONE, PROFILI TECNICI E ASPETTI RILEVANTI 

(Alla luce del D. Lgs. 218/2017 di recepimento emanato in data 13/1/2018)

Milano, 10 maggio 2018

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1

Ore 9.30 apertura dei lavori

Novità portate dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)

� I nuovi servizi di “Payment Initiation Service” e “Account Information Service”

� Rapporti tra PSP e PISP/AISP

� Il controllo fondi 

� Estensione dell’ambito di applicazione 

� Riduzione franchigia in caso di operazione non autorizzata

� Obblighi di comunicazione e spese applicabili

Il Regolamento (UE) 2015/751 (IFR)

� Commissioni interbancarie per i pagamenti tramite carta

Il recepimento della Direttiva PSD2 in Italia

� D. Lgs. 218/2018

� Opinion EBA 2017/16 on the transition from PSD1 to PSD2

Roberta Scotti, avvocato, Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Gli impatti sulle procedure, sui processi e sulle infrastrutture

� I compiti della compliance

� Adeguamenti minimi

Gianluca D’Imperio, regulatory compliance, Unicredit

Rischi operativi, rischi di sicurezza e strong customer authentication
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� Mitigazione dei rischi

� Incidenti operativi ed obblighi di notifica

� La strong customer authentication e gli RTS EBA

Tommaso E. Romolotti, avvocato, RM Studio Legale Internazionale

ore 13.00 – 14.00 lunch break

L’evoluzione connessa a PSD2 dei modelli di business

� Le opportunità di innovare i business tradizionali della Banca

� Il posizionamento strategico delle banche

� Dalla PSD2 al modello di business dell’aggregatore

Claudio Chimini, manager, Excellence Consulting

Rapporti tra PSD2 e Fintech

� I nuovi operatori “third party providers”

� Requisiti e modalità di autorizzazione

Umberto Piattelli, membro del comitato tecnico APSP - avvocato, Osborne Clarke

Ruolo delle banche e dei “third party providers” nell’ultimo miglio

� Impatti sul modello di business e strategie

� Impatti operativi / lT e implementazione

� Casi in Europa e i diversi approcci

� Criticità e timing per il roll-out completo nel 2019

Ugo Bechis, e-payment & SEPA advisor, UB Adv

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione 

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed 

elettronico: 

Euro 700 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it


