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e-payment

Nel settimo rapporto sui progressi del-
la SEPA, prodotto dalla Banca Cen-
trale Europea nell’Ottobre 2010, am-
pio spazio viene lasciato al capitolo

innovazione nei sistemi di Retail Payment,
permettendo di individuare una più chiara
definizione della c.d. “eSEPA”.
Sotto tale acronimo, si vogliono individuare tut-
te le iniziative comunitarie che afferiscono lo svi-
luppo di sistemi di pagamento per il commer-
cio elettronico ed in mobilità, rispettivamente
chiamati e-Payments ed m-Payments.
In precedenti articoli di questa rubrica, ho
ampiamente trattato del Mobile Payment nel-
le sue diverse declinazioni; questomese voglio
soffermarmi sul tema dei pagamenti elettroni-
ci avviati in una transazione di e-commerce, per
l’acquisto di un bene (digitale/materiale) o di
un servizio via internet.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Al fine di chiarire il contesto in cui si sviluppa
l’attenzione della BCE nel rapporto più sopra ri-
chiamato, è opportuno fornire alcune preci-
sazioni iniziali.
L’ambito oggettivo è quello in cui ricade l’ope-

ratività di un servizio di vendita a distanza, ef-
fettuato per il tramite di una rete di telecomu-
nicazione, in uno scenario relazionale preva-
lentemente B2C (business-to-consumer).
L’esatta definizione di e-payments, è da ricer-
carsi in quelle transazioni dove l’istruzione al pa-
gamento viene trasmessa e confermata onli-
ne tra il cliente-acquirente ed il prestatore di Ser-
vizi di Pagamento, nel corso (ovvero nel pro-
cesso) di un acquisto effettuato presso un eser-
cizio commerciale che vende via internet.
Pur non trascurando gli aspetti riguardanti la
sicurezza percepita dall’acquirente e l’annoso
tema delle commissioni applicate ai merchant,
tra gli strumenti che si sonomaggiormente dif-
fusi in questo settore - come è noto - quelli
basati su carta (credito/debito/prepagata) han-
no generato sino ad ora i maggiori consensi.
Cionondimeno, altri strumenti di pagamento
non basati sull’impiego di carte, hanno trova-
to in alcuni paesi un terreno fertile di svilup-
po; in particolare mi sto riferendo agli OBeP
(Online Banking e-Payment), ovvero a siste-
mi che prevedono l’avvio di un pagamento
(tipicamente il bonifico) tramite il servizio di
Remote/Home Banking.
E’ importante osservare in questa sede che, se-
condo la definizione più sopra proposta, le tran-

GLI E-PAYMENTS NELLA SEPA:
UNO SCHEMA PER I PAGAMENTI VIA INTERNET

I pagamenti elettronici per transazioni di e-commerce, attraggono l’attenzione
della Commissione Europea e dell’EPC: quali sono le attività in corso di definizione
per garantire interoperabilità e sicurezza? È possibile pensare a strumenti di
pagamento basati su Online Banking?
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sazioni avviate via Online Banking, sono con-
siderate e-Payments solo quando integrate
nel processo di acquisto, con ciò escludendo
qualsivoglia operatività, che potrebbe essere
evidentemente ricondotta alla più ampia e
tradizionale fattispecie dei servizi di Remo-
te/Home Banking, ove non sussistessero que-
gli estremi di integrazione, contestuale alla ne-
goziazione di un bene via internet.

COME FUNZIONANO GLI OBEP 
E QUALI SONO GLI ESEMPI PIÙ DIFFUSI

Il funzionamento di un generico sistema OBeP,
prevede una cinematica transazionale che
descriveremo in seguito e che ha origine nel
momento in cui l’acquirente sta completando
il processo di acquisto, allorquando si siano
verificate le seguenti condizioni:
• il carrello virtuale (basket) è già riempito;
• l’acquirente ha già scelto, fra le diverse opzio-
ni di pagamento, un sistema OBeP (ha già
quindi premuto il generico pulsante “Paga
ora” associato a detto strumento).

In tali condizioni si avvierà una sequenza simi-
le a questa:
1. Il browser dell’acquirente è automaticamen-

te ridiretto al sito della propria banca, con i
dati concernenti il pagamento in corso;

2. L’acquirente, esegue il login al proprio servi-
zio di Remote/Home Banking, usando le stes-
se procedure/credenziali che utilizzerebbe per
accedere in qualsiasi altro momento;

3. Dopo aver verificato la correttezza degli estre-
mi di acquisto, conferma il pagamento usan-
do le medesime procedure che impieghe-
rebbe per confermare l’invio di un bonifico
(p.e. generazione di OTP);

4. Il sistema OBeP reindirizza nuovamente il
browser alla pagina del merchant che pro-
cessa la terminazione dell’acquisto;

5. Acquirente e merchant, sono entrambi con-
fermati dell’avvenuto bonifico.

I sistemi OBeP sono particolarmente efficaci
sul piano della sicurezza, in quando la transa-
zione si compie sul sito della banca del clien-
te-acquirente, senza alcuna immissione o tra-
sferimento di dati sensibili al merchant e non
è ripudiabile. Tali caratteristiche rendono parti-
colarmente attraente la soluzione, ove posta in
confronto agli strumenti basati su carta che,
se non arricchiti con procedure addizionali di
sicurezza, quali l’autenticazione dinamica, espon-
gono il merchant ed il cardholder ai rischi tipi-
ci delle transazioni CNP (Card-Not-Present).

NOTA
Essendo un OBeP, un servizio offerto dalle ban-
che, il cliente-acquirente deve aver verificato che
tra le banche aderenti proposte dal merchant,
via sia la propria (ovvero la banca con cui ha
attivato un servizio di Remote/Home Banking).
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Per contro, va osservato come gli OBeP soffra-
no di alcuni importanti limiti, primi fra tutti la
mancata circolarità (dipesa dalla necessità di in-
staurare accordi bilaterali fra le banche ade-
renti a differenti schemi di OBeP) e la non uni-
forme certezza di regolamento in tempo reale
(dipeso dalle ACH coinvolte), che propone una
disomogenea applicazione fra le nazioni Eu-
ropee.
Sul piano della non ripudiabilità e dei costi,
deve altresì considerarsi che un sistema basa-
to su OBeP propone qualche difficoltà ag-
giuntiva, in relazione alla possibilità di stornare
l’operazione e che la regola tariffaria (la c.d. “re-
gola share”) disposta dalla PSD (Payment Ser-
vices Directive), prevede che il pagatore e il
beneficiario remunerino ciascuno il proprio pre-
statore di Servizi di Pagamento per il servizio
prestato (che, in questo caso, è chiaramente
un bonifico).
In Europa, i più noti sistemi che prevedono l’ado-
zione di strumenti Online Banking e-Payment,
si identificano in tre schemi nazionali: l’Olan-
dese iDEAL, l’Austriaco eps ed il Tedesco Gi-
ropay. Ciascuno di essi, seppure con regole e
protocolli diversi, offrono i servizi più sopra de-
scritti a Merchant ed Account Holder, che ricon-
ducono all’avvio/gestione di un pagamento
SCT (SEPA Credit Transfer).

UNO SCHEMA PER GLI E-PAYMENTS

L’EPC (European Payment Council), che ha se-
guito con particolare attenzione lo sviluppo de-
gli e-Payments negli ultimi sette anni, ha ora av-
viato lo sviluppo di un framework, finalizzato
a standardizzare i sistemi OBeP che usano gli
schemi basati su SCT. 
Il framework permetterà di garantire ai web
retailers, la gestione SCT-based di un pagamen-
to integrato nel processo di vendita, adottan-
do protocolli e regole comuni (ad esempio
l’ISO20022 XML e l’IBAN), che possano rende-
re interoperabili i differenti schemi domestici (lo
“schema degli schemi”, si potrebbe dire, para-
frasando il senso di EAPS per le carte di debito).
Il SEF (con tale acronimo, SEPA e-Payments Fra-
mework, s’intende riferire al progetto dell’EPC),

permetterà agli utenti dei sistemi OBeP attuali
e futuri, di fruire di una circolarità in seno alla
SEPA; ciò renderà possibile ai clienti di una
certa nazione, il pagamento online di un mer-
chant in un altro stato, utilizzando il proprio si-
stema di Remote/Home Banking, senza l’obbli-
go di appartenere al medesimo schema.
In questa direttrice di sviluppo, s’inserisce l’av-
vio di un Proof-of-Concept (il PoC è stato uffi-
cialmente annunciato a metà febbraio 2011,
ma era già inteso in un articolo fonte EPC del
31/1/2011) fra i tre schemi Olandesi, Austriaci
e Tedeschi più sopra menzionati, volto a verifi-
care una possibile interoperabilità basata su una
pre-versione (V 0.9) del SEF. Al termine di tale
attività congiunta (prevista per fine Marzo 2011),
la nuova versione del SEF (V 1.0) potrà avvan-
taggiarsi dei risultati analizzati durante il test e
sarà sottoposta all’attenzione dell’EPC, che va-
luterà se farla approvare dal Plenary (la strut-
tura posta al vertice dell’EPC stesso) per giugno
2011.

CONCLUSIONI

La complessità tecnica che sottende allo svilup-
po dello schema per gli e-Payments, è sicuramen-
te notevole. Come il lettore avrà probabilmente
inteso, si tratta di avviare un’attività che metta
d’accordo le singole banche, sulle technicalities
afferenti l’interoperabilità dei pagamenti online,
un terreno sdrucciolevole che ha già visto (in pas-
sato), il riversarsi di una mancata sintonia fra coo-
perazione e competizione. Tuttavia, l’opera del-
l’EPC (sostenuta dalla BCE e dalla Commissione
Europea), persegue l’obiettivo di creazione di un
nuovo level playing field per il commercio elet-
tronico in Europa, all’interno del quale possano
generarsi quelle condizioni di fiducia e di sup-
porto a consumatori, esercizi commerciali e ban-
che, indispensabili per una crescita organica del-
l’intero comparto.In tale previsione, è auspica-
bile che l’adozione di strumenti pan-Europei
SEPA-based, divengano la struttura portante
del nuovo ecosistema promosso dai differenti at-
tori, nel quale potere sviluppare - in un secon-
do tempo - dinamiche competitive, a vantag-
gio di un economia comunitaria. � � �
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