DOMANDE FREQUENTI
1. Che cosa è la S€PA?
La S€PA identifica l'Area unica dei pagamenti in euro, ovvero un'area nella quale i cittadini, le
imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla
loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti, alle stesse
condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La S€PA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione
Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco).
2. Quali sono i contenuti della S€PA?
Il progetto S€PA prevede la definizione di standard comuni per bonifici e addebiti diretti. La
migrazione ai nuovi strumenti europei dovrà completarsi entro il 1° febbraio 2014. In Italia,
l'adozione dei bonifici S€PA e degli addebiti diretti S€PA determinerà l'eliminazione dei servizi
corrispondenti, il bonifico nazionale e il RID.
3. Perché realizzare la S€PA?
L'obiettivo della S€PA consiste nel realizzare un mercato unico, concorrenziale e innovativo per
i servizi di pagamento in euro. Come avvenuto con l'introduzione dell'euro per il contante, poter
disporre di procedure armonizzate per effettuare i pagamenti in tutti i paesi europei, facilita la
libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi all'interno dell'area.
4. Quali sono i vantaggi della S€PA?
Per i consumatori, la S€PA consente di eseguire le operazioni di pagamento in euro verso altri
paesi dell'area con la stessa facilità, alle stesse condizioni e con maggiori automazioni previste
per le operazioni di pagamento nazionali.
Anche per le imprese il vantaggio principale della S€PA risiede nella possibilità di ricevere ed
effettuare pagamenti da e verso altri Paesi dell'UE con le stesse modalità e tempi dei pagamenti
nazionali a valere di un unico conto.
Alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento, la S€PA consente di offrire servizi
di pagamento armonizzati a una platea che supera i confini nazionali, più facilmente
raggiungibile attraverso sistemi di regolamento che operano a livello europeo.
5. Quali sono le scadenze della S€PA?
Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, entro il 1° febbraio 2014, le banche eseguano i
bonifici e gli addebiti diretti secondo gli standard e le regole stabilite nello stesso Regolamento.
6. Cosa cambia in concreto il 1° febbraio 2014?
I bonifici nazionali e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti secondo le regole e gli standard
fissati dal Regolamento europeo 260/2012. In particolare, l'utilizzo dello standard di
messaggistica ISO-20022 XML costituisce la base per comporre i nuovi messaggi di
pagamento che le banche e gli altri intermediari si scambieranno tra loro. Inoltre, l'unico codice
identificativo del conto di pagamento sarà l'IBAN che in Italia è stato ormai da tempo adottato.
Per quel che riguarda il codice di indirizzamento dei pagamenti, il BIC, esso non potrà più
essere richiesto alla clientela dal 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e dal 1° febbraio
2016 per quelli transfrontalieri.
7. Quali strumenti di pagamento non cambiano?
Il Regolamento 260/2012 non riguarda le carte, le rimesse e la moneta elettronica. Gli assegni
sono esclusi dal progetto S€PA. Restano operativi, in quanto strumenti non corrispondenti a

quelli S€PA, altri strumenti di pagamento come le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e
bancari.
8. Quale sarà l'impatto sugli utenti del passaggio ai nuovi bonifici e addebiti diretti?
Per i consumatori, le nuove regole della S€PA prevedono una diversa modalità per gestire gli
addebiti diretti sul proprio conto: i consumatori debitori, infatti, possono dare istruzioni alla
propria banca (o altro intermediario) di bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul proprio
conto o redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori da cui accettare
richieste di addebito (liste positive), fissando anche importi massimi o specifiche periodicità per
l'incasso degli addebiti.
Per le imprese, il passaggio a S€PA comporta la revisione dei sistemi di back office soprattutto
nell'invio e ricezione di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata. Per essi è, infatti, previsto
l'utilizzo dello standard ISO 20022 XML anche nella tratta fra impresa e banca e viceversa
(obbligatorio in Italia a partire dal 1° febbraio 2016).
La pubblica amministrazione deve adeguare le proprie procedure di pagamento alle regole e
agli standard della S€PA. Per le amministrazioni locali, un ruolo fondamentale nella promozione
degli adeguamenti necessari è svolto dalle banche tesoriere.
9. Quali sono le due nuove tipologie di addebito S€PA?
L'addebito S€PA può avvenire mediante due differenti schemi:
- L'addebito S€PA "Core", utilizzabile indistintamente nei confronti del cliente debitore – sia
consumatore che non consumatore (impresa o microimpresa). Questo strumento consente
al cliente debitore di chiedere il rimborso di operazioni addebitate e riferite a mandati
validamente sottoscritti, fino a 8 settimane dalla data di addebito, qualora l'importo risulti
errato o l'addebito non sia, per qualsiasi altro motivo, corrispondente a quanto concordato
con l'impresa creditrice.
- L'addebito S€PA "Business to Business"("B2B") riservato esclusivamente a clienti non
consumatori (imprese e microimprese). Questa tipologia di addebito S€PA non prevede in
nessun caso il diritto dell'impresa debitrice a chiedere il rimborso al creditore, se il mandato
è stato validamente sottoscritto. Per limitare i rischi nei rapporti fra imprese, la banca del
debitore deve preventivamente verificare con l'impresa debitrice la validità del mandato
prima di addebitare sul suo conto la prima richiesta di addebito ricevuta.
Entrambe le forme previste implicano il diritto di rimborso su operazioni addebitate in assenza
di un mandato valido (e cioè non autorizzate dal cliente) fino a 13 mesi dalla data di
addebito.

