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Riservatezza e divulgazione 

Il “Consorzio Customer to Business Interaction” – di seguito definito Consorzio CBI – in qualità di licenziatario 

del marchio CBI fornisce queste informazioni prevedendo che siano rispettate le esigenze di corretta 

applicazione e, se indicate, di riservatezza sui relativi contenuti. 
Il documento potrà pertanto essere fotocopiato o riprodotto in tutto o in parte ed i contenuti potranno essere 

divulgati a terzi, anche consulenti, purché siano rispettati i diritti del titolare dei Marchi CBI e le disposizioni 
della Intellectual Property Rights (IPR) pubblicata sul portale CBI al seguente indirizzo internet: 

http://www.cbi-org.eu/. 
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1 Introduzione e obiettivi 
 
Il presente documento ha come obiettivo la descrizione delle specifiche tecniche relative alle API offerte dal 

CBI al fine di rispondere alla PSD2 - Payment Services Directive, il cui obiettivo, a regime, è l’accesso ai conti 
correnti delle banche e l’inizializzazione di pagamento da parte di soggetti terzi (TPP). 

 

In particolare, il documento si sviluppa secondo la seguente macro struttura: 
 

• Attori e definizioni 

• Architettura 

• Descrizione dei Servizi 

• Dettaglio dei Servizi 

 

1.1 Riferimenti 

 
 

Il seguente documento è redatto sulla base degli input ricevuti dal Gruppo di Lavoro del CBI, relativamente 
all’ambito PSD2 e facendo riferimento in particolare ai documenti prodotti dal gruppo di lavoro internazionale 

Berlin Group: 
 

Riferimento documenti esterni: 

 

• 03. NextGenPSD2 Access to Account Interoperability Framework - Implementation Guidelines 

V1_20180208.pdf pubblicato 08/02/2018 – https://www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-

accounts 

 

1.2 Tipologie di Conti in ambito 
 

Le tipologie di conti del PSU che l’ASPSP mette a disposizione, per l’accesso ai TPP tramite l’interfaccia XS2A, 

possono essere cosi riassunti: 
    

Famiglia API Prodotto Dettaglio Gestito da  
API CBI 

Obbligatorio 
PSD2 

Informazioni 

Conto / 
Account 

Information 

Conti Conti di pagamento SI SI 

Conti deposito a risparmio NO NO 

Conti titoli NO NO 

Carte Carte con IBAN SI NO 

Carte di Debito SI NO 

Carta di Credito In corso di approfondimento NO 
 

Inizializzazione 

Pagamenti / 
Payment 

Initiation 

Conti Conti di pagamento SI SI 

Conti deposito a risparmio NO NO 

Conti titoli NO NO 

Carte Carte con IBAN SI NO 

Carte di Debito NO NO 

Carta di Credito NO NO 
 

Conferma 
disponibilità 

fondi / 

Confirmation 
of funds 

Conti Conti di pagamento SI NO 

Conti deposito a risparmio NO NO 

Conti titoli NO NO 

Carte Carte con IBAN SI NO 

Carte di Debito In corso di approfondimento SI 

https://www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-accounts
https://www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-accounts
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Carta di Credito SI SI (*) 

 

(*) Obbligatorietà in ambito PSD2 in corso di valutazione 
 

1.3 Metodi di pagamento supportati 
 

I metodi di pagamento previsti, e supportati per l’inizializzazione dei pagamenti, che l’ASPSP mette a 

disposizione tramite l’interfaccia XS2A, possono essere cosi riassunti: 
 

Famiglia API Prodotto Dettaglio Gestito da 

API CBI 

Obbligatorio 

PSD2 

Pagamenti 

Singoli 
/payments 

Bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) SI SI 

Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) SI (*) NO 

Target 2 SI SI 

Cross Border Credit Transfer SI SI 

Bollettini SEDA – Allineamento Mandati Potenziale VAS NO 

CBILL / pagoPA Potenziale VAS NO 

Postali Da Approfondire NO 

Tasse F24 Potenziale VAS NO 
 

Pagamenti 
Massivi 
/bulk-payments 

Bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) SI NO 

Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) SI (*) NO 

Target 2 SI NO 

Cross Border Credit Transfer  SI NO 

Bollettini SEDA – Allineamento Mandati Potenziale VAS NO 

CBILL / pagoPA Potenziale VAS NO 

Postali Da Approfondire NO 

Tasse F24 Potenziale VAS NO 
     

Pagamenti 

Ricorrenti 
/recurring-payments 

Bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) SI NO 

Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) SI (*) NO 

Target 2 SI NO 

Cross Border Credit Transfer SI NO 

 

(*) È a discrezione dell’ASPSP la possibilità di offrire questa tipologia di pagamento. 
 

Ulteriori metodi di pagamento supportati saranno oggetti di approfondimenti successivi. 
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2 Attori e definizioni 
 

2.1 Attori  

 
Gli attori previsti, e i relativi acronimi utilizzati anche nel seguito del presente documento, sono: 

 

• PSU - Payment Services User 

È il soggetto che si avvale dei servizi di pagamento messi a disposizione nell’ecosistema definito dalla 

PSD2.  

 

• PISP - Payment Initiation Service Provider 

È un ente che offre ai PSU il servizio di avvio di una transazione di pagamento; questa famiglia di 

servizi sono identificati con l’acronimo PIS (Payment Initiation Service). 

 

• PIISP - Payment Instrument Issuing Service Provider (anche CISP – Card Issuing Service Provider) 

È un ente che fornisce informazioni sulla disponibilità di fondi per transazioni di pagamento PSD2 

basate su carte. Questa famiglia di servizi sono identificati con l’acronimo FCS (Confirmation on the 

Availability of Funds Service). 

 

• AISP - Account Information Service Provider 

È un ente che offre servizi di informazione sui conti di pagamento (vista aggregata dei conti, 

informazioni su saldi e disponibilità, informazioni su una singola transazione); questa famiglia di servizi 

sono identificati con l’acronimo AIS (Account Initiation Service). 

 

• ASPSP - Account Servicing Payment Service Provider 

È un ente presso cui risiedono i conti di pagamento; riceve richieste di avvio di un pagamento, riceve 

pagamenti, fornisce informazioni sui conti gestiti. 

 

• TPP - Third Party Provider 

Definizione generica di un provider di servizi forniti in ambito PSD2 per conto di un utente; esso può 

avere i ruoli di PISP, AISP, PIISP ed è in grado di raggiungere gli ASPSP coinvolti attraverso l’interfaccia 

XS2A definita. 

 

2.2 Definizioni  

 
Le definizioni, e acronimi, che spesso ricorrono all’interno del presente documento, vengono qui di seguito 

riportate: 
 

• API  

Application Program Interface Interfaccia per il richiamo di un programma o di un servizio. 

 

• Interfaccia XS2A  

Access to Account: Interfaccia standard fornita da un ASPSP, utilizzata dai TPP per accedere ai servizi 

esposti in ambito PSD2. 

 

• SCA  

Strong Customer Authentication: Procedura di autenticazione basata su doppio fattore, rispondente 

alle specifiche della PSD2 e dei relativi RTS. 
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• CSC 

Common and Secure Communication: Standard per armonizzare i canali di comunicazione e le relative 

misure di sicurezza in ambito PSD2. 

 

• SCT 

Sepa Credit Transfer: Trasferimento fondi comune per l’area Sepa 

 

• SDD 

Sepa Direct Debit: Addebito diretto in area Sepa. 

 

• PSD2 

Second Payment Service Directive: Direttiva 2366/2015 emanata il 25/11/2015 dal Parlamento 

Europeo riguardante i servizi di pagamento.  

 

• EBA 

European Banking Authority: Autorità indipendente dell’unione Europea che ha il compito di assicurare 

un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario 

europeo.  Gli obiettivi generali dell'Autorità sono: assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire 

l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. In ambito PSD2 ha il compito 

di emanare 6 diversi standard tecnici, cinque linee guida e di gestire il registro dei TPP. 

 

• RTS 

Regulatory technical standards: Standard tecnici emanati da EBA (Europen Banking Authority) in 

ambito PSD2, i quali comprendono: 

o RTS on passporting under PSD2 

o RTS on Home-Host cooperation under PSD2 

o RTS on SCA and CSC under PSD2 

o RTS on central contact points under PSD2 

o RTS on the EBA register under PSD2 

o RTS on cross-border supervision under PSD2 

 

• Protocollo oAuth2  

Protocollo di autenticazione che consente di accedere a dati o servizi protetti. 

 

• Protocollo OIDC 

Protocollo di autenticazione basato sulle specifiche oAuth2 che si avvale di un token (JSON web token) 

per consentire l’accesso a dati o servizi protetti. 

 

• eIDAS 

Regolamento Europeo (910/201) per le Identità Digitali interoperabili. 
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3 Architettura 
 

 

3.1 Modalità di connessione 
 

Per accedere ai servizi esposti in ambito PSD2, il PSU (Acquirente) si collega al TPP desiderato (e abilitato), il 

quale accederà ai servizi esposti dal ASPSP (Banca Soggetto Acquirente) tramite l’interfaccia XS2A esposta da 
quest’ultimo. 

 

 

Figura 1 - Flusso logico 
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Figura 2 - Schema connessioni ASPSP AISP 

 
 

I servizi offerti in ambito PSD2 possono essere cosi riassunti: 

 

• Payment Initiation  

o Disposizione di pagamento, 

o Disposizione di una “distinta” (bulk) di pagamento, 

o Conferma della disposizione o della distinta di pagamento. 

 

• Account information 

o Gestione del Consenso, 

o Elenco conti disponibili, 

o Saldo, 

o Transazione. 

 

• Conferma disponibilità fondi 
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Le comunicazioni fra PSU - TPP e TPP - ASPSP avvengono a livello applicativo in modalità Client to Server, 

tramite interfaccia client HTML. A livello di traporto le comunicazioni tra TPP e ASPSP avvengono unicamente 
via TLS. 

 

La reciproca autenticazione fra TPP e ASPSP è basata sul protocollo TLS, così come la crittografia dei dati 
scambiati.  

 
Il protocollo applicativo che supporta l’invocazione delle API (Interfaccia XS2A) è basato su architettura REST, 

la struttura dei dati è basata su JSON e XML e il modello dati si basa sullo standard ISO20022. La codifica dei 
dati è in UTF-8. 

 

I protocolli di autorizzazione per l’accesso alle API supportati sono l’oAuth2 o OIDC. 
 

3.2 Modalità di connessione dei TPP 
 

Tutti i service provider (TPP), che agiscono nell’ambito della PSD2, devono essere registrati nell’EBA Register 

e devono utilizzare un certificato eIDAS compatibile con il ruolo che assumono nelle varie transazioni per 
accedere alle interfacce XS2A. 

 
Ciascun TPP deve richiedere l’iscrizione nel registro nazionale (Autorità Nazionale – NCA) e richiedere tramite 

un’autorità qualificata (TSP) un certificato eIDAS con cui effettuare l’accesso alle interfacce XS2A dei vari 
ASPSP. 

  

 
 

Figura 3 - Gestione e Rilascio Certificati TPP 

 

In fase di autenticazione il certificato eIDAS viene validato, e in caso positivo viene concesso l’accesso alle 

interfacce X2SA. 

Su richiesta del TPP, oppure direttamente dall’autorità nazional competente (NCA), può essere inizializzata una 

richiesta di revoca del certificato stesso. 
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Figura 4 - Validazione e Revoca Certificati TPP 
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4 Descrizione dei servizi  
 

4.1 Interfaccia XS2A 

 
L’interfaccia XS2A è definita sotto forma di API (Application Programming Interface) e viene denominata come 

“orientata alle risorse”.  

 
Le risorse sono identificate da una struttura identificata dal seguente formalismo: 

 

• API: https://{provider}/v{versione}/{service-endpoint} e utilizzando parametri di contenuto 

aggiuntivi nella richiesta, identificati come {parameters} 

 
Il cui significato è cosi definito: 

 

• {provider} è l’host dell’interfaccia API XS2A 

• v{versione} indica la versione dell’interfaccia. Es. v1 

• {service} indica il servizio specifico richiesto (es. gestione consensi, inizializzazione pagamenti, ordini 

permanenti, conti, carte, conferme di fondi etc.) – può essere eventualmente ampliato da ulteriori 

informazioni sui tipi di prodotto 

• {parameters} sono gli attributi di contenuto definiti in formato JSON o XML 

 

 

La struttura della richiesta (Request) / risposta (Response) è invece cosi strutturata: 
 

• Path: Attributi codificati nel Path, come dettaglio aggiuntivo del {service-endpoint} 

Essi possono essere filtri di ricerca o identificativi specifici del servizio stesso. 

• Header: Attributi codificati nell'intestazione https della richiesta o della risposta 

• Richiesta: Attributi all'interno del set di parametri di contenuto della richiesta, definiti in XML o 
JSON 

• Risposta: Attributi all'interno del set di parametri del contenuto della risposta, definiti in XML, testo 

o JSON 

• Il formato XML viene utilizzato unicamente quando i messaggi utilizzati sono di tipo ISO20022: 

o Messaggi per la gestione dell’inizializzazione pagamenti e relative risposte (es. pain.001) 

o Messaggi camt.052, camt.053 o camt.054* (report, notifiche o estratti conto) 

o Messaggi pain.002 – Nota: I messaggi pain.002 vengono utilizzati solo per la richiesta di stato 

(GET) e solo nei casi in cui l’inizializzazione del pagamento è stata eseguita utilizzando i 

messaggi nella richiesta in formato XML pain.001 

• Il formato TESTO viene visualizzato solo quando opzionalmente vengono trasportati i messaggi RH-
EF, EC-EF 

• Tutte le altre richieste / risposte sono codificate in formato JSON 

 

Il formalismo della codifica è cosi espresso: 

• spinal-case (minuscolo) per il Path 

• Spinal-case (prima lettera Maiuscola) per Header 

• lowerCamelCase per contenuto della Richiesta e Risposta (JSON e parametri) 

 

4.2 Charset e tipi dati 
 

Il charset adottato è UTF 8.  
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I tipi dati ad oggi previsti sono: 

 

• String 

• Boolean 

• ISODateTime 

• ISODate 

• UUID 

• Integer 

 

Le lunghezze massime dei tipi dati stringhe sono definite dai codici standard ISO: 

 

• Max35Text: Massimo 35 caratteri 

• Max70Text: Massimo 70 caratteri 

• Max140Text: Massimo 140 caratteri 

• Max512Text: Massimo 512 caratteri 

 
Gli ASPSP devono accettare per i tipi dati stringhe almeno il seguente set di caratteri: 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
/ - ? : ( ) . , ' + 

Space 
 

Ogni ASPSP può accettare ulteriori caratteri per campi testo libero quali: nome, cognome, indirizzi etc. 

Tale specifica deve essere documentata all’interno della documentazione dell’interfaccia XS2A di ogni ASPSP. 
Gli ASPSP possono comunque effettuare conversioni sull’insieme dei caratteri aggiuntivi che sono accettati. 

 

4.3 Parametri e protocolli 

 

La comunicazione tra TPP e ASPSP è basata su TLS 1.2 o superiore. 
Si suggerisce l'adozione di una connessione TLS per tutte comunicazioni dal TPP, anche in fase di 

autenticazione. 
 

 

4.4 Firma dei messaggi 
 

Se richiesto dal ASPSP, il TPP deve firmare il messaggio che invia al ASPSP. 
Per firmare un messaggio, il TPP deve calcolare una firma elettronica della Request indicata dal parametro 

signHTTP. 
 

La firma elettronica del TPP deve essere basata su un certificato qualificato (rif. 3.2 Modalità di connessione 
dei TPP): 
 

• Il certificato deve essere stato rilasciato da un trust service provider in accordo con le specifiche eIDAS. 

• Il contenuto del certificato deve essere compliant con i requisiti EBA-RTS. 

• Il certificato deve indicare tutti i ruoli che il TPP è autorizzato ad utilizzare. 

 

 

4.5 Uso di oAuth2 per Autenticazione o Autorizzazione PSU - Opzionale 
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L’interfaccia XS2A API consentirà all’ASPSP di implementare oAuth2 come autorizzazione per la gestione del 

consenso del PSU nei confronti del TPP nel ruolo di PIS e/o AIS.  
 

Basandosi su l’architettura oAuth2, sono quindi possibili due modalità di utilizzo della stessa: 

 

1. Autenticazione preliminare del PSU al fine di ottenere un token autorizzativo da utilizzare nella 

invocazione dell’interfaccia XS2A. In questa modalità non avviene nessun redirect al server 

autorizzativo, e viene adottata quando si sfrutta oAuth2 per l’autenticazione del PSU. 

 

2. Utilizzo dell’oAuth2 per la SCA (Strong Customer Authentication) al fine di ottenere un consenso o 

inizializzare un pagamento. In questa modalità il token di autenticazione ottenuto ha validità pari alla 

durata del consenso.  

 
 

4.6 http Status Code - Codici di stato 

 
Il contenuto di una risposta ad una determinata richiesta sfrutta il significato dei codici di stato http, che 

possono essere così riassunti nell’ambito PSD2. 
 

Stato Descrizione 

200 (OK) Codici di risposta per operazioni PUT, GET 
 

Questo codice di ritorno è consentito anche quando la richiesta viene 

ripetuta a causa di un timeout.  
La risposta potrebbe essere un codice 200 o 201 a seconda 

dell'implementazione dell’ASPSP.  
Anche il POST per una richiesta di conferma fondi, che non crea una 

nuova risorsa, restituirà 200. 
 

201 (CREATED) Codice di risposta POST in cui l’inizializzazione del pagamento o la 

richiesta di consenso sono state eseguite correttamente. 
 

204 (NO CONTENT) Codice di risposta in un’operazione di DELETE in cui una risorsa di 

consenso è stata eliminata con successo. Il codice indica che la richiesta 
è stata eseguita, ma non viene restituito alcun contenuto. 

 

400 (BAD REQUEST) Si è verificato un errore di validazione della richiesta. Questo codice 
coprirà la sintassi malformata nella richiesta o i dati non corretti nel 

payload (contenuto della richiesta). 
 

401 (UNAUTHORIZED) Il TPP o il PSU non è autorizzato correttamente ad eseguire la richiesta. 

Riprovare la richiesta con le informazioni di autenticazione corrette. 
 

403 (FORBIDDEN) Restituito se la risorsa a cui è stato fatto riferimento nel percorso esiste, 

ma non è possibile accedervi dal TPP o dal PSU.  
Questo codice deve essere utilizzato solo per riferimenti (risorse 

richieste identificabili da un ID non parlante) non sensibili poiché 
rivelerà che la risorsa esiste anche se non è possibile accedervi. 

 

404 (NOT FOUND) Restituito se la risorsa a cui è stato fatto riferimento nel percorso non 
esiste o non può essere referenziata dal TPP o dal PSU.  

In caso di dubbi se un ID specifico nel percorso è sensibile o meno, 

utilizzare il codice http 404 anziché 403. 
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405 (METHOD NOT 

ALLOWED) 

Questo codice viene inviato solo quando il metodo http (PUT, POST, 

DELETE, GET ecc.) non è supportato su un endpoint specifico.  
 

406 (NOT ACCEPTABLE) L'ASPSP non può generare il contenuto che il TPP ha specificato nel 

Accept header. 
 

408 (REQUEST TIMEOUT) Il server sta funzionando correttamente, ma una singola richiesta, ad 

esempio verso un sistema interno, è andata in timeout. 
 

415 (UNSUPPORTED MEDIA 
TYPE) 

Il TPP ha fornito un tipo di supporto che l’ASPSP non supporta. 

429 (TOO MANY REQUESTS) Il TPP ha superato il numero di richieste permesse dal consenso o 

dall'RTS. 
 

503 (SERVICE 

UNAVAILABLE) 

Il server dell’ASPSP non è al momento disponibile. Generalmente, 

questo è uno stato temporaneo a seguito di anomalie tecniche. 
 

 

  

Se necessario, l'ASPSP comunicherà ulteriori informazioni di errore al TPP per eventuali specifiche API.  
Le ulteriori informazioni sull'errore vengono inviate al TPP indicato nella risposta i seguenti attributi: 

 

• category: solo ERROR oppure WARNING sono ammessi come valori. 

• code: codice funzionale dell’errore (4.6.1 Codici di errore). 

• text: testo libero per descrivere l’errore e facilitarne l’interpretazione al TPP. 

• path: path del servizio invocato. 
 

Tale risposta può essere applicata a tutte le API definite nelle interfacce XS2A. Quando presente, l’eventuale 

transazione che era stata richiesta assume sempre lo stato di Rejected. 
 

Esempio: 
 

{  

"transactionStatus": "Rejected",  

"tppMessages": [ {  

"category": "ERROR",  

"code": "XXXXXX", 

"text": "Testo libero"  

 } ]  

} 
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4.6.1    Codici di errore 

 
I codici di errore, relativi a controlli applicativi, sull’accesso delle interfacce XS2A sono cosi codificati: 

 

Codice di errore Stato HTTP Descrizione 

CERTIFICATE_INVALID 401 Il certificato utilizzato non soddisfa i 

requisiti PSD2 

 

CERTIFICATE_EXPIRED 401 Il certificato risulta scaduto 

 

CERTIFICATE_BLOCKED 401 Il certificato risulta bloccato dall’ASPSP 
 

CERTIFICATE_REVOKED 401 Il certificato risulta revocato 

 

CERTIFICATE_MISSING 401 Nella richiesta non è presente il certificato, 

ma risulta necessario per l’interfaccia 

richiesta 
 

SIGNATURE_INVALID 401 La firma eIDAS per il TPP non è corretta 
 

SIGNATURE_MISSING 401 La firma eIDAS per il TPP non è presente 

 

FORMAT_ERROR 400 Il formato della richiesta non è corretto 
secondo l’interfaccia XS2A 

 

PSU_CREDENTIALS_INVALID 401 Autenticazione del PSU non valida 
(credenziali errate, OTP non corretto...) 

 

SERVICE_INVALID 400: se l’errore 

relativo al corpo 

della richiesta 
 

405: se l’errore 
relativo alla 

tipologia di 

operazione http 
richiesta 

 

Il servizio invocato non è corretto per la 

tipologia di richiesta effettuata 

 

SERVICE_BLOCKED 403 Il servizio invocato non è raggiungibile, da 

parte del PSU 

 

CORPORATE_ID_INVALID 401 Il PSU-Corporate-ID non risulta valido per 

l’ASPSP richiesto 

 

CONSENT_UNKNOWN 403: Se nel Path 

 
400: Se nel corpo 

richiesta 

 

Consent-ID non corrispondente tra ASPSP 

e TPP 
 

CONSENT_INVALID 401 Il consenso è stato creato dal TPP, ma 

non è valido per la risorsa / servizio 

richiesto 
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CONSENT_EXPIRED 401 Il consenso è stato creato dal TPP, ma è 

scaduto e necessità di essere rinnovato 

 

TOKEN_UNKNOWN 401 Il Token oAuth2 non corrisponde tra 

ASPSP e TPP 

TOKEN_INVALID 401 Il token oAuth2 è stato creato per il TPP, 
ma non è valido per la risorsa / servizio 

richiesto 
 

TOKEN_EXPIRED 401 Il token oAuth2 è stato creato per il TPP, 

ma è scaduto e necessità di essere 
rinnovato 

 

RESOURCE_UNKNOWN 404: Se account-
id nel path 

 
403: Se altra 

risorsa nel path 

 
400: Se nel corpo 

richiesta 
 

La risorsa richiesta è sconosciuta per il 
TPP richiedente 

RESOURCE_EXPIRED 403: Se nel path 

 
400: Se nel corpo 

richiesta 
 

La risorsa è associata al TPP richiedente, 

ma non risulta più raggiungibile 

TIMESTAMP_INVALID 400 Il Timestamp dell’operazione non è in una 

finestra coerente 
 

PERIOD_INVALID 400 Il periodo della richiesta è fuori validità 

 

SCA_METHOD_UNKNOWN 400 La tipologia di SCA non risulta valida 

oppure non corrisponde tra quelle 

disponibili nell’associazione PSU e ASPSP 
 

TRANSACTION_ID_INVALID 400 Il TPP Transaction-ID non risulta valido 

 

 

 
Codici di errore specifici per i servizi relativi all’AIS 

 

 

Codice di errore Stato HTTP Descrizione 

CONSENT_INVALID 401 Il consenso risulta invalido o non è 

completo 
 

SESSIONS_NOT_SUPPORTED 400 L’ASPSP non accetta utilizzo di consenso 

multiplo (flag) tra servizi di Account 
Information e Payment Information  

 

ACCESS_EXCEEDED 429 L’accesso alle informazioni del conto ha 
superato il limite giornaliero 
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REQUESTED_FORMATS_INVALID 406 Le informazioni contenute nell’header non 

risultano valide rispetto quelli accettati 

dall’ASPSP 
 

 
 

Codici di errore specifici per i servizi relativi al PIS 

 

Codice di errore Stato HTTP Descrizione 

PRODUCT_INVALID 403 Il prodotto richiesto non è disponibile per il 

PSU 
 

PRODUCT_UNKNOWN 404 Il prodotto richiesto non è supportato 

dall’ASPSP 
 

PAYMENT_FAILED 400 L’inizializzazione del pagamento è fallita. 

Ulteriori informazioni possono essere 
ritornate dall’ASPSP 

 

 

 

Codici di errore specifici per i servizi relativi al FCS 
 

 

Codice di errore Stato HTTP Descrizione 

CARD_INVALID 400 La carta richiesta è sconosciuta all’ASPSP 

oppure non è abbinata allo specifico PSU  

 

NO_PIS_ACTIVATION 400 Il PSU non ha attivato l’utilizzo del conto 

per gli scopi del PIIS per lo specifico TPP 
 

 

4.7 Codici stato delle transazioni 
 

Gli stati delle transazioni si basano sullo standard ISO20022, riportato qui di seguito. 

 

Codice Stato Nome Stato Descrizione ISO20022 

ACCP AcceptedCustomerProfile I controlli tecnici di validazione sono stati effettuati 

con successo. 
I controlli applicativi sul cliente sono stati effettuati 

con successo. 
 

ACSC AcceptedSettlementCompleted Il regolamento del conto debitore è stato effettuato 

con successo. 
 

ACSP AcceptedSettlementInProcess I controlli sono stati effettuati con successo e la 

“Payment Initiation” è stata accettata per 
l’esecuzione. 

 

ACTC AcceptedTechnicalValidation La validazione tecnica è stata effettuata con successo. 
 

ACWC AcceptedWithChange L’istruzione di pagamento richiesta è stata accettata, 
ma alcune modifiche relative alla “Payment Initiation” 
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sono state effettuate prima dell’esecuzione (es. 

Remittance non sono state inviate). 

 

ACWP AcceptedWithoutPosting L’istruzione di pagamento inclusa nell’operazione di 

Credit Transfer è stata accettata, ma le operazioni di 
verifica sul conto creditore non sono state effettuate. 

 

RCVD Received La richiesta di pagamento è stata ricevuta dal 
destinatario (Receiving Agent). 

 

PNDG Pending La richiesta di pagamento è in attesa, ulteriori 
aggiornamenti sullo stato saranno effettuati. 

 

RJCT Rejected La richiesta di pagamento è stata rigettata. 
 

 

Se la risposta è in formato XML, viene utilizzato il “Codice Stato” (es. ACCP) in quanto è il medesimo definito 
nello schema XSD del formato pain.002. 

 
Se la risposta è in formato JSON, si utilizza il “Nome Stato” (es. AcceptedCustomerProfile) per garantire una 

maggior facilità di comprensione dello stesso. 

 

 

4.8 Hyperlinks 

 
Le interfacce XS2A, in particolar modo per l’accesso alle informazioni del conto (Account Information) e 

inizializzazione pagamenti (Payment Initiation), richiedono differenti iterazioni tra TPP e ASPSP da parte del 
PSU. 

 

Tali iterazioni possono avvenire tramite l’ausilio di link che permettono ad esempio un redirect del PSU dal 
frontend del TPP a quello del ASPSP e viceversa. 

 
Le informazioni dei link sono contenute all’interno dell’attributo (tag) _links nel contenuto della request / 

response delle interfacce XS2A. 

 
Di seguito si riporta una tabella che rappresenta le tipologie di link e il loro contesto di utilizzo; aggiuntivi link 

possono essere generati e dall’ASPSP sulle base delle proprie esigenze. 
 

Hyperlink Descrizione 

redirect Link per effettuare un redirect web-based per il PSU 
 

oAuth Link per accesso al server autorizzato oAuth2 

 

updatePsuIdentification Link alla risorsa per un aggiornamento sull’identificazione del PSU 
 

updatePsuAuthentication Link per la gestione del consenso / inizializzazione pagamento che 
necessita della richiesta Password del PSU oppure identificazione dello 

stesso se il primo accesso 

 

updateProprietaryData Link alla risorsa per un aggiornamento con dati proprietari aggiuntivi 

 gestiti dallo specifico ASPSP 

 

selectAuthenticationMethod Link alla risorsa per permettere al TPP di far selezionare al PSU il 

metodo di Strong Authentication preferito, se più di uno sono disponibili 
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authoriseTransaction Link alla risorsa per notificare il risultato della SCA effettuata dal cliente 

finale 
 

viewAccount Link alla risorsa contenente le informazioni di un conto specifico 

 

viewBalances Link alla risorsa contenente le informazioni del saldo di un conto 

specifico 
 

viewTransactions Link alla risorsa contenente le informazioni delle transazioni di un conto 

specifico e un preciso importo 
 

self Link della risorsa generatrice della richiesta (request) 
 

Status Link per ottenere lo stato della transazione 

 

first Se necessario contiene le informazioni di paginazione: Prima pagina 
 

previous Se necessario contiene le informazioni di paginazione: Precedente 
 

next Se necessario contiene le informazioni di paginazione: Successiva 

 

last Se necessario contiene le informazioni di paginazione: Ultima 
 

download Link per scaricare dati e informazioni relativi all’AIS quando risultano 
di grandi dimensioni 
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4.9 Modalità di utilizzo SCA 
 

Le modalità di SCA che possono essere adottate sono differenti. 

 

1. Redirect = Reindirizzata – Le credenziali sono verificate dall’ASPSP, a cui il TPP effettua un redirect 

del browser dell’utente. 

 

2. Decoupled = Disaccopiata – Le credenziali sono verificate utilizzando una App dedicata dell’ASPSP. 

 

3. Embedded = Integrata – Le credenziali del PSU sono gestite e verificate tramite API dell’ASPSP. 

 

4. Opzionale – oAuth 2. 

 

Le modalità Reindirizzata, Disaccoppiata e oAuth 2 prevedono che l’autenticazione avvenga su 

un’interfaccia diretta fra PSU e ASPSP e l’esito venga successivamente comunicato al TPP per terminare la 
transazione. 

 
Si precisa che in taluni casi, in cui un ASPSP supporti più modalità di SCA è possibile per il PSU effettuare una 

scelta differente rispetto a quella cui è stata avviata la transazione. 
Un caso tipico è quello è relativo ad un’operazione di inizializzazione di pagamento, in cui il TPP offra al PSU 

una SCA Integrata, in quanto offerta dall’ASPSP, ma successivamente il PSU desideri proseguire con 

autenticazione forte basata su un approccio differente. 
 

In questo scenario, il primo passo di utilizzo della SCA Integrata, prevede che l’ASPSP fornisca al TPP l’elenco 
delle SCA supportate da visualizzare al PSU, oltre ovviamente a quella Integrata con cui è la transazione è già 

stata avviata. 

Se il PSU desidera quindi selezionare un metodo SCA differente a quello Integrato (es. SCA Disaccopiata), esso 
verrà reindirizzato sul canale di frontend dell’ASPSP per proseguire con l’autenticazione stessa. 

L’ASPSP comunicherà quindi al TPP, in risposta alla richiesta di avvio SCA, il solo stato iniziale 
dell’inizializzazione di pagamento / payment initiation, corrispondente a ACTC (AcceptedTechnicalValidation), 

e non gli hyperlink “self” e “status” per le successive operazioni da utilizzare in un classico scenario di SCA 

Integrata.  
Sarà carico del TPP stesso richiedere successivamente all’ASPSP lo stato della transazione finale. 

 
 

4.9.1  Esenzioni della SCA 

 

Fatto salvo l’obbligo di SCA per il PSU che effettua un primo accesso tramite uno specifico TPP, in determinate 

condizioni, come riportato dal Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 
che integra la direttiva (UE) 2015/2366, è possibile iniziare una transazione in esenzione dalla SCA. 

 
In particolare, una volta effettuata la SCA, il PSU sarà esentato per i successivi 89 giorni se: 

 

• Non si effettuano operazioni considerati a rischio secondo il sistema di TRA (Transaction Risk Analysis) 

adottato dall’ASPSP. Nella TRA devono essere tenuti in considerazione elementi come il 

comportamento del PSU, le abitudini di spesa del PSU registrate precedentemente, il luogo ove si 

trovano il PSU e il beneficiario del pagamento, il livello globale di frodi, segnalazione della presenza di 

malware negli strumenti utilizzati per il pagamento, etc etc… (rif. art. 2.2 RTS). 

 

• Si effettua la richiesta di ottenimento saldo o lista movimenti degli ultimi 90 giorni. 
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Inoltre, il PSU potrà essere esentato dalla SCA in condizioni particolari, quali: 

 

 

• una transazione di pagamento relativa a trasporti e parcheggi presso terminali non presidiati. 

 

• una transazione di pagamento c-less di importo fino a 50 euro purché non siano state fatte più di 

cinque transazioni o si sia superato l’importo cumulativo di 150 euro dall’ultima SCA effettuata. 

 

• una transazione di pagamento effettuata tramite un mobile wallet, un mobile remote payment system 

purché non superi i 30 euro di importo singolo e non ne siamo fatte per più di 100 euro 

cumulativamente o più di 5 pagamenti consecutivi dall’ultima volta in cui è stata effettuata una SCA. 

 

• Un pagamento ricorrente successivo al primo (solo la prima disposizione di pagamento ricorrente o la 

modifica del pagamento ricorrente deve essere protetta dalla SCA). 

 

• il pagamento ad un beneficiario inserito in una lista di beneficiari trusted presso l’ASPSP (la creazione 

della lista di beneficiari trusted deve, viceversa essere protetta da una SCA). 

 

 

4.10 Sessione del consenso: Combinazione Consenso tra AIS e PIS 

 
La gestione della sessione del consenso permette di combinare il consenso fornito per i servizi AIS e PIS. 

Tale gestione del consenso è opzionale e ogni ASPSP informerà i TPP tramite la documentazione tecnica delle 

proprie Open API circa la disponibilità della stessa. 
 

La sessione del consenso permette quindi di sfruttare un consenso one off, ottenuto tramite l’interfaccia XS2A 
per l’accesso alle informazioni del Conto (AIS)*, per successivamente inizializzare una richiesta di pagamento 

(PIS)** senza richiedere al PSU nuovamente una SCA.  
 

A livello di interfaccia è quindi possibile sfruttare il valore Consent-ID ottenuto in risposta alla richiesta del 

consenso su uno o più conti (*) per la richiesta di inizializzazione pagamento (**). 
Questo è possibile unicamente se nell’interfaccia di richiesta consenso su uno o più conti (*) viene indicato nel 

corpo della richiesta l’attributo combinedServiceIndicator valorizzato a true (Boolean). Tale funzionalità è 
valida e permessa anche in contesto in cui si utilizzi un’architettura oAuth 2. 

 

* rif. par. 5.2.1 Richiesta del consenso su uno o più conti 
 

** rif. par. 6.3.1 – Transazione di pagamento con codifica JSON –  
Metodo POST /{version}/payments/{payments-product} 

 

 

4.11 Metodi API  

 
Si riporta nella tabella qui di seguito l’elenco delle API esposte dall’ASPSP verso il TPP, descritte nel dettaglio 

nei paragrafi successivi relativi ai servizi di: 
 

• Informazioni Conto / Account Information 

• Inizializzazione Pagamento / Payment Initiation 

• Conferma disponibilità fondi / Confirmation of funds 
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API EndPoint Metodo Obbligatorio Descrizione 

 
API Specifiche per i servizi relativi al PIS 

 

payments/{payment-product} 
 

POST SI Inizializza un pagamento di una 
specifica famiglia di prodotto. 

È la prima API da utilizzare per 
inizializzare un pagamento.  

In risposta di ottiene un 

{paymentId} identificativo 
dell’operazione. 

 
Le tipologie di prodotto ammesse 

sono: 

• SEPA Credit Transfer (SCT) 

- Obbligatorio 

• Instant SEPA Credit 

Transfer (SCTInst) – 

Facoltativo 

• Target 2 – Obbligatorio 

• Cross Border Credit 

Transfer - Obbligatorio 

 
payments/{payment-product} 
/{paymentId} 

 

PUT SI per SCA 
Integrata. 

Aggiorna i dati di un’operazione di 
pagamento in precedenza 

inizializzata. Nel caso di SCA 
Integrata è necessario effettuare 

tale operazione al termine della 
SCA. 

 
payments/{payment-product} 
/{paymentId} 

 

GET SI Ottiene il dettaglio dei dati di 
un’operazione di pagamento in 

precedenza inizializzata. 

 
payments/{payment-product} 
/{paymentId}/status 

 

GET SI Ottiene lo stato di un’operazione di 

pagamento in precedenza 

inizializzata. 
 

bulk-payments/{payment-product} POST 
 

NO Inizializza una distinta pagamento 
di una specifica famiglia di 

prodotto. 

È la prima API da utilizzare per 
inizializzare una distinta di 

pagamento.  
In risposta di ottiene un 

{paymentId} identificativo 

dell’operazione. 
 

bulk-payments/{payment-product} 
/{paymentId 

 

PUT SI solo se 
ASPSP rende 

disponibile  

bulk-
payments 

Aggiorna i dati di un’operazione di 
pagamento in precedenza 

inizializzata. Nel caso di SCA 

Integrata è necessario effettuare 
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/{payment-

product} e se 

presente SCA 
Integrata 

 

tale operazione al termine della 

SCA. 

 

bulk-payments/{payment-product} 
/{paymentId} 

 

GET SI solo se 

ASPSP rende 

disponibile  
bulk-

payments 
/{payment-

product} 

Ottiene il dettaglio dei dati di 

un’operazione di distinta di 

pagamento in precedenza 
inizializzata. 

 

bulk-payments/{payment-product} 
/{paymentId}/status 

 

GET SI solo se 
ASPSP rende 

disponibile  
bulk-

payments 

/{payment-
product} 

Ottiene lo stato di un’operazione di 
distinta di pagamento in 

precedenza inizializzata. 
 

periodic-payments 
/{payment-product} 

POST 

 

NO Inizializza un’operazione di 

pagamento ricorrente / ordine 
permanente da effettuarsi con una 

determina frequenza temporale, di 
una specifica famiglia di prodotto. 

È la prima API da utilizzare per 

inizializzare un pagamento 
ricorrente. 

In risposta di ottiene un 
{paymentId} identificativo 

dell’operazione. 
 

periodic-payments 
/{payment-product} 
/{paymentId 

 

PUT SI se ASPSP 

rende 
disponibile  

periodic-

payments 
/{payment-

product} e se 
presente SCA 

Integrata 
 

Aggiorna i dati di un’operazione di 

pagamento ricorrente in 
precedenza inizializzata. Nel caso di 

SCA Integrata è necessario 

effettuare tale operazione al 
termine della SCA. 

 

periodic-payments/{payment-
product} 
/{paymentId} 

 

GET SI solo se 

ASPSP rende 
disponibile  

periodic-

payments 
/{payment-

product} e se 
presente SCA 

Integrata 
 

Ottiene il dettaglio dei dati di 

un’operazione di pagamento 
ricorrente in precedenza 

inizializzata. 

 

periodic-payments/{payment-
product} 
/{paymentId}/status 

 

GET SI solo se 

ASPSP rende 
disponibile  

periodic-

Ottiene lo stato di un’operazione di 

pagamento ricorrente in 
precedenza inizializzata. 
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payments 

/{payment-

product} e se 
presente SCA 

Integrata 
 

 

API Specifiche per i servizi relativi al AIS 
 
accounts 

 
GET SI Ottiene tutte le informazioni dei 

conti a cui è stato concesso il 
consenso dal PSU, tramite l’API 

/consents/**. 
 

accounts/?withBalance 

 
GET NO Ottiene tutte le informazioni dei 

conti a cui è stato concesso il 
consenso con relativo saldo 

contabile. 
 

accounts/{account-id} 

 
GET SI Ottiene informazioni di dettaglio di 

uno specifico conto. 
 

accounts/{account-
id}/?withBalance 

 

GET NO Ottiene informazioni di dettaglio di 

uno specifico conto, insieme alle 
informazioni di saldo contabile. 

 
accounts/{account-id}/balances GET 

 
SI Ottiene informazioni di dettaglio sui 

saldi di uno specifico conto. 

 
accounts/{account-
id}/transactions 

 

GET SI Ottiene le transazioni di uno 
specifico conto. 

 
accounts/{account-id} 
/transactions/?withBalance 

 

GET NO Ottiene le transazioni di uno 

specifico conto con relative 

informazioni di saldo. 
 

accounts/{account-id} 
/transactions/{transaction-id} 
 

GET NO Ottiene le informazioni di dettaglio 

di una specifica transazione. 
 

consents 
 

POST SI Crea un consenso a partire da uno 
specifico PSU, identificato da un 

PSU-ID. 

In risposta di ottiene un 
{consentId} identificativo del 

consenso specifico. 
  

consents[/?withBalance] 
 

POST NO Se supportato dall’ASPSP, crea un 

consenso a partire da uno specifico 
PSU, identificato da un PSU-ID, 

dando la possibilità di ottenere le 
informazioni relative ai saldi 

contabili. 

In risposta di ottiene un 
{consentId} identificativo del 

consenso specifico. 
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consents/{consentId} 
 

GET, PUT, 

DELETE 

GET SI 

 
PUT SI per 

SCA Integrata 
 

DELETE SI 

 

GET: Ottiene le informazioni di 

dettaglio un consenso già concesso, 
con il relativo stato e validità. 

 
PUT: Aggiorna le informazioni di 

uno specifico consenso. 

 
DELETE: Cancella il consenso 

indicato dal {consentId}. 
  

consents/{consentId}/status 
 

GET SI Ottiene le informazioni di stato di 

un consenso già concesso. 
 

 

API Specifiche per i servizi relativi al FCS 
 
funds-confirmations 
 

POST SI Controlla se un importo specifico è 

disponibile al momento della 
richiesta su un conto specifico o in 

futuro eventualmente sulla carta 
collegata. 

  

 
Nota: I parametri {account-id} e {card-account-id} possono essere tokenizzati da parte dell’ASPSP per motivi 

di sicurezza. La tokenizzazione rimane in carico e gestione all’ASPSP. 
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5 Servizio “Informazioni Conto” / “Account Information” 
 

5.1 Workflow 

 
Il workflow di accesso alle informazioni del conto (Account Information) prevede in prima istanza di fornire, 

da parte del PSU, al TPP utilizzato avente ruolo AISP, il consenso per procedere al successivo utilizzo delle 

interfacce XS2A di Account Information. 
 

Il workflow si differenzia in base all’approccio di SCA (Strong Customer Authentication) scelto dal PSU per 
autenticarsi, tra quelli supportati dall’ASPSP. 

 

5.1.1 Approccio di tipo SCA reindirizzata 

 

Utilizzando un approccio di tipo SCA reindirizzata, la richiesta di Consenso all’accesso alle informazioni sui 
conti viene reindirizzata su un sito autorizzativo dell’ASPSP. Una volta che la sessione ritorna nel sistema del 

TPP, quest’ultimo può inviare una richiesta successiva di verifica stato del consenso. 
 

 

Figura 5 - Flusso "Approccio SCA reindirizzata" 

 

 

5.1.2 Approccio di tipo SCA disaccoppiata 

 
Utilizzando un approccio di tipo SCA disaccoppiata, la modalità su come e dove effettuare l’autenticazione 

per ottenere il Consenso all’accesso alle informazioni sui conti, viene comunicata dall’ASPSP direttamente al 
PSU tramite l’interfaccia di frontend del TPP. Di seguito un esempio: l’ASPSP può fornire un’applicazione mobile 

ad hoc per la SCA da parte dei PSU.  
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Al termine, una volta che il PSU ha eseguito la SCA, il TPP deve chiederne l’esito tramite la richiesta di verifica 
stato del consenso. 

 

 

Figura 6 - Flusso "Approccio SCA disaccoppiata" 

 

5.1.3 Approccio di tipo SCA integrata  

 

Utilizzando un approccio di tipo SCA Integrata, l’ASPSP permette di effettuare ai PSU la Strong Customer 
Authentication tramite l’interfaccia di frontend del TTP, il quale utilizza direttamente le interfacce XS2A per 

comunicare con l’ASPSP in fase di autenticazione.  
 

Il workflow relativo ad una SCA Integrata può leggermente differenziare sulla base dei 3 seguenti scenari: 
 

• La SCA Integrata è l’unico metodo di Strong Customer Authentication offerto dall’ASPSP. 

• Nella fase di SCA Integrata il PSU seleziona anche il Conto sul quale agire per darne il Consenso. 

• La SCA Integrata è uno dei metodi di Strong Customer Authentication offerti dall’ASPSP, e il PSU quindi 

potrà in fase di istanza selezionarne un altro rispetto alla SCA Integrata con il quale il workflow è 

iniziato. 
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5.1.3.1 SCA Integrata come unica modalità 

 

 

Figura 7 – Flusso “Approccio SCA Modalità unica" 
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5.1.3.2 SCA Integrata come unica modalità e conto selezionato dal PSU 
 

 

 

Figura 8 - Flusso "Approccio SCA Modalità unica e conto sconosciuto" 
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5.1.3.3 SCA Integrata con successiva scelta di tipologia SCA 

 

 

Figura 9 - Flusso "Approccio scelta tipologia SCA" 
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5.1.4 Accesso ai dati del conto 

Il workflow di lettura dei dati del conto, indipendente dal flusso di ottenimento di gestione del consenso, è un 

flusso di richiesta dati, come illustrato di seguito: 
 

 

Figura 10 - Flusso "Accesso ai dati del conto" 
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5.2 Gestione del Consenso 
 

In questo paragrafo sono illustrate le strutture dati e le interfacce XS2A di comunicazione per gestire il 

consenso del PSU ad accedere ai dati dei conti. 
 

5.2.1 Richiesta del consenso su uno o più conti 

 

Richiesta di consenso per accedere ai dati di uno più conti. 
È da notare che nel caso sia emessa una richiesta di consenso ricorrente in presenza di una richiesta di 

consenso già concesso sullo stesso conto, il precedente viene automaticamente cancellato. 

 
Metodo POST /{version}/consents 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

• N/A 

 

Parametry Query 
 

Attributo Tipo Descrizione 

tppRedirectPreferred 
 

Boolean Se true significa che il TPP preferisce l’approccio SCA reindirizzata al 
posto di quella integrata. 

 

Se false significa che il TPP non preferisce l’approccio SCA 
reindirizzata. 

 
Se non valorizzato l’ASPSP utilizzerà l’approccio SCA sulla base della 

scelta fatta dal PSU tramite il TPP. 

 

withBalance Boolean Se true si richiede il consenso per utilizzare le API withBalance, 

contenente le informazioni dei saldi. 

 
Se l’ASPSP non supporta tale modalità, la richiesta verrà rifiutata. 

 

 

Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 
parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type Stringa Condizionato  

PSU-

Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 
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PSU-

Corporate-

ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

Authorization 

bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 

autorizzazione. 

TPP-Redirect 
URI 

Stringa Facoltativo  

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 
Corpo della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

access Access 

Account 
 

 

 

Obbligatorio Elenco degli accessi richiesti per elenco 

conti, lista transazioni o saldi. 
Questo dato ha quindi come sotto 

attributi i seguenti possibili valori: 

• accounts  

• balances 

• transactions 

 
Se i servizi richiesti contengono solo il 

sotto attributo conti (accounts), il 
consenso richiesto sarà fornito solo per 

avere la lista dei conti disponibili. 

 
Se viceversa i servizi richiesti contengono 

anche i sotto attributi saldi (accounts) o 
transazioni (transactions), si dovrà 

comunque optare per un approccio SCA 

disaccoppiato o rediretto per dare modo 
ai PSU di selezionare in dettaglio per ogni 

conto i servizi per cui concede il 
consenso. 

 
Nel caso di richiesta consenso su tutti i 

conti disponibili, valorizzare: 

"available-accounts": "all-accounts". 
 

Nel caso di richiesta consenso su tutti i 
conti per PSD2 definiti, valorizzare: 

"allPsd2 -accounts": "all-accounts". 

 
Nel caso in cui si desideri lasciare la 

scelta al PSU dei conti su cui operare è 
possibile mantenere vuoti gli array 

“accounts”, “balances” e “transactions”. 
In questo caso il TPP otterrà la lista in 

risposta al metodo GET 

/{version}/consents/{consentId}. 
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(rif. par. 5.2.3) 

Questa modalità non è supportata in 

approccio di SCA Integrata. 
 

recurringIndicator Booleano Obbligatorio Vero se la richiesta contiene più richieste 
di servizi. 

Falso se la richiesta contiene una sola 

richiesta di servizio. 

validUntil Stringa Obbligatorio Data di fine validità del consenso nel 

formato ISODate format AAAA-MM-GG. 

Se è richiesta una data validità massima 
disponibile, si può utilizzare 9999-12-31.  

Questo implica che alla richiesta dettaglio 
di un consenso (GET consent) si otterrà la 

data definitiva di fine consenso. 

frequencyPerDay Numero Obbligatorio Il dato contiene il numero massimo di 
accessi in un giorno (*); per un accesso 

singolo il valore deve essere settato a 1. 

combinedServiceIndicator Booleano Obbligatorio Vero se nella stessa sessione sarà gestita 
anche una richiesta di inizializzazione di 

pagamento. 
Falso se la sessione contiene solo richieste 

di informazioni. 

(rif. par. 4.10) 

 

(*) Valore massimo di accessi in un giorno (nell’arco di 24 ore), effettuati in modalità automatica da parte del 
TPP tramite il consenso fornito dal PSU secondo quanto definito nel Regolamento Delegato (UE) 2018/389 

della Commissione del 27 Novembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 36 5b. 

 
 

Risposta 
 

Header della risposta 

 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 
Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 

Transazione 

(rif. par. 4.7) 

Obbligatorio Stato della richiesta di consenso. 

consentId Stringa Condizionato Identificativo del consenso. 

Deve essere presente se è stato generato un 

contesto di consenso nella transazione. 

scaMethods Array di tipo  

Authentication 
Object 

Condizionato Metodi di SCA ammessi. Può essere presente 

se una SCA è richiesta e se il PSU deve 
scegliere fra le diverse metodologie di SCA 

messe a disposizione; in base alla 

metodologia di risk management dell’ASPSP, 
questa scelta può essere offerta prima o 

dopo che il PSU è stato riconosciuto 
attraverso il primo fattore di autenticazione 

o se viene trasportato anche un access 

token. 
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Se questo elemento è presente, allora verrà 

fornito anche un hyperlink di tipo 

“selectedAuthenticationMethod”.  
I metodi di autenticazione ammessi devono 

essere presentati dal TPP al PSU. 

chosenScaMethod Authentication 

Object 

Condizionato Questo elemento è presente solo se l’ASPSP 

ha scelto l’approccio di SCA integrata, e se il 

PSU è già stato identificato attraverso il 
primo fattore di autenticazione o se presente 

un token di autenticazione. 

challengeData Challenge Condizionato Dati di controllo aggiuntivi per la SCA, 
presenti solo se ulteriori dati sono necessari 

per la SCA selezionata, in aggiunta quindi al 
chosenScaMethod. 

_links Link Obbligatorio Elenco di hyperlink ad uso del TPP 

I tipi di hyperlink ammessi sono: 

• “redirect” nel caso di approccio SCA 

reindirizzata è il link su cui 

reindirizzare il browser del PSU 

• “oAuth” nel caso di approccio SCA 

reindirizzata con oAuth; indica che il 

link fornito dall’ ASPSP è quello dove 

è fornita la configurazione del server 

oAuth  

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo payment initiation 

che deve essere aggiornata con 

l’identificazione del PSU; è presente 

negli approcci SCA reindirizzata o 

disaccoppiata se l’identificativo del 

PSU non era presente nella prima 

richiesta 

• “updatePsuAuthentication”: link 

alla risorsa di tipo account 

information che deve essere 

aggiornata con la password del PSU 

se non già presente; questo link è 

utilizzato nell’approccio SCA 

integrata 

• “selectAuthenticationMethod”: 

link alla risorsa contenente le 

metodologie di SCA disponibili per 

l’autenticazione del PSU; è presente 

alle stesse condizioni per cui è 

presente il data element 

authenticationMethod 

• “authoriseTransaction”: link alla 

risorsa che autorizza la transazione 

nell’approccio SCA integrata 
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• “status”: link alla risorsa 

contenente lo stato della richiesta di 

consenso 

psuMessage String Facoltativo Testo del messaggio che il TPP deve 
mostrare al PSU, ad esempio nel caso di un 

approccio di tipo SCA disaccoppiata. 

 

5.2.2 Richiesta verifica stato di uno specifico consenso 

 
Metodo GET /{version}/consents/{consentId}/status 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

consentId Stringa Identificativo dell’oggetto di consenso restituito dalla Richiesta di consenso per 

l’accesso alle informazioni del conto. 

 
Richiesta 

 

Header della richiesta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-
Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 
che avvia la richiesta. 

TPP-
Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 

parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 
preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type String Condizionato  

PSU-
Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

PSU-

Corporate-
ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

Authorization 
bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 
autorizzazione. 

TPP-Redirect 

URI 

Stringa Facoltativo  

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta  
 

• N/A 

 
Risposta 

 
Header della risposta 
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• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 
Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 
Transazione 

(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 
consenso. 

 

  



 
Titolo: 

Area Servizi API CBI 

Codice 

PSD2-MO-001 

Versione 

00.00.20 

Tipologia Documento: 

Specifiche tecniche Open API CBI 

Data 

03-04-2018 

Pagina 

44/91 

 

 

5.2.3 Richiesta informazioni di uno specifico consenso 

Riporta al TPP i contenuti di un oggetto di consenso all’accesso a informazioni del conto. Usato in particolare 
nel caso ci sia stato uno scambio diretto di dati fra ASPSP e PSU, come ad esempio nel caso di autenticazione 

con approccio SCA disaccoppiato. 

 
Metodo GET /{version}/consents/{consentId} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

Consent-id Stringa Identificativo dell’oggetto di consenso restituito dalla Richiesta di consenso per 

l’accesso alle informazioni del conto. 

 
Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-
Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 
che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 
parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type String Condizionato  

PSU-
Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

PSU-
Corporate-

ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

Authorization 
bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 
autorizzazione. 

TPP-Redirect 

URI 

Stringa Facoltativo  

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta 
 

• N/A 

 
Risposta 

 
Header della risposta 

 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 

Corpo della risposta 
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Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

access Account 

Access 

Obbligatorio Lista dei conti e degli accessi relativi per il 

saldo (balances) e lista transazioni 
(transactions). 

recurringIndicator Booleano Obbligatorio Vero se la richiesta contiene più richieste 

di servizi. 
Falso se la richiesta contiene una sola 

richiesta di servizio. 

validUntil Stringa Obbligatorio Data di fine validità del consenso nel 
formato ISODate con format AAAA-MM-

GG. 
 

frequencyPerDay Numero Obbligatorio Il dato contiene il numero massimo di 

accessi in un giorno. 
 

lastActionDate Data ISO Obbligatorio Contiene l’ultima data di utilizzo del 

consenso sia tramite interfaccia XS2A sia 
tramite interfaccia PSU ASPSP che abbia 

avuto effetto sullo stato del consenso. 

transactionStatus Stato della 

Transazione 

(rif. par. 4.7) 

obbligatorio  

 

consentStatus Stringa Obbligatorio Stato del consenso. 

Valori ammessi sono: 

• Vuoto 

• Valido 

• Bloccato 

• Scaduto 

• Cancellato 

Ogni ASPSP può aggiungere nella propria 

interfaccia ulteriori valori. 

 

 

5.2.4 Cancellazione di uno specifico consenso 

 

Il TPP può richiedere la cancellazione di un consenso, se necessario (ad esempio perché il PSU ha abbandonato 
la sessione). 

 
Metodo DELETE /{version}/consents/{consentId} 

 

Parametri Path per questo tipo di richiesta 
 

Attributo Tipo Descrizione 

consentId Stringa Identificativo dell’oggetto di consenso restituito dalla Richiesta di consenso per 
l’accesso alle informazioni del conto. 

 

Richiesta 
 

Header della richiesta 
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Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request-ID 

UUID Obbligatorio  

Authorization 

bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 

autorizzazione. 

 
Corpo della richiesta  

 

• N/A 

 

Risposta 
 

Corpo della risposta 
 

• N/A 

 
 

5.2.5 Aggiornamento dati di uno specifico consenso 

 

L’aggiornamento di uno specifico consenso, con i dati del PSU, può avvenire in 3 differenti momenti: 

 

1. Identificazione del PSU in un approccio SCA disaccoppiata: 

• la precedente invocazione delle API fornisce in risposta un hyperlink di tipo 

updatePsuIdentification. 

2. Autenticazione del PSU in un approccio SCA disaccoppiata (facoltativo) o SCA integrata (obbligatorio): 

• la precedente invocazione delle API fornisce in risposta un hyperlink di tipo 

updatePsuAuthentication. 

3. Selezione da parte del PSU del metodo di autenticazione: 

• la precedente invocazione delle API fornisce in risposta un hyperlink di tipo 

selectAuthenticationMethod. 

 

 
 

 

5.2.5.1 Identificazione del PSU 
 

 
Metodo PUT /{version}/consents/{consentId} 

 

Parametri Path per questo tipo di richiesta 
 

Attributo Tipo Descrizione 

consentId Stringa Identificativo dell’oggetto di consenso restituito dalla richiesta di consenso per 
l’accesso alle informazioni del conto. 

 

Richiesta 
 

Header della richiesta 
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Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 

parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type String Condizionato  

PSU-

Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

PSU-

Corporate-

ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta  
 

• N/A 

 

Risposta 

 
Header della risposta 

 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 

Corpo della risposta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 
Transazione 

(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 
consenso. 

psuMessage Stringa  Testo del messaggio che il TPP deve 
mostrare al PSU, ad esempio nel caso di 

un approccio di tipo SCA disaccoppiata. 

 
 

 
5.2.5.2 Autenticazione del PSU 

 

 
Metodo PUT /{version}/consents/{consentId} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

consentId Stringa Identificativo dell’oggetto di consenso restituito dalla Richiesta di consenso per 

l’accesso alle informazioni del conto. 

 
Richiesta 
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Header della richiesta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-
Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 
che avvia la richiesta. 

TPP-
Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 

parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 
preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type String Condizionato  

PSU-
Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

PSU-

Corporate-
ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 
Corpo della richiesta  

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

psuData Oggetto 

contenente 

attributo 
password 

Condizionato Necessario in caso di SCA integrata. 

 

Risposta 
 

Header della risposta 
 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 
Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 

Transazione 
(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 

consenso. 

scaMethods Array di tipo 

Authentication 
Object 

 

Condizionato Metodi di SCA ammessi. I metodi di 

autenticazione ammessi devono essere 
presentati dal TPP al PSU. 

chosenScaMethod Authentication 
Object 

Condizionato Questo elemento è presente solo se 
l’ASPSP ha scelto l’approccio di SCA 

integrata, e se il PSU è già stato identificato 
attraverso il primo fattore di autenticazione 

o se presente un token di autenticazione. 

challengeData Challenge Condizionato Dati di controllo aggiuntivi per la SCA, 
presenti solo se ulteriori dati sono necessari 
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per la SCA selezionata, in aggiunta quindi 

al chosenScaMethod. 

_links Link Obbligatorio Elenco di hyperlink ad uso del TPP 
I tipi di hyperlink ammessi sono: 

• “redirect” nel caso di approccio 

SCA reindirizzata è il link su cui 

reindirizzare il browser del PSU 

• “oAuth” nel caso di approccio SCA 

reindirizzata con oAuth; indica che 

il link fornito dall ASPSP è quello 

dove è fornita la configurazione del 

server oAuth  

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo payment 

initiation che deve essere 

aggiornata con l’identificazione del 

PSU; è presente negli approcci SCA 

reindirizzata o disaccoppiata se 

l’identificativo del PSU non era 

presente nella prima richiesta 

• “updatePsuAuthentication”: 

link alla risorsa di tipo account 

information che deve essere 

aggiornata con la password del 

PSU se non già presente; questo 

link è utilizzato nell’approccio SCA 

integrata 

• “selectAuthenticationMethod”: 

link alla risorsa contenente le 

metodologie di SCA disponibili per 

l’autenticazione del PSU; è 

presente alle stesse condizioni per 

cui è presente il data element 

authenticatioMethod 

• “authoriseTransaction”: link alla 

risorsa che autorizza la transazione 

nell’approccio SCA integrata 

• “status”: link alla risorsa 

contenente lo stato della richiesta 

di consenso 

psuMessage Stringa Facoltativo Testo del messaggio che il TPP deve 

mostrare al PSU, ad esempio nel caso di un 
approccio di tipo SCA disaccoppiata. 
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5.2.5.3 Selezione metodo di Autenticazione 

 
 

Metodo PUT /{version}/consents/{consentId} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

consentId Stringa Identificativo dell’oggetto di consenso restituito dalla Richiesta di consenso per 

l’accesso alle informazioni del conto. 

 
Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 
parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type String Condizionato  

PSU-

Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

PSU-
Corporate-

ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta  
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

authenticationMethodId  Condizionato  

 
Risposta 

 
Header della risposta 

 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 

Corpo della risposta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 

Transazione 
(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 

consenso. 

chosenScaMethod Authentication 
Object 

Condizionato Questo elemento è presente solo se 
l’ASPSP ha scelto l’approccio di SCA 
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integrata, e se il PSU è già stato identificato 

attraverso il primo fattore di autenticazione 

o se presente un token di autenticazione. 

challengeData Challenge Condizionato Dati di controllo per la SCA, presenti solo se 

ulteriori dati di controllo sono necessario 
per la SCA, in aggiunta al 

chosenScaMethod. 

_links Link Obbligatorio Elenco di hyperlink ad uso del TPP. 
I tipi di hyperlink ammessi sono: 

• “redirect” nel caso di approccio 

SCA reindirizzata è il link su cui 

reindirizzare il browser del PSU 

• “oAuth” nel caso di approccio SCA 

reindirizzata con oAuth; indica che 

il link fornito dall ASPSP è quello 

dove è fornita la configurazione del 

server oAuth  

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo payment 

initiation che deve essere 

aggiornata con l’identificazione del 

PSU; è presente negli approcci SCA 

reindirizzata o disaccoppiata se 

l’identificativo del PSU non era 

presente nella prima richiesta 

• “updatePsuAuthentication”: 

link alla risorsa di tipo account 

information che deve essere 

aggiornata con la password del 

PSU se non già presente; questo 

link è utilizzato nell’approccio SCA 

integrata 

• “selectAuthenticationMethod”: 

link alla risorsa contenente le 

metodologie di SCA disponibili per 

l’autenticazione del PSU; è 

presente alle stesse condizioni per 

cui è presente il data element 

authenticationMethod 

• “authoriseTransaction”: link alla 

risorsa che autorizza la transazione 

nell’approccio SCA integrata 

• “status”: link alla risorsa 

contenente lo stato della richiesta 

di consenso 

psuMessage String Facoltativo Testo del messaggio che il TPP deve 

mostrare al PSU, ad esempio nel caso di un 
approccio di tipo SCA disaccoppiata. 
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5.3 Lettura lista Conti (Account list)  

 
Interfaccia XS2A per ottenimento lista di conti (con relativo saldo se richiesto). È necessario che il preventivo 

consenso sia stato concesso dal PSU e memorizzato dall’ASPSP. La lista contiene l’elenco dei conti legati allo 

specifico PSU (identificato dal PSU-ID) per cui è memorizzato il consenso. 
 

Le tipologie di conti del PSU che l’ASPSP mette a disposizione sono: 
 

• Conto di Pagamento identificati da un IBAN, 

• Carte con IBAN, quindi comunque sempre identificate da un IBAN. 

 

5.3.1  Messaggio Request e Response 

 

Metodo GET /{version}/accounts/{parameters} 

 
Parametri Path per questa richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

withBalance Stringa Se presente indica che la lista deve contenere oltre ai conti anche i relativi saldi. 

psuInvolved Stringa Se presente indica che il PSU ha richiesto direttamente l’accesso alla lista in real 

time. Questo potrebbe innescare una nuova richiesta di consenso se quello 
fornito non è del tutto sufficiente. 

 
Richiesta 

 

Header della richiesta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-
Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 
che avvia la richiesta. 

TPP-
Request-ID 

UUID Obbligatorio  

Consent-ID Stringa Condizionato Identificativo del consenso; può essere presente se 

questa API ha iniziato una transazione di richiesta 
consenso in uno step precedente. 

Authorization 

bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 

autorizzazione. 

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della risposta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

accountList Array di 
tipo 

Account 
Details 

Obbligatorio Identificativi dei conti accessibili, con relativi saldi, se 
richiesto. 

 
Il valore identificativo dei conti, ottenuto in risposta, può 

essere tokenizzato dal ASPSP per ragioni di sicurezza (data 

protection). La tokenizzazione è gestita dall’ASPSP. 
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5.4 Lettura Dettaglio Conto (Account Detail)  
 

Interfaccia XS2A per l’ottenimento delle informazioni di dettaglio di uno specifico conto (con relativo saldo se 

richiesto). È necessario che il preventivo consenso sia stato dato dal PSU e memorizzato dall’ASPSP.  
 

5.4.1  Messaggio Request e Response 

 

Metodo GET /{version}/accounts/{account-id}/{parameters} 
 

Parametri Path per questa richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

withBalance Stringa Se presente indica che la lista deve contenere oltre ai conti anche i relativi saldi. 

psuInvolved Stringa Se presente indica che il PSU ha richiesto direttamente l’accesso alla lista in real 
time. Questo potrebbe innescare una nuova richiesta di consenso se quello 

fornito non è del tutto sufficiente. 

 
Richiesta 

 

Header della richiesta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-
Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 
che avvia la richiesta. 

TPP-
Request-ID 

UUID Obbligatorio  

Consent-ID Stringa Condizionato Identificativo del consenso; può essere presente se 

questa API ha iniziato una transazione di richiesta 
consenso in uno step precedente. 

Authorization 
bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 
autorizzazione. 

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 
Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

account Account 
Details 

Obbligatorio Dati di dettaglio del conto, con relativi saldi, se richiesto. 
 

Il valore identificativo dei conti, ottenuto in risposta, può 
essere tokenizzato dal ASPSP per ragioni di sicurezza (data 

protection). La tokenizzazione è gestita dall’ASPSP. 

 

5.5 Lettura saldo (Read balance)  

 
Interfaccia XS2A la quale restituisce in risposta i saldi di un conto specifico, identificato dal suo account-id. 

L’identificativo del conto può essere la tokenizzazione del conto stesso fornita da un ASPSP, ma se questi non 

mette a disposizione una funzione di lista dei conti disponibili, sarà obbligato ad accettare un IBAN come 
identificativo del conto. 
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5.5.1  Messaggio Request e Response 

 

Metodo GET /{version}/accounts/{account-id}/balances 

 
Paramentri Path per questa richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

account-id Stringa Identificativo del conto; può essere reperito attraverso una richiesta di lista conti. 

 
Il valore può essere tokenizzato dal ASPSP per ragioni di sicurezza (data 

protection). La tokenizzazione è gestita dall’ASPSP. 

 
Parametri di filtro della richiesta nel path 

 

Attributo Tipo Descrizione 

psuInvolved Stringa Se presente indica che il PSU ha richiesto direttamente l’accesso alla lista in real 

time. Questo potrebbe innescare una nuova richiesta di consenso se quello 

fornito non è del tutto sufficiente. 

 

Richiesta 
 

Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-Request 

ID 

UUID Obbligatorio  

Consent-ID Stringa Condizionato Identificativo del consenso; può essere presente se 

questa API ha iniziato una transazione di richiesta 

consenso in uno step precedente. 

Authorization 

bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 

autorizzazione. 

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

balances Balances Obbligatorio Lista dei saldi legati al conto richiesto (ad esempio saldo 

contabile, saldo disponibile). 

 

 

5.6 Lettura transazioni (Transaction list)  
 

Interfaccia XS2A che restituisce le transazioni di un determinato conto sulla base dei parametri di filtri forniti 
nel path.  

 
 



 
Titolo: 

Area Servizi API CBI 

Codice 

PSD2-MO-001 

Versione 

00.00.20 

Tipologia Documento: 

Specifiche tecniche Open API CBI 

Data 

03-04-2018 

Pagina 

55/91 

 

 

5.6.1  Messaggio Request e Response 

 
Metodo GET /{version}/accounts/{account-id}/transactions/{parameters} 

 

Paramenti Path per questa richiesta 
 

Attributo Tipo Descrizione 

account-id Stringa Identificativo del conto; può essere reperito attraverso una richiesta di lista conti. 
 

Il valore può essere tokenizzato dall’ASPSP per ragioni di sicurezza (data 
protection). La tokenizzazione è gestita dall’ASPSP. 

 

Parametri di filtro della richiesta nel path 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

dateFrom Data ISO Obbligatorio Data inizio periodo da estrarre. 

dateTo Data ISO Obbligatorio Data fine periodo da estrarre. 

transactionId Stringa Facoltativo Identificativo della transazione da cui partire per 

l’estrazione dei dati alternativo alle due date 
precedenti, se l’ASPSP supporta questa modalità di 

estrazione. 

psuInvolved Stringa  Se presente indica che il PSU ha richiesto direttamente 
l’accesso alla lista in real time. Questo potrebbe 

innescare una nuova richiesta di consenso se quello 

fornito non è del tutto sufficiente. 

bookingStatus Striga Obbligatorio Indica se la lista deve contenere le partite 

contabilizzate, quelle viaggianti non ancora 

contabilizzate o entrambe le tipologie. 

withBalance Booleano Facoltativo Se vero indica che il TPP richiede anche l’indicazione 

del saldo nella lista. 

deltaList Booleano Facoltativo Se vero indica che il TPP sta richiedendo una lista di 
tipo Delta; il parametro può essere ignorato 

dall’ASPSP. 

 
Richiesta  

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-Request 

ID 

UUID Obbligatorio  

Consent-ID Stringa Condizionato Identificativo del consenso; può essere presente se 
questa API ha iniziato una transazione di richiesta 

consenso in uno step precedente. 

Authorization 
bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 
autorizzazione. 

Accept Stringa Condizionato In questo dato il TPP può indicare la tipologia di rapporto 
supportata. 

Le scelte disponibili sono fra: 

• Xml, 

• JSON, 
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• Text. 

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 
Risposta 

 

Corpo della risposta 
 

L’ASPSP può rispondere con una struttura XML in formato camt.052 o camt.053; il formato camt.052 può 
includere nella lista transazioni viaggianti non ancora contabilizzate. 

 

Inoltre può rispondere con una struttura testo, in particolare con i formati RH-EF, EC-EF. 
 

In alternativa l’ASPSP può rispondere con una struttura di tipo JSON come descritta qui sotto 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

_links link facoltativo Link a un download del report, nel caso le dimensioni 
dello stesso, in formato camt05 superano la soglia 

ammessa per la risposta diretta. 

 
Oppure link di paginazione se le transazioni superano il 

numero massimo per singola pagina ammesso. 
 

Oppure link all’API per visualizzazione dettaglio conto. 

transactions Account 
Report 

 
 

facoltativo Report delle transazioni, contabilizzate (booked) e in 
attesa (pending). 

 

 

5.7 Conti multidivisa 

 

Per tutti i servizi informativi sul conto, se il conto interrogato è multi divisa, è possibile aggiungere un’eventuale 
codice divisa (in formato ISO4217) all’identificativo del conto per avere informazioni relativo al singolo 

partitario legato alla divisa richiesta. 
 

Nel caso di richiesta di informazioni relative al saldo, se il conto è multi divisa e non ne è stata specificata una 
singola, sarà restituito una lista (array) di saldi per ogni divisa presente. 

 

Per ciò che riguarda la gestione del consenso, questo viene gestito sul conto multi divisa per tutte le divise 
possibili; non può essere gestito un consenso per una divisa specifica. 
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6 Servizio “Inizializzazione Pagamento” / “Payment Initiation” 
 

6.1 Workflow 
 

Il workflow relativo al servizio di inizializzazione di pagamento, come definito per l’accesso alle informazioni 
del conto, dipende dall’approccio prescelto per la gestione della SCA. 

 

6.1.1 Approccio di tipo SCA reindirizzata 

 

Con questo approccio la richiesta di inizializzare una transazione di pagamento viene reindirizzata su un sito 
autorizzativo dell’ASPSP. Una volta che la sessione ritorna nel sistema del TPP, dopo l’autenticazione e 

autorizzazione al pagamento stesso, questo potrebbe inviare una richiesta di verifica stato della transazione. 
 

 

 

Figura 11 - Payment Initiation con SCA reindirizzata 

 

6.1.2  Approccio di tipo SCA oAuth 

 

Questo approccio è del tutto identico a quello con SCA reindirizzata visto in precedenza, con la sola differenza 

che il reindirizzamento avviene utilizzando il protocollo oAuth 2. 
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Figura 12 - Payment Initiation con SCA oAuth 

 

6.1.3 Approccio di tipo SCA disaccoppiata 

 

Questo approccio è molto simile al precedente (SCA reindirizzata), se non per il fatto che al posto di un 

reindirizzamento diretto, l’ASPSP invia al PSU un’indicazione sulla APP dedicata o, comunque su un’applicazione 
o dispositivo indipendente dal front end del suo online banking, dove eseguire la SCA.  

 
Una volta che il PSU ha eseguito la SCA, il TPP deve chiedere l’esito della transazione di pagamento. 
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Figura 13 - Payment Initiation con SCA disaccoppiata 

 

6.1.4 Approccio di tipo SCA integrata senza modalità 

 
In questo scenario, come nei tre successivi, l’ASPSP ha scelto di gestire la strong authentication del cliente 

attraverso l’interfaccia TPP - ASPSP.   

 
In tutti gli scenari seguenti viene richiesto al cliente di autenticarsi attraverso un primo fattore di autenticazione 

prima che siano disponibili al TPP dettagli su conti o metodi di SCA. L’approccio senza modalità di SCA può 
applicarsi, ad esempio se il PSU è compreso in una lista di esenzioni. 
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Figura 14 - Payment Initiation con SCA integrata senza modalità 

 

6.1.5 Approccio di tipo SCA integrata con un'unica modalità 

 
Questo scenario è del tutto analogo al precedente, salvo il fatto che è imposta un’unica modalità di SCA. 
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Figura 15 - Payment Initiation con SCA integrata con unica modalità 

 

6.1.6 Approccio di tipo SCA integrata con scelta modalità di SCA 

 

In questo scenario è il PSU può selezionare il metodo di strong authentication fra quelli messi a disposizione 

dall’ASPSP; il TPP ha la facoltà di proporre al PSU solo i metodi che tecnicamente è in grado di supportare, 
filtrando la lista restituita dal ASPSP. 
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Figura 16 - Payment Initiation con SCA integrata con scelta della modalità 

 
 

6.2 Gestione del consenso. 

 
Il consenso all’accesso ai dati del conto viene, di norma, gestito all’interno di una transazione di richiesta di 

informazioni, che può essere propedeutica ad una transazione di pagamento (transazione complessa). 
 

Se, viceversa, la transazione di pagamento non avviene all’interno di una transazione complessa, il consenso 
ad accedere ai dati del conto sarà chiesto esplicitamente nell’ambito del pagamento stesso, tenendo conto 

degli approcci SCA possibili; le modalità di gestione del consenso e le relative strutture dati sono quelle descritte 

nel paragrafo 5.2. L’esito del consenso sarà inserito nei flow della transazione subito prima dell’esito della 
richiesta di inizio pagamento. 

 
A titolo di esempio, è illustrato il flow di un’iniziativa di pagamento con SCA integrata senza modalità, ma con 

la richiesta di consenso. Anche per gli altri approcci SCA, l’esito del consenso stesso è restituito prima della 

richiesta di esito del pagamento. 
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Figura 17 - Payment Initiation Gestione del Consenso 
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6.3 Messaggio Request e Response 

 
In questo paragrafo sono illustrate le strutture dati e interfacce XS2A relative all’inizializzazione di una 

transazione di pagamento con le diverse tipologie di pagamento supportate. 

 

6.3.1 Transazione di pagamento con codifica JSON 

 
Interfaccia che consente l’Inizializzazione di una disposizione di pagamento codificata in formato JSON 

(modalità preferibile e suggerita). La transazione può contenere un solo pagamento. 
 

Metodo POST /{version}/payments/{payment-product} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 

aderenti al circuito CBI. 

 
Parametri Query per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

tppRedirectPreferred Boolean Se true significa che il TPP preferisce l’approccio SCA reindirizzata al 
posto di quella integrata. 

 
Se false significa che il TPP non preferisce l’approccio SCA 

reindirizzata. 
 

Se non valorizzato l’ASPSP utilizzerà l’approccio SCA sulla base della 

scelta fatta dal PSU tramite il TPP. 
 

 

 
Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

Content-Type Stringa Obbligatorio Application/json. 

TPP-

Transaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-Request 

ID 

UUID Obbligatorio  
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PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può non essere presente se non 

è stata effettuata un’autenticazione con protocollo oAuth 

in uno step preventivo. 

PSU-ID-Type Stringa Condizionato Tipologia del PSU-ID, nei casi in cui un PSU ha più ID. 

PSU-

Corporate-ID 

Stringa Condizionato Identificativo del PSU in un contesto Corporate; può 

diventare obbligatorio da parte dell’ASPSP se non è stato 
scelto uno step preventivo di oAuth. 

PSU-

Corporate-
ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

Authorization 
bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 
autorizzazione. 

PSU-

Consent-ID 

Stringa Facoltativo Identificativo del consenso; può essere presente se nel 

contesto di una transazione combinata fra richiesta di 
informazioni su conto e avvio di transazione di 

pagamento, il PSU lo ha già fornito. 

PSU-Agent Stringa Facoltativo Il contenuto del dato Agent nell’header della richiesta 
http fra PSU e TPP. 

PSU-IP 

Address 

Stringa Obbligatorio Il contenuto del dato IP address nell’header della 

richiesta http fra PSU e TPP. 

PSU-Geo 

Location 

Stringa Facoltativo Il contenuto del dato Localizzazione address nell’header 

della richiesta http fra PSU e TPP, se disponibile. 

TPP-Redirect 
URI 

Stringa Condizionato  

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 
Corpo della richiesta 

 

Il corpo della richiesta dipende dalla tipologia di pagamento selezionato. 
Di seguito viene proposta la tabella delle specifiche standard per i diversi pagamenti selezionati disponibili al 

momento. 
 

Attributo Tipo SEPA SCT 

Core 

SEPA SCT 

Instant  
Core 

Target 2 Cross 

Border CT 

endToEndIdentific

ation 

Stringa 

Max35Text 

Facoltativo Facoltativo Facoltativo N/A 

debtorAccount Account Reference Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 

ultimateDebtor Stringa 

Max70Text 

N/A N/A N/A N/A 

instructedAmount Amount con i 

seguenti attributi: 

-  currency 

-  content 

Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 

creditorAccount Account Reference Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 

creditorAgent BIC Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo 

creditorName Stringa 
Max70Text 

Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 

creditorAddress Address con i 
seguenti attributi: 

-  street 

Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo 
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-  buildingNumber 

-  City 

-  postalCode 

-  country 

ultimateCreditor Stringa N/A N/A N/A N/A 

purposeCode Codice N/A N/A N/A N/A 

remittanceInform
ationUnstructured 

Stringa 
Max140Text 

Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo 

Remittance 

information 
structured 

Remittance con i 

seguenti attributi: 

-  reference 

-  referenceType 

-  referenceIssuer 

N/A N/A N/A N/A 

requestedExecutio

nDate 

Data ISO N/A N/A N/A N/A 

requestedExecutio
nTime 

Data ora ISO N/A N/A N/A N/A 

 

Si pone come punto di attenzione che la data di esecuzione del pagamento è etichettata come dato non 
disponibile fino a quando il dato stesso  non sarà supportato nei servizi core PSD2; questo potrà abilitare 

disposizioni di pagamento (ad esempio Sepa CT) in data futura. Un ASPSP potrà indicare che accetta questa 
gestione emettendo uno schema specifico in cui tale dato diventa facoltativo. 

 

Risposta 
 

Header della risposta 
 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 
Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 

Transazione  
(rif. par. 4.7) 

Obbligatorio Stato della richiesta di avvio 

pagamento. 

paymentId Stringa Obbligatorio Identificativo del pagamento. 

transactionFees Importo Facoltativo Può essere presente per indicare le 

commissioni sulla transazione di 
pagamento. 

transactionFeeIndicator Booleano Facoltativo Se vero, indica che la transazione è 
soggetta ad un costo specifico a carico 

del PSU. 

Se falso, indica che non vi sono costi 
addizionali per la transazione a carico 

del PSU. 

scaMethods Array di tipo 
Authentication 

Object 

Condizionato Metodi di SCA ammessi. Può essere 
presente se una SCA è richiesta e se il 

PSU deve scegliere fra le diverse 
metodologie di SCA messe a 

disposizione; in base alla metodologia 
di risk management dell’ASPSP, questa 

scelta può essere offerta prima o dopo 

che il PSU è stato riconosciuto 
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attraverso il primo fattore di 

autenticazione o se viene trasportato 

anche un access token. 
Se questo elemento è presente, allora 

verrà fornito anche un hyperlink di tipo 
“selectAuthenticationMethods”.  

I metodi di autenticazione ammessi 
devono essere presentati dal TPP al 

PSU. 

chosenScaMethod Authentication 
Object 

Condizionato Questo elemento è presente solo se 
l’ASPSP ha scelto l’approccio di SCA 

integrata, e se il PSU è già stato 

identificato attraverso il primo fattore di 
autenticazione o se presente un token 

di autenticazione. 

challengeData Challenge Condizionato Dati di controllo aggiuntivi per la SCA, 

presenti solo se ulteriori dati sono 

necessari per la SCA selezionata, in 
aggiunta quindi al chosenScaMethod. 

_links Link Obbligatorio Elenco di hyperlink ad uso del TPP 

I tipi di hyperlink ammessi sono: 

• “redirect” nel caso di approccio 

SCA reindirizzata è il link su cui 

reindirizzare il browser del PSU 

• “oAuth” nel caso di approccio 

SCA reindirizzata con oAuth,; 

indica che il link fornito dall 

ASPSP è quello dove è fornita 

la configurazione del server 

oAuth  

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo payment 

initiation che deve essere 

aggiornata con l’identificazione 

del PSU; E’ presente negli 

approcci SCA reindirizzata o 

disaccoppiata se l’identificativo 

del PSU non era presente nella 

prima richiesta 

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo account 

information che deve essere 

aggiornata con la password del 

PSU se non già presente; 

questo link è utilizzato 

nell’approccio SCA integrata 

• “selectAuthenticationMethod”: 

link alla risorsa contenente le 

metodologie di SCA disponibili 

per l’autenticazione del PSU; è 
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presente alle stesse condizioni 

per cui è presente il data 

element authenticationMethod 

• “authoriseTransaction”: link 

alla risorsa che autorizza la 

transazione nell’approccio SCA 

integrata. 

• “self”: Link alla risorsa creata a 

seguito dell’inizializzazione di 

pagamento, utile per le 

successive chiamate di 

aggiornamento o ottenimento 

dati. 

• “status”: link alla risorsa 

contenente lo stato della 

richiesta di consenso 

psuMessage Stringa Facoltativo Testo del messaggio che il TPP deve 

mostrare al PSU, ad esempio nel caso 
di un approccio di tipo SCA 

disaccoppiata. 

tppMessage Array di Codici di 
stato  

(rif. par. 4.6) 

Facoltativo Messaggi indirizzati al TPP riguardati 
l’operatività della transazione. 
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6.3.2 Transazione di pagamento XML pain.001 

 

Interfaccia che consente l’Inizializzazione di una disposizione di pagamento codificata ISO20022 pain.001. La 

transazione può contenere un solo pagamento. 
 

Metodo POST /{version}/payments/{payment-product} 
 

Parametri Path per questo tipo di richiesta 
 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 
 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 
aderenti al circuito CBI. 

 

Richiesta 
 

Header della richiesta 
 

L’header della richiesta è identico a quello descritto al paragrafo 6.3.1, con la sola differenza che il content 

type dovrà essere application/xml. 
 

Corpo della richiesta 
 

Il corpo della richiesta consiste in una struttura pain.001 fra quelle supportate. 

 
Risposta 

 
L’header e il corpo della risposta sono gli stessi descritti al paragrafo 6.3.1 
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6.3.3 Transazione di pagamenti massivi con codifica JSON 

 

Interfaccia che consente di inviare all’ASPSP una disposizione contenente più pagamenti  

 
Metodo POST /{version}/bulk-payments/{payment-product} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 

 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 

aderenti al circuito CBI. 

 

Richiesta 

 
L’header della richiesta è identico a quello descritto al paragrafo 6.3.1 

 
Il corpo della richiesta è costituito da un array di disposizioni di pagamento come descritte al paragrafo 6.3.1. 

 

 
Risposta 

 
L’header e il corpo della risposta sono identici a quanto descritto nel paragrafo 6.3.1. 
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6.3.4 Transazione di pagamenti massivi con codifica XML pain.001 

 

Interfaccia che consente di inviare all’ASPSP una disposizione contenente più pagamenti.  

 
Metodo POST /{version}/bulk-payments/{payment-product} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 

 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 

aderenti al circuito CBI. 
E’ facoltà di ogni ASPSP di limitare il numero di disposizioni contenute nella 

transazione. 

 
Richiesta 

 
L’header della richiesta è identico a quello descritto al paragrafo 6.3.1. 

 

Il corpo della richiesta è costituito da un array di disposizioni di pagamento come descritte al paragrafo 6.3.1 
e il content type dovrà essere application/xml. 

 
Risposta 

 

L’header e il corpo della risposta sono identici a quanto descritto nel paragrafo 6.3.1. 
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6.3.5 Transazione di pagamenti ricorrenti / ordini permanenti con codifica JSON 

 

Interfaccia che consente di inviare all’ASPSP una disposizione contenente ordini di pagamento ricorrenti da 

effettuarsi con una determinata frequenza in un periodo indicato. Una volta autorizzati, i pagamenti saranno 
eseguiti dall’ASPSP senza nessuna ulteriore azione da parte del TPP. 

Non è consentita la gestione di questa disposizione senza una SCA esplicita. 
 

Metodo POST /{version}/periodic-payments/{payment-product} 
 

Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 
 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 
aderenti al circuito CBI . 

 

Richiesta 
 

L’header della richiesta è identico a quello descritto al paragrafo 6.3.1. 

 
Il corpo della richiesta è costituito da una disposizione di pagamento come descritta al paragrafo 6.3.1, con 

l’aggiunta dei seguenti dati: 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

startDate Data ISO Obbligatorio Data del primo pagamento. 

executionRule Stringa, valori 
ammessi: 

- latest 

- earliest 

Facoltativo Latest o earliest: determina se la 
disposizione cade in un giorno festivo se 

deve essere eseguita il giorno lavorativo 
immediatamente precedente o successivo; 

la disposizione può essere rifiutata 

dall’ASPSP se la regola richiesta non è 
supportata dalle regole del proprio on line 

banking. 

endDate Data ISO Condizionato Data dell’ultimo pagamento; se non 

presente l’ordine permanente è 

considerato infinito. 

Frequency Stringa, valori 

ammessi: 

- quarterly 

- monthly 

- weekly 

- by-weekly 

Obbligatorio Indica la frequenza dei pagamenti. 

dayOfExecution Numerico  Giorno dell’esecuzione. 
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Risposta 

 

L’header e il corpo della risposta sono identici a quanto descritto nel paragrafo 6.3.1 
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6.3.6 Transazione di ordinativi permanenti con codifica XML pain.001 

 

Interfaccia che consente di inviare all’ASPSP una disposizione contenente ordinativi permanenti. In realtà, 

anche se le disposizioni di pagamento sono in formato XML (pain.001), la transazione è gestita dall’XS2A in 
formato JSON based, per cui il trattamento è quello di un http multipart message. 

 
Metodo POST /{version}/periodic-payments/{payment-product} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-
product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 
Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 

 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 

aderenti al circuito CBI. 
È facoltà di ogni ASPSP di limitare il numero di disposizioni contenute nella 

transazione. 

 
L’header della richesta è lo stesso illustrato al paragrafo 6.3.1, con l’eccezione del content type che è sempre 

una stringa obbligatoria, ma deve contenere “multipart/form-data; boundary=AaaBbbCcc” 

 
Corpo della richiesta 

 
Il corpo della richiesta è diviso in parte 1 (contenente la disposizione di pagamento) e parte 2 contenente i 

parametri di durata dell’ordine permanente, in formato JSON. 

 
La parte 1 ha un sub header costituito da: 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

Content-

Disposition 

Stringa Obbligatorio form-data; name “xml_sct” 

Content-
Type 

Stringa Obbligatorio application/xml 

 
Seguito dal corpo vero e proprio della disposizione di pagamento come descritto al paragrafo 6.3.1. 

 

La seconda parte del corpo della richiesta contiene un sub header così strutturato: 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

Content-
Disposition 

Stringa Obbligatorio Form-data; name “json_standingored_type” 

Content-

Type 

Stringa Obbligatorio Application/json 

 

Seguito da: 
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Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

startDate Data ISO Obbligatorio Data del primo pagamento. 

executionRule Stringa 

- latest 

- earliest 

Facoltativo Latest o earliest: determina se la 

disposizione cade in un giorno festivo se 

deve essere eseguita il giorno lavorativo 
immediatamente precedente o successivo; 

la disposizione può essere rifiutata 
dall’ASPSP se la regola richiesta non è 

supportata dalle regole del proprio on line 

banking. 

endDate Data ISO Condizionato Data dell’ultimo pagamento; se non 

presente l’ordine permanente è 
considerato infinito. 

Frequency Stringa 

- quarterly 

- monthly 

- weekly 

- by-weekly 

Obbligatorio Indica la frequenza dei pagamenti. 

dayOfExecution Numeric  Giorno dell’esecuzione. 

 

Risposta 

 
La risposta è la stessa fornita alla richiesta di disposizione di un singolo pagamento in formato XML, come 

descritta al paragrafo 6.3.1. 
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6.3.7 Richiesta verifica stato di una transazione 

 

Interfaccia che permette di verificare lo stato di una transazione in precedenza inizializzata: 

 
Metodo GET /{version}/payments/{payment-product}/{payment-id}/status 

Metodo GET /{version}/bulk-payments/{payment-product}/{payment-id}/status 
Metodo GET /{version}/periodic-payments/{payment-product}/{payment-id}/status 

 
 

Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

Le tipologie standard supportate, come descritto al paragrafo 1.1, sono: 
 

• SEPA Credit Transfer (SCT) = sepa-credit-transfers 

• Instant SEPA Credit Transfer (SCTInst) = instant-sepa-credit-

transfers 

• Target 2 = target-2-payments 

• Cross Border Credit Transfer = cross-border-credit-transfers 

 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere gestite, limitatamente agli 
aderenti al circuito CBI. 

paymentId Stringa Identificativo della risorsa relativa al pagamento inizializzato. 

 

Richiesta 
 

Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Trransaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request-ID 

UUID Obbligatorio  

Authorization 

bearer 

Stringa Condizionato Se è stato scelto uno step preventivo di oAuth, token di 

autorizzazione. 

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta  

 

• N/A 

 
Risposta 

 

Header della risposta 
 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 
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Corpo della risposta in caso di disposizione JSON based 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 
Transazione 

(rif. par. 4.7) 

 Status della richiesta di avvio pagamento. 

 
Corpo della risposta in caso di disposizione XML 

 

Nel caso la richiesta di avvio pagamento sia stata fornita in formato XML pain.001, lo stato ritornato è in 
formato pain.002, seguendo la definizione dello schema originario pain.001 della disposizione stessa. 

 
 

6.3.8 Aggiornamento dati di una transazione 

 

L’aggiornamento dei dati di una determinata transazione, con i dati del PSU, può avvenire in 3 differenti 

momenti: 
 

1. Identificazione del PSU in un approccio SCA disaccopiata 

• la precedente invocazione delle API fornisce in risposta un hyperlink di tipo 

updatePsuIdentification. 

2. Autenticazione del PSU in un approccio SCA disaccopiata (facoltativo) o SCA integrata (obbligatorio), 

• la precedente invocazione delle API fornisce in risposta un hyperlink di tipo 

updatePsuAuthentication. 

3. Selezione da parte del PSU del metodo di autenticazione 

• la precedente invocazione delle API fornisce in risposta un hyperlink di tipo 

selectAuthenticationMethod. 

 
 

 

6.3.8.1 Identificazione del PSU 
 

Interfaccia che permette di aggiornare i dati della di una transazione in precedenza inizializzata, con i dati 
identificativi del PSU. 

 

Metodo PUT /{version}/payments/payments-product}/{paymentId} 
Metodo PUT /{version}/bulk-payments/payments-product}/{paymentId} 

Metodo PUT /{version}/periodic-payments/payments-product}/{paymentId} 
 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-
product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

paymentId String Identificativo della risorsa relativa al pagamento inizializzato. 

 
Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 
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TPP-

Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 
parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type Stringa Condizionato  

PSU-

Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

PSU-
Corporate-

ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta  
 

• N/A 

 

Risposta 

 

Header della risposta 
 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 

Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 

Transazione 
(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 

consenso. 

psuMessage Stringa  Testo del messaggio che il TPP deve 

mostrare al PSU, ad esempio nel caso di 
un approccio di tipo SCA disaccoppiata. 

 
 

 

6.3.8.2 Autenticazione del PSU 
 

Interfaccia che permette di aggiornare i dati della di una transazione in precedenza inizializzata, con le 
informazioni di autenticazione del PSU. 

 

Metodo PUT /{version}/payments/payments-product}/{paymentId} 
Metodo PUT /{version}/bulk-payments/payments-product}/{paymentId} 

Metodo PUT /{version}/periodic-payments/payments-product}/{paymentId} 
 

 
 

 

Parametri Path per questo tipo di richiesta 
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Attributo Tipo Descrizione 

payment-
product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

paymentId String Identificativo della risorsa relativa al pagamento inizializzato. 

 
Richiesta 

 

Header della richiesta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-
Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 
che avvia la richiesta. 

TPP-
Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 
parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type Stringa Condizionato  

PSU-
Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

PSU-

Corporate-
ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-

Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 

obbligatorio se presente la firma. 

 
Corpo della richiesta  

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

psuData Oggetto 

contenente 
attributo 

password 

Condizionato  

 
Risposta 

 
Header della risposta 

 

• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 

Corpo della risposta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 

Transazione 
(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 

consenso. 

scaMethods Array di tipo 
Authentication 

Object 

 

Condizionato Metodi di SCA ammessi. I metodi di 
autenticazione ammessi devono essere 

presentati dal TPP al PSU. 
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chosenScaMethod Authentication 

Object 

Condizionato Questo elemento è presente solo se 

l’ASPSP ha scelto l’approccio di SCA 

integrata, e se il PSU è già stato identificato 
attraverso il primo fattore di autenticazione 

o se presente un token di autenticazione. 

challengeData Challenge Condizionato Dati di controllo aggiuntivi per la SCA, 

presenti solo se ulteriori dati sono necessari 

per la SCA selezionata, in aggiunta quindi 
al chosenScaMethod. 

_links Link Obbligatorio Elenco di hyperlink ad uso del TPP 

I tipi di hyperlink ammessi sono: 

• “redirect” nel caso di approccio 

SCA reindirizzata è il link su cui 

reindirizzare il browser del PSU 

• “oAuth” nel caso di approccio SCA 

reindirizzata con oAuth,; indica che 

il link fornito dall ASPSP è quello 

dove è fornita la configurazione del 

server oAuth  

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo payment 

initiation che deve essere 

aggiornata con l’identificazione del 

PSU; è presente negli approcci SCA 

reindirizzata o disaccoppiata se 

l’identificativo del PSU non era 

presente nella prima richiesta 

• “updatePsuAuthentication”: 

link alla risorsa di tipo account 

information che deve essere 

aggiornata con la password del 

PSU se non già presente; questo 

link è utilizzato nell’approccio SCA 

integrata 

• “selectAuthenticationMethod”: 

link alla risorsa contenente le 

metodologie di SCA disponibili per 

l’autenticazione del PSU; è 

presente alle stesse condizioni per 

cui è presente il data element 

authenticationMethod 

• “authoriseTransaction”: link alla 

risorsa che autorizza la transazione 

nell’approccio SCA integrata. 

• “status”: link alla risorsa 

contenente lo stato della richiesta 

di consenso 
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psuMessage String Facoltativo Testo del messaggio che il TPP deve 

mostrare al PSU, ad esempio nel caso di un 

approccio di tipo SCA disaccoppiata. 

 

 
 

6.3.8.3 Selezione metodo di Autenticazione 

 
Interfaccia che permette di aggiornare i dati della di una transazione in precedenza inizializzata, con le 

informazioni di scelta metodo di Autenticazione scelto dal PSU. 
 

Metodo PUT /{version}/payments/payments-product}/{paymentId} 

Metodo PUT /{version}/bulk-payments/payments-product}/{paymentId} 
Metodo PUT /{version}/periodic-payments/payments-product}/{paymentId} 

 
Parametri Path per questo tipo di richiesta 

 

Attributo Tipo Descrizione 

payment-

product 

Stringa Tipologia di pagamento richiesta dal PSU. 

paymentId Stringa Identificativo della risorsa relativa al pagamento inizializzato. 

 

Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-

ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

PSU-ID Stringa Condizionato Identificativo del PSU; può diventare obbligatorio da 
parte dell’ASPSP se non è stato scelto uno step 

preventivo di oAuth. 

PSU-ID-Type Stringa Condizionato  

PSU-

Corporate-ID 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 

dell’ASPSP. 

PSU-
Corporate-

ID-Type 

Stringa Condizionato Da usare solo in contesti Corporate. Su discrezione 
dell’ASPSP. 

Signature Firma 
http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 
obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta  
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

authenticationMethodId  Condizionato  

 
Risposta 

 
Header della risposta 
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• Location         Hyperlink per lo stato della risorsa 

 
Corpo della risposta 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionStatus Stato della 
Transazione 

(rif. par. 4.7) 

 Authentication status della richiesta di 
consenso. 

chosenScaMethod Authentication 

Object 

Condizionato Questo elemento è presente solo se 

l’ASPSP ha scelto l’approccio di SCA 

integrata, e se il PSU è già stato identificato 
attraverso il primo fattore di autenticazione 

o se presente un token di autenticazione. 

challengeData Challenge Condizionato Dati di controllo per la SCA, presenti solo se 
ulteriori dati di controllo sono necessario 

per la SCA, in aggiunta al 
chosenScaMethod. 

_links Link Obbligatorio Elenco di hyperlink ad uso del TPP 

I tipi di hyperlink ammessi sono: 

• “redirect” nel caso di approccio 

SCA reindirizzata è il link su cui 

reindirizzare il browser del PSU 

• “oAuth” nel caso di approccio SCA 

reindirizzata con oAuth; indica che 

il link fornito dall ASPSP è quello 

dove è fornita la configurazione del 

server oAuth  

• “updatePsuIdentification”: link 

alla risorsa di tipo payment 

initiation che deve essere 

aggiornata con l’identificazione del 

PSU; è presente negli approcci SCA 

reindirizzata o disaccoppiata se 

l’identificativo del PSU non era 

presente nella prima richiesta 

• “updatePsuAuthentication”: 

link alla risorsa di tipo account 

information che deve essere 

aggiornata con la password del 

PSU se non già presente; questo 

link è utilizzato nell’approccio SCA 

integrata 

• “selectAuthenticationMethod”: 

link alla risorsa contenente le 

metodologie di SCA disponibili per 

l’autenticazione del PSU; è 

presente alle stesse condizioni per 

cui è presente il data element 

authenticationMethod 
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• “authoriseTransaction”: link alla 

risorsa che autorizza la transazione 

nell’approccio SCA integrata. 

• “status”: link alla risorsa 

contenente lo stato della richiesta 

di consenso 

psuMessage String Facoltativo Testo del messaggio che il TPP deve 
mostrare al PSU, ad esempio nel caso di un 

approccio di tipo SCA disaccoppiata. 
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7 Servizio “Conferma disponibilità fondi” / “Confirmation of 
Funds” 

 

Il servizio consente al beneficiario del pagamento (payee) di verificare l’esistenza dei fondi nel conto (o in 

futuro su carta) indicato necessari ad eseguire una transazione di pagamento. 
 

7.1 Workflow 
 

Anche il workflow della richiesta di disponibilità fondi, analogamente a quanto visto per i servizi di informazioni 

su conto e inizializzazione di pagamento è condizionato dalla tipologia di SCA utilizzata; le varie possibilità sono 
quelle illustrate nei paragrafi precedenti. 

 
Il flow specifico della richiesta di disponibilità fondi è illustrato dalla figura seguente: 

 

 

Figura 18 - Conferma disponibilità fondi - Workflow 

 

7.2 Gestione del consenso 
 

Se la transazione di conferma disponibilità fondi non avviene all’interno di una transazione complessa in cui si 
sia acceduto prima alle informazioni sul conto (ad esempio lista dei conti a disposizione o saldo disponibile su 
un determinato conto), il consenso ad accedere ai dati del conto sarà chiesto esplicitamente anche per la sola 

transazione di richiesta disponibilità fondi. 
 

Si fa riferimento al paragrafo 5.2 per le strutture dati necessarie, così come l’esito del consenso sarà inserito 
nei flow della transazione subito prima dell’esito della successiva richiesta di inizializzazione pagamento. 

 

7.3 Richiesta disponibilità fondi 

 

Il servizio di richiesta disponibilità fondi permette di ottenere in tempo reale l’esito di verifica disponibilità fondi 
su un determinato conto abilitato dal PSU al TPP o ad una carta ad esso collegata. 

 

7.3.1 Messaggio Request e Response 

 

Metodo POST /{version}/funds-confirmations 
 

Parametri Path per questo tipo di richiesta nessuno 
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Richiesta 

 
Header della richiesta 

 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

TPP-

Transaction-
ID 

UUID Obbligatorio Identificativo della transazione stabilito dalla controparte 

che avvia la richiesta. 

TPP-

Request- ID 

UUID Obbligatorio  

Signature Firma 

http 

Condizionato Firma della richiesta da parte del TPP; può essere resa 

obbligatoria dal ASPSP. 

TPP-
Certificate 

Stringa Condizionato Certificato con cu il TPP ha firmato la richiesta; diventa 
obbligatorio se presente la firma. 

 

Corpo della richiesta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

cardNumber Stringa N/A PER USI FUTURI 
 

Numero della carta emessa dal PIISP; deve 
essere presente, se disponibile. 

Attualmente le specifiche CBI non prevedono 

l’ottenimento del TPP delle informazioni delle 
carte del PSU per tanto tale dato è previsto 

nell’interfaccia XS2A, ma attualmente non 
utilizzato. 

 

psuAccount Account 
Reference 

 

Obbligatorio Identificativo del conto del PSU. 

payee Stringa Facoltativo Descrizione del merchant che accetta la carta: 
serve come informazione per il PSU. 

instructedAmount Amount 

con i 
seguenti 

attributi: 

-  currency 

-  content 

Obbligatorio Divisa (currency) e Importo (content) per cui si 

chiede la disponibilità fondi. 

 
Risposta 

 

Corpo della risposta 
 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

fundsAvailable Booleano Obbligatorio Se vero (true) indica che i fondi richiesti 
sono disponibili, se falso (false) i fondi non 

sono disponibili. 
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8 Servizi aggiuntivi a valore aggiunto 
 
Nell’ottica di fornire agli aderenti servizi competitivi nel mercato dei pagamenti, CBI mette a disposizione API 

specifiche per indirizzare le tipologie di pagamenti gestite in formato CBI tradizionale (bonifici, bonifici esteri) 
e CBILL e PagoPA. 

 

Tutti questi servizi a valore aggiunto sono facoltativi a discrezione dell’ASPSP. 
 

8.1 Pagamenti CBILL / pagoPA 
 

In fase di aggiornamento, per successive versioni del documento. 
 

8.2 Pagamenti F24 

 
In fase di aggiornamento, per successive versioni del documento. 

 

8.3 Allineamento mandati SEDA 

 

In fase di aggiornamento, per successive versioni del documento. 
 

 

9  Allegati 
 

9.1 Tipi dato complessi 
 

9.1.1 Authentication Object 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

authenticationType Authentication 

Type 

Obbligatorio Tipologia del metodo di autenticazione. 

authenticationVersion 

 

Stringa Condizionato Dipende dal tipo del metodo di 

autenticazione, questo campo fa 
riferimento la documentazione specifica 

del singolo ASPSP. 

 

authenticationMethodId 

 

Stringa  

Max35Text 

 

Obbligatorio Identificativo univoco del metodo di 

autenticazione fornito dall’ASPSP. 

 

name Stringa 

 

Facoltativo Nome del metodo di autenticazione 

visualizzato dall’ASPSP sull’online 

banking al PSU. In alternativa può 
essere una descrizione parlante, es. 

“SMS OTP inviato al numero +39 
33333333”. 

 
Questo nome può essere presentato dal 

TPP quando visualizza la lista dei 

metodi di autenticazione disponibili. 
 



 
Titolo: 

Area Servizi API CBI 

Codice 

PSD2-MO-001 

Versione 

00.00.20 

Tipologia Documento: 

Specifiche tecniche Open API CBI 

Data 

03-04-2018 

Pagina 

87/91 

 

 

explanation Stringa Facoltativo Descrizione da fornire al PSU sul 

metodo di autenticazione. 

 

9.1.2 Authentication Type 

 

I tipi di autenticazione sono a discrezione dei singoli ASPSP e documentati opportunamente dal singolo ASPSP. 
 

A titolo informativo potrebbero assumere i seguenti valori: 
 

Attributo Descrizione 

SMS_OTP OTP via SMS è inviato al PSU per autorizzare la transazione. 
 

PHOTO_OTP 

 

Un elemento visuale, tipo QRCode, può essere visualizzato al PSU e letto tramite 

una specifica App.  
La lettura del QrCode ad esempio può generare un OTP per il PSU. 

 

PUSH_OTP OTP via Push è inviato al PSU tramite un App di autenticazione dedicata 
dell’ASPSP. 

 

 

9.1.3 Challenge 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

image Stringa Facoltativo Immagine in formato png, codificata in 

Base64, da visualizzare al PSU, quando 
l’AuthenticationType è PHOTO_OTP. 

 

data Stringa Facoltativo Stringa aggiuntiva richiesta al PSU. 
 

imageLink Stringa Facoltativo Link fornito dall’ASPSP con un’immagine 

da visualizzare al PSU da parte del TPP. 
 

otpMaxLength Numerico Facoltativo Lunghezza massima dell’OTP che il PSU 

digita. 
 

otpFormat Stringa Facoltativo Formato dell’OTP che il PSU digita, può 

assumere i valori: 

-  characters 

-  integer 

 

additionalInformation Stringa Facoltativo Informazioni aggiuntive da fornire al PSU 

tramite il TPP. Il TPP è obbligato a 
visualizzare tali informazioni fornite 

dall’ASPSP. 
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9.1.4 Account Access  

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

accounts Array di 

Account 
Reference 

Facoltativo Elenco conti per i quali si desidera il 

dettaglio. 
 

balances Array di 

Account 
Reference 

Facoltativo Elenco conti per i quali si desidera il saldo. 

transactions Array di 

Account 
Reference 

Facoltativo Elenco conti per i quali si desidera l’elenco 

transazioni. 

availableAccounts String Facoltativo Ammesso solo il valore “all-accounts" 

allPsd2 String Facoltativo Ammesso solo il valore “all-accounts” 

 

9.1.5 Account Reference  

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

iban IBAN Condizionato  

bban BBAN Condizionato  

pan String Condizionato PAN, valore tokenizzato dall’ASPSP 
secondo gli standard PCI-DSS. 

maskedPan String Condizionato PAN mascherato. 

msisdn String Condizionato Alias con cui accedere al conto tramite 
telefono cellulare. 

currency Currency 

Code 

Facoltativo ISO 4217 

 
 

9.1.6 Account Details  

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

id String 
Max35Text 

Condizionato  

iban IBAN Facoltativo  

bban BBAN Facoltativo  

pan String 
Max35Text 

Facoltativo  

maskedPan String 

Max35Text 

Facoltativo  

msisdn String 

Max35Text 

Facoltativo  

currency Currency 
Code 

Obbligatorio ISO 4217 

name String 

Max35Text 

Facoltativo Nome visibile anche su Online Banking. 

accountType String 

Max35Text 

Facoltativo Nome del prodotto. 

cashAccountType Cash 
Account 

Type 

Facoltativo  ExternalCashAccountType1Code standard 
ISO20022. 

bic BIC Facoltativo  
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balances Array di tipo 

Balances 

Facoltativo  

_link Links Facoltativo Link al conto di dettaglio di tipo “balances” 
e/o “transactions. 

  

 

9.1.7 Balances 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

closingBooked Single 

Balance 

Facoltativo Saldo contabile di fine periodo. 

expected Single 
Balance 

Facoltativo Saldo atteso con le transazioni presenti nel 
periodo, ma non ancora contabilizzate. 

 

authorised Single 
Balance 

Facoltativo Saldo comprensivo delle transazioni pre 
autorizzate nel periodo. 

 

openingBooked Single 

Balance 

Facoltativo Saldo iniziale per il periodo indicato. 

interimAvailable Single 
Balance 

Facoltativo Saldo disponibile calcolato a chiusura di 
“business day”. E’ calcolato dalla 

differenza del saldo contabile e transazioni 

a debito nel periodo indicato. 
 

 

9.1.8 Single Balance 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

amount Amount con i 
seguenti 

attributi: 

-  currency 

-  content 

Obbligatorio  

lastActionDateTime ISODateTime Facoltativo Indica l’eventuale data e ora dell’ultima 
operazione non ancora contabilizzata nel 

saldo atteso (expected). 

 

date ISODate Facoltativo  

 

9.1.9 Account Report 

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

booked Array di tipo 
Transaction 

Obbligatorio  

pending Array di tipo 

Transaction 

Facoltativo  

_links Links Obbligatorio I seguenti link possono essere usati in 

questo contesto: 

-  viewAccount (obbligatorio) 

-  First (facoltativo) 

-  next (facoltativo) 
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-  previous (facoltativo) 

-  Last (facoltativo) 

 

 

9.1.10 Transaction  

 

Attributo Tipo Obbl./Cond/Fac Descrizione 

transactionId String 

Max35Text 

Facoltativo  

endToEndId String 
Max35Text 

Facoltativo  

mandateId String 
Max35Text 

Facoltativo  

creditorId String 

Max35Text 

Facoltativo  

bookingDate ISODate Facoltativo  

valueDate ISODate Facoltativo  

amount Amount con i 

seguenti 
attributi: 

-  currency 

-  content 

Obbligatorio  

creditorName String 

Max70Text 

Facoltativo  

creditorAccount Account 
Reference 

Condizionato  

ultimateCreditor String 

Max70Text 

Facoltativo  

debtorName String 

Max70Text 

Facoltativo  

debtorAccount Account 
Reference 

Condizionato  

ultimateDebtor String 

Max70Text 

Facoltativo  

remittanceInformation 

Unstructured 

String 

Max140Text 

Facoltativo  

remittanceInformation 
Structured 

String 
Max140Text 

Facoltativo  

purposeCode Purpose 

Code 

Facoltativo Codice usato dagli ASPSP nei relativi 

formati ISO20022: 
ExternalPurpose1Code 

bankTransactionCode Bank 

Transaction 
Code 

Facoltativo Codice usato dagli ASPSP nei relativi 

formati ISO20022 - 
ExternalBankTransactionDomain1Code 

 
 

 

 

9.2 Gestione dei TPP  

 
In aggiunta a quanto presente nel paragrafo 3.2 – Modalità di connessione dei TTP, si ritiene opportuno 

definire delle linee guida nel rapporto tra TPP e ASPSP in particolar modo per permettere di revocare un 
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consenso ad un TPP su iniziativa della banca stessa (ASPSP) o del proprio cliente (PSU) sui canali tradizionali 

ad oggi già a disposizione di clienti stessi. 
 

Infatti, in taluni casi, fatto salvo la gestione del consenso con le interfacce XS2A esposte al TPP da parte 

dell’ASPSP, si consiglia di dare la possibilità al PSU di interagire sui propri consensi direttamente tramite 
l’ASPSP. 

 
Si raccomanda quindi ad ogni ASPSP di: 

 

• Visualizzare sul proprio Online Banking / Mobile Banking i consensi abilitati e relativi TPP per il PSU 

autenticato. 

 

• Dare la possibilità di bloccare ‘temporaneamente’ il consenso per: 

o Tutti i conti, per tutti i TPP abilitati, 

o Tutti i conti, per uno specifico TPP abilitato, 

o Un determinato conto, per tutti i TPP abilitati, 

o Un determinato conto, per uno specifico TPP abilitato. 

 

• Dare la possibilità di bloccare ‘permanentemente’ il consenso per: 

o Tutti i conti, per tutti i TPP abilitati, 

o Tutti i conti, per uno specifico TPP abilitato, 

o Un determinato conto, per tutti i TPP abilitati, 

o Un determinato conto, per uno specifico TPP abilitato. 

 
L’implementazione, e la relativa adozione, rimane in carico ad ogni singolo ASPSP, in particolar modo: 

 

• La gestione del blocco è in carico alle scelte implementative del singolo ASPSP 

 

• L’eventuale (opzionale) notifica al TPP che è stato soggetto di un blocco, da parte di un PSU, può 

essere implementata secondo le modalità preferite dalla banca 

 

In fase di accesso alle interfacce XS2A da parte un TPP bloccato direttamente dal PSU tramite l’ASPSP verrà 
esso notificato tramite un codice di errore ad hoc: CERTIFICATE_BLOCKED – http Status 401. 

 


