
I SISTEMI DI 
PAGAMENTO NEL 
TERZO MILLENNIO

Coordinamento a cura di 

Maurizio M. Pimpinella



Coordinamento a cura di Maurizio M. Pimpinella
I SISTEMI DI PAGAMENTO NEL TERZO MILLENNIO

Via della Moscova, 18 – 20121 Milano
Tel: +39 02 38236758
www.emfgroup.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti 
del 15% di ciascun volume dietro pagamento della SIAE del compenso previsto 
dall’Art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o 
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere  
effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da MFC Editore - 
EMFgroup srl, via della Moscova 18, Milano 20121.

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla legge per eventuali 
e comunque non volute omissioni o imprecisioni nell’indicazione delle fonti 
bibliografiche o fotografiche.

ISBN: 978-88-909952-1-7

Cover e layout: Ronnel Ibarra
Prima stampa: Maggio 2015
Stampatore: Associazione Padre Monti, 
     Via Legnani 4, Saronno
     per conto di MFC Editore



Indice
Coordinamento a cura di Maurizio M. Pimpinella

• Prefazione  - a cura di Carlo Tresoldi – SIA   10                                  

Parte I: Pubblica Amministrazione

I.A - Il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo 
dei Pagamenti-SPC      16         
AgID - a cura di Maria Pia Giovannini

• Il sistema e le sue funzionalità
• Il sistema e le sue regole
• Il sistema e le sue diverse modalità di interazione 
• Il sistema e il suo logo
• Il sistema e le carte di credito 
• Il Sistema e la road map

I.B - La best practice in materia di cooperazione/competizione 
nell’industria finanziaria italiana    33
Consorzio CBI -  a cura di Liliana Fratini Passi

• Consorzio CBI: missione e modello operativo 
• La coopetition come chiave del successo 
• Il Servizio CBI: esperienza sul settore corporate  
• L’esperienza sulla Fatturazione elettronica
• Il Servizio CBILL: esperienza sul settore retail
• I servizi di Nodo: progetti con la Pubblica Amministrazione
• Accordo con AgID per la semplificazione e digitalizzazione  

del rapporto cittadini-PA
• Lanciare il cuore oltre l’ostacolo 

3



4

 
I.C - Smart PA       45
EMC - a cura di Fabrizio Liberatore

• Analisi di Contesto 
• Digitalizzazione delle imprese
• Il modello della SMART PA

Parte II: I Sistemi di Pagamento Europei

II.A - Evoluzione dello scenario micro e macro-economico  
dei sistemi e degli strumenti di pagamento   60
Università Parthenope e Comitato Scientifico AIIP  -  
a cura di Giuseppe G. Santorsola

• L’evoluzione degli strumenti di pagamento e la loro funzione  
nel contesto economico

• Le dinamiche di regolazione monetaria del consumo, dell’acquisto  
di beni durevoli e della fidelizzazione dei rapporti commerciali

• Strumenti di pagamento e moneta elettronica: analisi gestionale  
e di economicità dei diversi strumenti e dei relativi operatori

• La valutazione del merito creditizio dei possessori di strumenti  
di pagamento



5

II.B - Sepa e Unione Bancaria, la nuova dimensione europea 
del retail banking      96
Cabel IP - a cura di Daniele Corsini e Gerardo Coppola

• Introduzione
• Il retail banking: questioni teoriche e di mercato 
• Il mercato bancario europeo 
• Il mercato dei servizi di pagamento europeo
• Conclusioni

II.C - Le carte di pagamento tra concorrenza e regolamentazione 119 
Antitrust - a cura di Andrea Minuto Rizzo   

• Carte di pagamento come mercati a due versanti
• Valutazione antitrust delle MIF nelle carte di pagamento
• La proposta di regolamentazione della Commissione Europea
• Possibili equilibri tra concorrenza e regolamentazione
• Conclusioni
 
II.D - Profili normativi      150
Orrick - a cura di Marco Zechini e Luca Benvenuto
• Quadro normativo di riferimento 
• Servizi di pagamento e di moneta elettronica 
• Costituzione di Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica
• Canali distributivi



Parte III: Digital Payment

III.A - Social Payment      174   
Sisal - a cura di Maurizio Santacroce 

• Gli Istituti di Pagamento e le liberalizzazioni a tutela dei consumatori 
• Le esigenze dei consumatori  
• Il futuro dei sistemi di pagamento. Casi di Best Practice.

III.B - VAS: Value Added services collegati  
ai sistemi di pagamento      184
Qui! Business - a cura di Daniele Tradii 

• Breve descrizione dei Servizi a Valore Aggiunto: storia e analisi 
• Integrazione con i sistemi di pagamento 
• Il contesto competitivo 
• Il valore aggiunto: la rete di accettazione/erogazione 
• Le modalità di fruizione 
• Le nuove tecnologie come strumento di erogazione e crescita 
• Presente e futuro: dai VAS ai Digital Payment Advisor (DPA)
• Il ruolo di Qui! Financial Services e delle aziende di Qui! Group 

III.C - Le Utilities:  l’Impatto dei nuovi servizi  
di pagamento elettronici e il ruolo propositivo delle telcos 204 
Wind - a cura di Giuseppe Verdicchio  

• L’evoluzione dei sistemi di pagamento  
• Un nuovo modello evolutivo di servizi di incasso e pagamento 
• L’introduzione di strumenti di pagamento innovativi.
• Lo sviluppo dei mobile remote payment a supporto  

della proposizione commerciale fino all’e-commerce 

6



• Mobile proximity payment - nfc based  
• I componenti dell’ecosistema nfc e it infrastructure
• Payment value chain
• I motivi principali della creazione di un nuovo ecosistema
• Perché modello hub-based
• Composizione di tavoli tecnici 
• Accenno alle aree di diffusione del mobile payment in italia:  

Wind NFC roadmap 

Parte IV: La multicanalità e le nuove tutele

IV.A - I nuovi scenari dei Sistemi di pagamento: dalla cambiale 
al Social Payment      230 
Consumers’ Forum - a cura di Fabio Picciolini                                                        

• Il mobile payment 
• Lo Smartphone
• Operatori 
• Normativa
• Pagamenti e costi 
• Rischi
• Sovraindebitamento
• Contenzioso
 
IV.B - La rischiosità delle carte di credito    262                                                                 
CRIF - a cura di Francesca Virginillo - Peggy Renée Hoffmann 

• Diffusione territoriale e rischiosità delle carte a saldo
• Tasso di diffusione e rischiosità delle carte con utilizzo rateale

7



IV.C - La tutela contro le frodi ed il furto d’identità  265                                                      
CPP Italia - a cura di Walter Bruschi 

• La comunicazione e il recupero dei dati
• La vulnerabilità del fatture umano
• Definizione di furto d’identità
• Il furto d’identità nelle carte di pagamento
• La vittimizzazione e le attese dei consumatori

IV.D - Il Consumatore multicanale e  
le soluzioni innovative nell’era digitale     280
Consumers’ Forum - a cura di  Raffaella Grisafi   

• Profili introduttivi: Dall’evoluzione alla rivoluzione,
• Il Profilo del consumatore multicanale
• Gli effetti sulle strategie di business
• Gli effetti sul consumatore: la tutela legale nell’era multicanale

Parte V: Case Study

V.A - Il caso Bitcoin: case history     306
ICBPI - a cura di Istituto Centrale Banche Popolari Italiane -  
Autori Vari

• Bitcoin: utopia o realtà? 
• Pro e contro 
• Un sistema di finanza creativa? 
• Bitcoin in Italia 
• Conclusioni 

8



V.B - La tecnologia NFC al servizio del cittadino    341
SIA - a cura di Carlo Maiocchi 

V.C - Sistemi di pagamento online indipendenti:  
un’opportunità per le banche?      348
Sofort - a cura di Andrea Allara  

V.D - La pubblica amministrazione e gli istituti di pagamento  356
Infocamere - a cura di Pietro Soleti

V.E - Accettare i pagamenti con lo smartphone    362
Ingenico - a cura di Luciano Cavazzana      

V.F - La digitalizzazione dei sistemi di pagamento in Italia  369
Cartasi - a cura di Stefano Gigli    

V.G - La bigliettazione elettronica multistandard  
per il Trasporto Pubblico      372                   
Hewlett Packard - a cura di Maurizio Bonomi e Franco Casalino 

                  Conclusioni                                                384
a cura di Maurizio M. Pimpinella 

                  APPENDICI                                                 393
Glossario

Bibliografia

9



PREFAZIONE
A cura di Carlo Tresoldi - Vice presidente SIA

In  una economia di mercato  l’attività di scambio tra venditore e com-
pratore  non può realizzarsi senza l’esistenza di una qualche forma di pa-
gamento. Ogni  transazione crea un rapporto di debito-credito tra le due 
controparti  costituito da una obbligazione monetaria  che sarà estinta nel  
momento in cui il beneficiario avrà  ricevuto il mezzo di scambio concor-
dato  nella quantità  stabilita. 

Il  consenso sul mezzo di scambio  deve peraltro ricadere su una forma  di  
moneta  che abbia accettabilità  generale o universale, quella cioè fondata 
sulla fiducia da parte di chi la riceve  di poterla riutilizzare  per estinguere 
ulteriori obbligazioni di tipo monetario. La complessità  della funzione  è 
data  dall’esistenza  di  procedure  e infrastrutture  che non risultano evi-
denti  quando  si compie una  operazione  di  pagamento,ma che costitui-
scono parti di un sistema  volto a garantire sempre le migliori condizioni  
di  efficienza, sicurezza  e continuità.

Il sistema dei pagamenti ha una importanza fondamentale perché con-
sente al pubblico  di fare e ricevere pagamenti  movimentando  i  fondi 
detenuti  nei  conti di banche o altri intermediari  in maniera  sicura  e  a 
costi ragionevoli. Come ha detto anche di recente  il presidente della  BCE  
Mario Draghi “un sistema dei pagamenti affidabile ed efficiente  è fonda-
mentale per  l’economia di un paese;ma , al di fuori  dell’ambito ristretto  
degli addetti ai lavori ,queste tematiche  fin di recente  venivano conside-
rate secondarie dagli economisti  e dagli studiosi dell’attività bancaria.”

Tanto più ampio e pervasivo   è il sistema dei pagamenti  quanto maggio-
re è il suo contributo  all’efficienza ed efficacia di un sistema economico. 
Un ruolo particolare il sistema dei pagamenti lo svolge poi nei confronti 
dei mercati finanziari . Le transazioni  nei mercati finanziari spesso com-
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portano lo scambio di complesse istruzioni volte a definire i tempi del pa-
gamento rispetto  al passaggio di proprietà dei  titoli. II pagamenti  tra i 
partecipanti ai mercati finanziari danno origine a molteplici interdipen-
denze  riguardanti  lo scambio di liquidità in tempi ristretti e significati-
vi importi di credito. Di conseguenza  i pagamenti  per le transazioni nei 
mercati finanziari sono  considerate di importanza sistemica; in altre pa-
role  il mancato completamento , in termini di disponibilità di fondi  o di 
titoli  nella tempistica prevista  da origine  a  importanti rischi di credito 
e/o di liquidità.

Senza modalità di pagamento efficienti,l’attività economica  sarebbe sog-
getta a notevoli  impedimenti. La funzionalità  dei  mercati delle merci , 
dei servizi,delle attività finanziarie , richiede un’ampia scelta di strumenti 
e soluzioni  idonee a  favorire  la velocità e l’efficacia  delle diverse  mo-
dalità di pagamento. Nuove tecnologie  e nuove  idee  hanno portato l’i-
niziale semplice  transazione  in contanti alla complessità  dei  sistemi  
attualmente in  uso. La natura del progresso tecnologico  nell’era digi-
tale è il suo essere graduale lungo una traiettoria  esponenziale.  I volu-
mi  e i valori sono aumentati  al crescere dell’attività economica e i rischi 
sono  cresciuti  in maniera correlata; la loro  natura concerne gli aspetti 
legali,operativi,quelli relativi alla sicurezza e i rischi di credito e di liquidi-
tà. Cruciale  è il problema della “definitività” del pagamento che si  riflette 
sulla transazione  reale o finanziaria ad esso associata.

L’evoluzione della tecnologia ha reso possibile  la trasmissione dei fondi  
in tempo  reale  ma i suoi presupposti  sono nei progressi  conseguiti dagli 
intermediari  finanziari e non  finanziari  e dalle infrastrutture di  supporto  
ad  essi  collegate . dell’occupazione  e della produttività  La gestione dei 
rischi  da parte degli operatori e nei sistemi di pagamento è divenuta  più 
complessa,non soltanto per la loro diversificazione ma anche,in  alcuni 
casi,per  le  difficoltà di una loro precisa identificazione. Il rapido sviluppo 
di nuove  tecnologie e il declino dei  prezzi relativi per il loro utilizzo hanno 
accentuato la velocità del  cambiamento . La grande diversità degli attori 
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coinvolti  ha reso l’origine delle turbolenze meno prevedibile.
Il processo di liberalizzazione che ha caratterizzato il mondo della finanza 
dagli anni ’60 dello scorso secolo,ha sollecitato una accresciuta competi-
zione  tra gli operatori ,i mercati finanziari,gli strumenti  di pagamento. 

L’accettazione  da parte delle autorità di una logica di mercato  e la cre-
scente capacità degli intermediari  finanziari nel gestire il rischio,in modo 
da poter diversificare  gli strumenti  finanziari ed espandere l’attività sui 
mercati mondiali , hanno aumentato il grado di concorrenza a tutto cam-
po . Le tradizionali distinzioni tra intermediari bancari e non bancari 
hanno teso ad offuscarsi. Lo sviluppo delle  reti  telematiche  ha creato 
le premesse  per un ruolo crescente di soggetti diversi  dagli intermediari 
finanziari. La globalizzazione dei mercati e l’internazionalizzazione  dei 
processi  hanno favorito la concentrazione  degli intermediari. La concen-
trazione  dei flussi di pagamento  presso poche istituzioni favorisce un 
aumento dell’efficienza ,poiché facilita gli accordi sugli standard tecnici 
e sulle convenzioni di mercato,accrescendo i benefici  delle economie di 
scala. Gli effetti  del processo di concentrazione  sulla competizione  di-
pendono  largamente ,però,  dalla  contendibilità  del mercato ,e da questo 
punto di vista l’esito è più incerto. 

I processi di concentrazione possono accrescere la capacità delle istituzio-
ni  finanziarie di investire  in  tecnologie dirette  a contenere i rischi. Nel 
comparto dei sistemi di pagamento , tuttavia, questo processo  tende ad 
influire  sulla natura e  l’ampiezza dei rischi. Una maggiore concentrazio-
ne  dei flussi di pagamento presso  pochi soggetti  potrebbe ampliare  l’ef-
fetto domino di una eventuale crisi finanziaria  o di un singolo incidente 
di natura operativa. Il ruolo cruciale e crescente di un numero ridotto di 
controparti a  operatività  internazionale accresce l’interdipendenza  tra  
i sistemi nazionali,amplificando  le conseguenze di  eventuali  fenomeni 
di contagio. I sistemi  di pagamento sono divenuti sempre più potenziali  
canali di trasmissione  di rischi con caratteristiche sistemiche.
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I principali motori  del cambiamento  negli strumenti  di  pagamento  sono 
stati  l’e-commerce e ,più in generale, le esigenze  dello scambio  di beni, di 
servizi  o di  assets  finanziari  su basi telematiche.  Per ciascun strumento di 
pagamento ,di conseguenza , gli aspetti più importanti sono la tecnologia 
sottostante,il sistema di  protezione  dei  diritti associato all’uso di quel par-
ticolare strumento di pagamento,le istituzioni  preposte  a salvaguardare  la 
sua affidabilità e il suo potere d’acquisto.

Negli anni più recenti  la crescente diffusione di strumenti di pagamento 
elettronici ,legati anche allo sviluppo dell’e-commerce ,sono valsi  sia  a sod-
disfare  la domanda di affidabilità,efficienza e convenienza degli utenti,sia  
ad influire sulla stessa crescita economica. Anche per i pagamenti vale la 
regola che l’espansione nei settori innovativi costituisce  ormai  il principale  
motore  della crescita  dell’occupazione  e della produttività . E’ ormai larga-
mente condiviso il giudizio che il passaggio dal contante  e dagli strumenti 
di pagamenti  cartacei  agli strumenti di pagamento elettronici  favorisce 
lo  sviluppo dell’economia. Ricerche effettuate  dalla Banca Mondiale e da 
Moody  hanno posto in evidenza   come nell’arco di un quinquennio in 51 
paesi rappresentanti oltre il 90 per cento del   GDP mondiale    uno 0,2 per 
cento di crescita  annua del GDP  dovesse essere attribuito ad  un uso per-
vasivo   dei pagamenti elettronici. Il meccanismo  avrebbe le sue basi nella 
maggiore efficienza del  commercio elettronico   e ai suoi riflessi sulle spese 
di  consumo. Ne deriverebbero  una  diminuzione delle  scorte,una maggiore  
produzione ed occupazione. In sintesi i pagamenti elettronici  creerebbero 
un effetto moltiplicatore  sull’economia di un paese.

L’integrazione  internazionale dei  mercati  finanziari e l’utilizzo dell’e-
commerce  a livello internazionale hanno però  aumentato la domanda  
di certezza  nella  definitività  dei pagamenti  e di armonizzazione  degli 
standard,delle prassi operative,delle modalità di controllo del rischio,delle 
regole delle autorità di vigilanza la cui competenza su soggetti che operano 
su   basi internazionali diviene sempre più incerta. Nei desideri  degli inter-
mediari  finanziari e non finanziari e degli utenti, la convergenza  dovrebbe  
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spingersi  fino agli istituti giuridici, ma ciò trova limiti nelle differenze esi-
stenti fra gli  ordinamenti nazionali. Le iniziative delle autorità di controllo  
spinge i sistemi a convergere verso  assetti  organizzativi e operativi comuni. 
Rileva in particolare l’adozione  di principi generali di indirizzo dei sistemi 
di pagamento e di regolamento volti ad elevarne  la stabilità e l’efficienza, 
accentuarne la trasparenza nei  confronti dell’utenza  e accrescere l’efficien-
za  dei mercati.

In  quanto infrastruttura  complessa  che mette in comunicazione i conti di 
pagamento  del pubblico tra di loro il sistema dei pagamenti  ha le caratte-
ristiche di bene pubblico e in quanto tale  è soggetto spesso ad una  attività  
di  coordinamento  e gestione   al fine di pervenire  a dimensioni ottimali  in 
termini di efficienza e qualità.

Questo libro, escludendo le tematiche legate  ai mercati finanziari ,  vuole 
fare il punto  sulla situazione italiana e sulle  sue  prospettive  con un  parti-
colare accento sulle opzioni esistenti  per  gli  utenti  pubblici e privati  e sul 
ruolo crescente degli  intermediari non  finanziari . In particolare  sono pre-
sentate le soluzioni  attuali più avanzate e di maggior successo per  famiglie, 
imprese  e pubbliche amministrazioni .  Il volume esamina anche  proble-
matiche antitrust e regolamentari  con  particolare  enfasi  sulla concorrenza  
regolamentare che  si verifica  nel momento in cui le Direttive della Commis-
sione europea sono trasferite  su norme  nazionali con modalità diverse nei 
paesi  comunitari.

E’ ben noto che la catena del valore di un pagamento può essere scomposta 
in quattro fasi.

La prima è relativa al processo di  iniziazione, considerata giustamente  la 
fase strategicamente più importante  da famiglie ,imprese, pubblica am-
ministrazione  e intermediari finanziari e non finanziari dal momento che 
offre  le maggiori opportunità per differenziare  il servizio di pagamento nei 
confronti dei concorrenti e per catturare quote di mercato.
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La seconda fase riguarda  la  trasmissione delle informazioni,l’autorizzazi
one.l’accounting  e il charge-back.In altre parole è la fase che concerne il 
processo industriale del pagamento, influenzata dalla tecnologia,dagli stan-
dard e dalle economie di scala.

La terza fase concerne la compensazione e il regolamento delle operazioni e 
tutte le modalità del controllo dei  relativi  rischi che per la loro entità hanno 
natura sistemica e possono minare la stessa solidità del sistema finanziario.

La quarta,infine,è relativa a tutti i servizi  che possono essere offerti agli 
utenti  in associazione  al pagamento per  poterne guadagnare  la “fedeltà”.

Questo volume  analizza,  anche con case study, tutte le fasi ad eccezioni del-
la terza .Per quest’ultima  si rimanda il lettore ai numerosi  studi della BRI, 
della BCE, della Banca d’Italia.
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PARTE I : PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IA  - Il sistema dei pagamenti 
elettronici attraverso il Nodo 

dei Pagamenti-SPC
 

a cura di Maria Pia Giovannini - Resp. Area Pubblica Amministrazione 

Agenzia per l’Italia Digitale

1. Introduzione
Effettuare un pagamento, specie quando si tratta di effettuare un versamen-
to ad una pubblica amministrazione, è un’attività alla quale non si guarda 
con particolare favore: non fosse altro che per la quantità di tempo che si  
impiega per pagare, ad esempio, una cartella esattoriale, per la fatica di 
orientarsi tra una selva di codici spesso incomprensibili o, ancora, per le 
code che si devono affrontare negli uffici per poter assolvere questo genere 
di incombenze.

Quante volte è capitato di chiedersi perché non sia sempre possibile paga-
re da casa quanto dobbiamo versare a una pubblica amministrazione così 
come quando vogliamo pagare un privato che ci ha venduto un articolo on 
line o quando dobbiamo pagare un privato che ci ha richiesto un pagamento 
con l’invio di una fattura. 

Ormai, non appare più così lontana la possibilità di pagare una pubblica 
amministrazione nelle stesse modalità con cui si paga un normale e-com-
merce, ad esempio con un bonifico dal proprio home banking o con la carta 
di credito direttamente sul sito dell’amministrazione. 
L’utente che voglia pagare un servizio o un tributo alla pubblica ammini-
strazione potrà rivolgersi ai prestatori di servizi di pagamento che risultino 
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aderenti al nuovo sistema dei pagamenti in favore delle pubbliche ammi-
nistrazioni e scegliere il prestatore, lo strumento e il canale di pagamen-
to in base ai parametri che rispondano al meglio alle proprie esigenze di 
pagamento.

Il governo presieduto dall’On. Monti, con il 2° decreto per la crescita del 
paese (Decreto Legge n. 179/2012) ha introdotto importanti novità in ma-
teria di pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni, 
che sono state con ampio favore ereditate dai governi successivi.

Tra queste, per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica in materia informatica e al fine di ga-
rantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Leg-
ge n. 179/2012, come convertito in legge, sono tenute ad avvalersi dell’in-
frastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei 
Pagamenti-SPC, già perfettamente funzionante e messa gratuitamente a 
disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per il sistema dei pa-
gamenti elettronici.

Inoltre, in forza della nuova riformulazione dell’articolo 5 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, le 
pubbliche amministrazioni (centrali e locali), sono chiamate già dal 1° 
giugno 2013 a consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) 
di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo 
dovuto alla pubblica amministrazione.

Il combinato disposto degli articoli appena citati rispettivamente del De-
creto Legge n. 179/2012 e del Codice dell’Amministrazione Digitale ha ge-
nerato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici attraverso il 
Nodo dei Pagamenti-SPC.
Tale sistema permette, appunto, l’esecuzione di operazioni elettroniche 
di pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo ogni 
scelta alla libera determinazione dell’utente, oltre a creare un’effettiva 
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concorrenza nell’attività di riscossione in favore della pubblica amministra-
zione.

Ciò è reso possibile dalla previsione di regole e specifiche standard per l’ef-
fettuazione dei pagamento, nonché dall’obbligatorietà del codice identifi-
cativo univoco del versamento (codice IUV) che, diversamente dal codice 
IBAN atto ad individuare unicamente il soggetto beneficiario del pagamen-
to, permette di richiamare in automatico ogni elemento informativo ne-
cessario alla piena contestualizzazione del pagamento, ivi incluso il codice 
IBAN dell’ente creditore del cittadino.

In particolare, grazie al codice IUV che le pubbliche amministrazioni sono 
chiamate a inserire nei loro avvisi di pagamento o comunque a generare per 
dare seguito alla richiesta di un servizio nei confronti del cittadino che com-
porti da parte di quest’ultimo anche un’attività di pagamento, l’infrastrut-
tura tecnologica gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale del Nodo dei Paga-
menti-SPC verifica la spettanza e la consistenza di quanto dovuto dall’utente 
privato alla pubblica amministrazione e garantisce l’effettiva bontà dell’I-
BAN e, soprattutto, la sua riconducibilità all’amministrazione beneficiaria.

2. Il sistema e i suoi obiettivi
La disponibilità di un’infrastruttura tecnologica unitaria dedicata, denomi-
nata Nodo dei Pagamenti-SPC, basata su regole e specifiche standard per 
l’effettuazione dei pagamenti verso la P.A., offre una modalità semplificata 
e uniforme per tutte le amministrazioni che, attraverso una serie di auto-
matismi, tra cui il già citato codice IUV),  permette al pagatore di rivolgersi, 
ad esempio, alla sua banca ove ha già aperto un conto corrente o utilizzare 
on line la sua carta di credito o comunque richiedere l’esecuzione del paga-
mento a un soggetto tra quelli aderenti al Nodo che reputa per lui valido, con 
la garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento stesso.

I pagamenti elettronici non renderanno, forse, più piacevole versare un tri-
buto o pagare un servizio alla pubblica amministrazione, ma lo renderanno 
senz’altro più comodo, semplice e rapido.
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Secondo dati statistici forniti dalla Banca d’Italia il mondo delle pubbli-
che amministrazioni in Italia riceve all’anno circa n. 250 milioni di opera-
zioni di pagamento per complessivi 135 miliardi di euro all’anno.

Un’entità di operazioni e di denaro così cospicua che merita di essere ge-
stita con modalità avanzate nel comune intento di migliorarne la gestione 
da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Attraverso il sistema dei pagamenti elettronici, si auspica che nella pri-
ma fase almeno il 50% di tali pagamenti possa essere gestito con modalità 
elettroniche con l’obiettivo di contenere a livello sistemico i costi per l’uso 
del contante e di ampliare la concorrenza da parte dei prestatori di servizi 
di pagamento.

Il Sistema, infatti, se da un lato è obbligatorio per tutte le pubbliche am-
ministrazioni sottoposte alla normativa del CAD chiamate ad aderire in 
qualità di enti beneficiari dei pagamenti, dall’altro, risulta aperto e dispo-
nibile all’adesione di ogni soggetto autorizzato dalla Banca d’Italia ad ese-
guire operazioni di pagamento.

Banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica, di nazionalità ita-
liana o estera, previa autorizzazione dalla banca centrale italiana, anche 
laddove sprovvisti di filiali sul territorio o di qualsivoglia broker o family 
banker dedito al rapporto con la clientela, potranno sfruttare le loro capa-
cità nel settore dei pagamenti on line anche per quelle operazioni – mol-
teplici quanto quotidiane o ripetute – che un privato deve o vuole eseguire 
nei confronti di una pubblica amministrazione italiana.
        
In particolare, le banche e gli altri prestatori attraverso l’adesione al siste-
ma, potranno erogare nei confronti della loro clientela privata (cittadini, 
professionisti e imprese) servizi di pagamento elettronici e dunque altresì 
facili, efficienti ed evoluti, capaci di fidelizzare il cliente, aiutandolo quan-
to più possibile ad interfacciarsi - in materia di pagamenti - con la PA.
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Pertanto, diversamente dal pregresso sistema di riscossione da parte della 
pubblica amministrazione, l’utente non sarà più chiamato ad eseguire il pa-
gamento di quanto dovuto alla pubblica amministrazione attenendosi alle 
indicazioni di pagamento impartitegli dalla singola pubblica amministra-
zione creditrice ma potrà scegliere come eseguire il pagamento all’interno 
di una pletora di soluzioni offertegli liberamente e in via concorrenziale dal 
mercato dei prestatori di servizi di pagamento

Dunque, la nuova normativa, come supportata dall’Agenzia per l’Italia Digi-
tale, con il duplice obiettivo di semplificare i pagamenti a cui sono tenuti gli 
utenti della pubblica amministrazione e di rendere più efficiente quest’ul-
tima nell’attività di riscossione e di contabilizzazione degli incassi ricevuti, 
prosegue nell’ampliare la libertà di offerta in materia di pagamenti, attri-
buendo ad ogni prestatore di servizi di pagamento la facoltà di ricevere som-
me di spettanza delle pubblica amministrazione.

3. Il sistema e le sue funzionalità
Il sistema dei pagamenti elettronici predisposto da AgID rappresenta un 
elemento cardine per addivenire ad un sistema concorrenziale e porre in es-
sere un reale cambiamento alle procedure di riscossione della pubblica am-
ministrazione, contribuendo altresì alla contrazione dell’uso del contante e 
del bollettino postale.

L’utilizzo sistematico e prevalente di strumenti di pagamento tracciabili 
costituisce uno degli obiettivi che l’Unione europea persegue nell’attuazio-
ne dell’Agenda digitale. In effetti, proprio aumentando l’utilizzo degli stru-
menti elettronici di pagamento, si ottengono un complesso di vantaggi sia 
di tipo pubblico che privato che favoriranno il rapporto tra cittadino e pub-
blica amministrazione.

Anche per quanto appena detto, il sistema dei pagamenti elettronici rappre-
senta uno dei progetti fondamentali dell’Agenda digitale europea, aumen-
tando l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, con l’effetto di 
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efficientare l’attività di riconciliazione delle riscossioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni e al contempo effettuare una contabilità analitica 
dei servizi pubblici erogati, funzionale alla spending review.

Inoltre, in un periodo orientato a politiche di risparmio della spesa pubblica 
e di incremento delle disponibilità finanziarie delle pubbliche amministra-
zioni ogni potenziale snellimento delle procedure amministrative comporta 
un risparmio da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che una fonte 
di efficienza che può risultare artefice di nuovi e ulteriori miglioramenti.

Il Nodo dei Pagamenti-SPC è un fattore chiave per l’efficientamento della 
pubblica amministrazione perché offre più di un’opportunità in quest’am-
bito. Innanzitutto introduce uno strumento tramite il quale le banche o gli 
altri prestatori di servizi di pagamento, per facilitare i loro clienti privati e 
connettendosi a un solo punto, potranno interfacciarsi con tutte le PA e otte-
nere ogni informazione necessaria all’operazione, ivi inclusa la verifica del-
la spettanza del pagamento e l’aggiornamento dell’importo dovuto. Questo 
meccanismo consentirà di bloccare i pagamenti non dovuti, magari perché 
già assolti dal cittadino, ma anche di evitare pagamenti parziali nei confron-
ti della PA.

Pertanto, il Sistema dei pagamenti elettronici assicura al cittadino una ge-
stione più rapida e trasparente dei pagamenti, diminuendo tra l’altro l’inci-
denza di possibili errori o disguidi e quindi riduce in prospettiva il conten-
zioso in materia; dall’altro lato, libera risorse all’interno dell’amministra-
zione, contribuendo ulteriormente allo sforzo attualmente in corso della 
spending review.

Una pubblica amministrazione che lavora al meglio sulla materia degli in-
cassi, automatizzando le relative operazioni, può accertare con maggiore 
tempestività le proprie entrate in corso di esercizio al fine di essere in gra-
do di affrontare le spese avendo certezza delle relative coperture finanziarie 
come esige la normativa  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
di cui al D. Lgs del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
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L’efficentamento in materia di incassi, di conseguenza, consente all’ente di 
effettuare una pianificazione più celere ed efficace.

Inoltre, da sempre, le pubbliche amministrazioni sono fortemente impe-
gnate giorno per giorno nell’attività di riconciliazione delle somme versa-
tegli che devono essere quanto prima regolarizzate per potere essere valida-
mente contabilizzate e utilizzate; il sistema dei pagamenti permette all’ente 
di effettuare una riconciliazione in via automatica, consentendo una libe-
razione di risorse che potranno essere impegnate in altre attività ammini-
strativa.

Pertanto, considerata l’importanza strategica anche a livello politico di tale 
iniziativa, non deve sorprendere che la stessa abbia trovato nel tempo un 
crescita di consensi e sollecitazioni da parte dei governi che si sono susse-
guiti successivamente alla introduzione delle modifiche normative in ma-
teria.

Al pari, non deve sorprendere gli operatori del mercato o gli utenti che sin-
gole amministrazioni locali possano non avere ancora programmato l’ade-
sione al sistema, ancorché richiestagli dalla legge in considerazione delle 
difficoltà connesse alla numerosità delle pubbliche amministrazioni che 
comunque devono riorganizzarsi  per erogare servizi on line.

Il pieno funzionamento a regime dell’infrastruttura tecnologica che gover-
na il sistema unitamente all’attività di monitoraggio, consulenza e assisten-
za delle pubbliche amministrazioni in cui l’Agenzia per l’Italia Digitale è co-
stantemente impegnata costituiscono gli elementi attraverso cui si possono 
raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione dell’intero sistema paese che 
comunque trovano un forte committement politico.

Inoltre, l’Agenzia per l’Italia Digitale, con l’ausilio del CISIS, dell’UPI e 
dell’ANCI, sta svolgendo uno specifico lavoro con le Regioni, le quali si pro-
pongono come soggetti aggregatori delle amministrazioni locali del relativo 
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territorio per raggiungere ulteriori economie di scale e accelerare i processi 
di adesione e sviluppo del nuovo sistema a livello nazionale. 

Le Regioni che per prime si sono attivate per una pronta ed efficace adesione 
al sistema, daranno in riuso le implementazioni tecnologiche già sviluppate 
che con economia e velocità saranno poi lo strumento di adesione delle altre 
Regioni.

4. Il sistema e le sue regole
Grazie alla proficua collaborazione con la Banca d’Italia, il MEF e l’agenzia 
delle Entrate, nonché con la partecipazione attiva e consultiva di un ampio 
numero di amministrazioni centrali e locali, unitamente con le Poste Ita-
liane s.p.a., l’ABI-Associazioni Bancaria Italiana, l’AIIP-Associazione Italia-
na degli Istituti di Pagamento, oltre che alla presenza di importanti gruppi 
bancari, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto il documento “Linee 
Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, comprensivo di n. 2 alle-
gati tecnici inerenti le specifiche attuative delle stesse linee guida.
L’intera attività di concertazione della documentazione redatta dall’Agenzia 
con tutti gli stakeholders coinvolti si è poi conclusa, dopo la relativa consul-
tazione pubblica, con la pubblicazione della stessa documentazione nella 
Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria, n. 31 del 7 febbraio 2014.
Volendo entrare nel merito del sistema dei pagamenti elettronici, come 
concepito dal legislatore e come meglio dettagliato nelle Linee guida, si 
rappresenta che il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei 
Pagamenti-SPC mira a rendere fruibili all’utilizzatore finale, in un regime 
di libera concorrenza, i servizi e i canali di pagamento messi a disposizione 
dai prestatori di servizi di pagamento aderenti al sistema stesso, rimettendo 
la scelta del prestatore e dei relativi servizi all’utilizzatore finale che debba 
eseguire il pagamento.

Ogni soggetto aderente, sia lato pubblica amministrazione, sia lato presta-
tore di servizi di pagamento, non risulta dunque vincolato da uno specifico 
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accordo per l’attività di riscossione, ad eccezione degli accordi siglati con 
l’AgID per l’adesione al sistema.
Pertanto, i prestatori di servizi di pagamento, in via del tutto autonoma e 
spontanea, possono decidere di aderire al Nodo al fine di essere abilitati ad 
erogare, appunto in regime di libera concorrenza, servizi di pagamento agli 
utilizzatori finali che vogliono eseguire un’operazione di pagamento elettro-
nico in favore di un ente creditore.
Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento aderenti, sempre in via del tutto 
autonoma e spontanea e sempre in regime di libera concorrenza, decidono 
quali strumenti di pagamento vogliono mettere a disposizione degli utiliz-
zatori finali, nonché le modalità e le condizioni economiche di erogazione 
degli stessi; il tutto solo e unicamente a condizione che rispettino le regole 
tecniche di cui alle Linee guida e ai connessi allegati.

Dunque, in tale sistema “rivoluzionario” la pubblica amministrazione non 
avrà più la possibilità di indicare al pagatore una specifica modalità di pa-
gamento e al contempo non avrà più la necessità di sottoscrivere specifiche 
convenzioni per l’affidamento dell’attività di riscossione.

Il sistema, grazie alle funzionalità dell’infrastruttura tecnologica pubblica 
gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale, amplia le possibilità di colloquio 
della PA, che non risulterà più capace di scambiarsi informazioni con le sole 
banche con cui ha un rapporto contrattuale in essere, ma sarà finalmente 
abilitata a interfacciarsi con il mercato dei prestatori di servizi di pagamen-
to, siano essi banche, Poste Italiane s.p.a. o altri soggetti autorizzati ad ese-
guire pagamenti, siano essi operanti sul mercato nazionale che europeo.

Di contro, l’infrastruttura tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC con-
sente all’utente di scegliere in autonomia a chi rivolgersi (es. Poste Italiane, 
banca, altro prestatore di servizi di pagamento) per eseguire l’operazione di 
pagamento, nonché di deciderne lo strumento (es. bonifico, carta di credito, 
carta di debito, contante) e il canale (es. internet, ATM, sportello delle filiali, 
tabaccai, bar, autogrill, altri esercizi commerciali).
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In particolare, il sistema grazie ad una codifica univoca dei versamenti (co-
dice IUV) e alla previsione di regole e specifiche standard per l’effettuazione 
dell’operazione di pagamento permette una piena interoperabilità di ogni 
prestatore abilitato ad operare sul sistema nei confronti di ogni pubblica 
amministrazione ad esso aderente; il tutto con l’effetto di creare un’effettiva 
concorrenza nell’attività di riscossione da parte della pubblica amministra-
zione e di rimette ogni scelta alla libera determinazione dell’utente privato, 
svincolando la pubblica amministrazione da attività di convenzionamento 
e da ogni remunerazione per l’attività di riscossione delle proprie entrate.

Il sistema, diversamente da prima, permette di gestire il pagamento in tutto 
l’intero ciclo di vita dello stesso a mezzo la definizione di standard per l’i-
dentificazione univoca del pagamento attraverso l’obbligatorietà del codice 
IUV, nonché grazie alla standardizzazione del colloquio tra la PA e il presta-
tore di servizi di pagamento scelto dall’utente per effettuare il pagamento, 
attraverso messaggi standard di Richiesta del Pagamento Telematico (RPT) 
e di Ricevuta Telematica (RT).

Più nel dettaglio, l’ente creditore attribuisce ad ogni pagamento un codice 
identificativo calcolato in modo tale che il valore risultante dal processo di 
generazione assuma un significato univoco per l’ente che lo genera e non 
possa essere ripetuto nel tempo.

L’ente creditore è libero di strutturare secondo le proprie esigenze la com-
posizione del codice IUV, tenendo in debito conto che tale codifica deve es-
sere strutturata in conformità agli standard internazionali, in particolare 
dovrà essere rispettato il limite massimo di 35 caratteri imposto dai alcuni 
specifici standard SEPA usati per la disposizione di accredito.

Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione 
evoluta da parte delle PA che prevedeva in capo alla PA un’attività di conven-
zionamento di un prestatore, quale suo riscuotitore speciale, con limitazio-
ni per l’utenza e costi in capo alla PA, oltre che al pagatore, con il sistema 
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dei pagamenti delineato dall’attuale formulazione dell’articolo 5 del CAD, 
in combinato disposto con l’articolo 15, comma 5bis, del Decreto legge n. 
179/2012, tutti i PSP possono eseguire pagamenti in favore della PA, facen-
do leva su rapporti contrattuali tra il prestatore e l’utente pagatore della PA 
beneficiaria; il tutto dunque nelle stesse modalità di quanto già succede per 
i pagamenti telematici da eseguire nei confronti di un fatturatore privato.

5. Il sistema e le sue diverse modalità di interazione
Il sistema di pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni cerca di 
rispondere ad ogni esigenza di pagamento da parte dell’utente che voglia 
replicare la sua operatività con i suoi creditori privati anche laddove il suo 
creditore sia una pubblica amministrazione.

Una prima funzionalità del sistema risponde all’esigenza del cittadino che 
spontaneamente, ossia senza avere ricevuto uno specifico avviso da parte 
dell’amministrazione, voglia eseguire un pagamento o di un tributo o altra 
somma comunque dovuta all’amministrazione o connessa alla richiesta di 
un servizio da erogare da parte dell’amministrazione stessa.

In tale ipotesi, il cittadino potrà accedere al sito della pubblica amministra-
zione interessata e, una volta identificato dall’amministrazione, potrà sele-
zionare uno specifico servizio che voglia richiedere alla stessa (ad esempio, 
il rilascio di un documento o la prenotazione di una visita sanitaria) oppure 
potrà visualizzare i debiti che vuole estinguere (ad esempio, il bollo auto, 
una multa o altra sanzione).

Scelto l’oggetto del pagamento, l’amministrazione fornirà all’utente il co-
dice IUV capace di abilitare l’utente all’esecuzione del relativo pagamento.
Infine, l’utente sarà chiamato ad eseguire l’operazione di pagamento del 
servizio o comunque di quanto dovuto e, al riguardo, troverà indicate sul sito 
della PA le diverse modalità di pagamento offerte dal mercato ed esposte in 
chiaro le commissioni massime di ciascuna modalità, come pubblicizzate 
da ogni prestatore di pagamento.
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Pertanto, a seconda delle preferenze del pagatore, l’operazione potrà essere 
eseguita on line attraverso un bonifico o un bollettino postale o con l’uso di 
una carta di credito o con l’addebito diretto in conto corrente. 

Grazie all’infrastruttura pubblica del Nodo, infatti, il prestatore di paga-
mento scelto dall’utente e l’amministrazione potranno colloquiare in tem-
po reale e, dunque, scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie 
ad attivare ed eseguire l’operazione di pagamento. 
Quindi, scelto il prestatore, l’utente troverà precompilata la richiesta di pa-
gamento, e data esecuzione alla stessa, ossia autorizzato il pagamento, rice-
verà immediatamente dall’amministrazione - per il tramite del prestatore di 
pagamento da lui selezionato - una ricevuta del pagamento che avrà valore 
di quietanza dell’operazione di pagamento appena eseguita ma anche va-
lore liberatorio del debito per essere stato il credito dell’amministrazione 
integralmente soddisfatto.

Dunque, l’amministrazione, potendo eseguire una immediata riconcilia-
zione del pagamento attraverso il codice IUV e avendo la possibilità di col-
loquiare con il prestatore che ha eseguito l’operazione di pagamento, an-
corché scelto dall’utente, risulta molto più efficace e può rilasciare imme-
diatamente una ricevuta al pagatore ed di conseguenza erogare altrettanto 
immediatamente il servizio richiestogli.

Tale modello di pagamento risulterà utilizzabile anche per l’esecuzione di 
operazioni ripetute nel tempo, utile ove il cittadino, il professionista o l’im-
presa abbia un rapporto continuativo con una specifica amministrazione e 
voglia dunque eseguire con più snellezza i pagamenti di volta in volta dovu-
ti a quella PA. In pratica, il pagatore può selezionare in anticipo il proprio 
prestatore di servizi di pagamento, concordando con esso le condizioni eco-
nomiche per l’operazione di pagamento e gli conferisce una delega all’ese-
cuzione dei pagamenti che di volta in volta vuole eseguire nei confronti di 
una pre-indicata amministrazione beneficiaria. Tale ulteriore schema c.d. 
ad esecuzione differita prevede dunque una maggiore interazione tecnica 
tra il prestatore dell’utente e la PA, snellendo invece quella tra l’utente e la 
stessa PA. 
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Un secondo modello di pagamento - attivabile fisicamente presso il presta-
tore dei servizi di pagamento - prevede invece che il cittadino, avendo rice-
vuto un avviso di pagamento da parte dell’amministrazione, sulla base del 
codice IUV presente nell’avviso, può scegliere il canale di pagamento (es. 
sportello fisico del prestatore, ATM del prestatore, sito internet della PA, 
punti di prossimità del prestatore, quali tabaccai, bar, autogrill, supermer-
cati, ecc.), il prestatore di servizi di pagamento tra quelli già aderenti (una 
banca o Poste Italiane s.p.a. o altro prestatore) e lo strumento di pagamento 
(es. bonifico con addebito in conto se si rivolge alla sua banca, bollettino po-
stale se si rivolge alle Poste Italiane s.p.a., bonifico con provvista in contanti 
o carta di credito se si rivolge a un prestatore di cui non è cliente abituale, 
quali tabaccai, bar, autogrill, supermercato, ecc.).

In tale secondo modello, l’utente avendo già ottenuto un avviso di paga-
mento, recapitatogli direttamente dall’amministrazione o rinvenuto sul 
sito dell’amministrazione, avendo a sua disposizione il codice IUV relativo 
a tale pagamento, recandosi presso un prestatore aderente al sistema potrà 
estinguere il proprio debito e beneficiare di tutte le funzionalità del nuovo 
sistema di riscossione pubblica.
Anche in tale modello, il sistema in modalità automatica fornisce al cittadi-
no una ricevuta del pagamento che ha valore liberatorio del debito e abilita 
l’erogazione del servizio da parte dell’amministrazione.
Infine, si segnala che entrambi i modelli esulano dalla postazione fisica ove 
sia eseguita l’operazione di pagamento e di conseguenza sono aperti ad es-
sere utilizzati anche attraverso il mobile payment in cui il telefonino si con-
figura come un ulteriore dispositivo sul quale effettuare delle operazioni di 
pagamento nella modalità standard.   

6. Il sistema e il suo logo
Nell’intento di agevolare il pagatore nella scelta del prestatore e al contem-
po consentire con più facilità agli stessi operatori commerciali di meglio 
pubblicizzare i servizi di pagamento erogabili in favore degli utenti che vo-
gliano pagare una pubblica amministrazione, AgID ha previsto nelle Linee 
guida già emanate la diffusione di uno logo specifico del sistema, regolato 
come logo collettivo.
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Attraverso tale logo, infatti, l’utenza sarà posta in grado di comprendere con 
più immediatezza e facilità quando un soggetto pubblico - in qualità di be-
neficiario – oppure un soggetto privato - in qualità di prestatore di servizi di 
pagamento - sia aderente al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Per pubblicizzare i nuovi servizi elettronici di pagamento che una banca o 
altro prestatore è in grado di offrire alla clientela, gli operatori del mercato 
dei pagamenti aderenti al sistema esibiranno sui loro siti web o ai loro spor-
telli il logo per meglio consentire che l’utenza sia capace di comprendere 
immediatamente chi ha già aderito all’innovativo sistema pubblico di incas-
si della PA e chi tarda ancora ad accompagnare la propria clientela verso una 
relazione semplificata ed efficiente con la pubblica amministrazione.

Al pari, le stesse pubbliche amministrazioni, sui loro siti web o presso i loro 
sportelli, potranno esporre il logo per dare prova della loro informatizzazio-
ne e promuovere i servizi di pagamento elettronici nei loro confronti offerti 
attraverso il sistema.

7. Il sistema e le carte di credito 
Con il progetto innovativo dei pagamenti elettronici, anche la PA, al pari di 
ogni altro soggetto che può vedersi accreditato un conto corrente per le ven-
dite on line eseguite, potrà facilitare i rapporti con i suoi utenti sfruttando le 
opportunità proprie dell’uso delle carte.
In particolare, il sistema dei pagamenti attraverso il Nodo dei Pagamenti-
SPC, per come è stato sviluppato, ha la capacità di eliminare quegli ostaco-
li che da tempo disincentivavano l’uso delle carte di credito da parte delle 
pubbliche amministrazioni.
Infatti, nel caso della PA la carta di credito rappresenta solo uno strumento 
utile a creare la provvista per la  connessa operazione di bonifico nei con-
fronti della pubblica amministrazione.

Il prestatore che offre il servizio di pagamento con carta si preoccupa di 
espletare tutte le funzioni necessarie al buon esito dell’operazione.
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Il cittadino che paga con la carta di credito esegue l’operazione nelle moda-
lità conosciute ed utilizzate per un qualunque pagamento con carta.
L’amministrazione beneficiaria incassare quanto a lei dovuto attraverso l’o-
perazione di bonifico che provvede ad eseguire il prestatore scelto dall’utente. 
 
Dunque, anche nell’ambito delle carte di credito, una pubblica amministra-
zione potrà incassare quanto a lei dovuto senza alcun convenzionamento 
per lo specifico strumento e senza alcun pagamento di fee per l’incasso, an-
corché inizializzato con la carta di credito.

8. Il Sistema e la road map
Il Sistema è già operativo e immediatamente utilizzabile da qualsiasi pub-
blica amministrazione o altro soggetto beneficiario di interesse pubblico.
Al momento sono già in esercizio l’INAIL e il Ministero della Giustizia, che 
consente il pagamento delle spese connesse al Processo civile telematico, 
nonché la Regione del Veneto, che consente il pagamento di tributi e dei 
servizi ad essa dovuti nonché dovuti alle amministrazioni locali del relativo 
territorio, la Regione Toscana, per i pagamenti ad essa indirizzati, e la Regio-
ne Marche, per il pagamento del bollo auto.
Infine, sono in procinto di partire in esercizio la Regione dell’Emilia-Roma-
gna, con le amministrazioni locali del relativo territorio, e quella del Pie-
monte.
Nel complesso, lato enti beneficiari dei pagamenti, hanno aderito 269 pub-
bliche amministrazioni di cui 12 centrali, 11 Regioni e 246 enti locali.

Lato prestatori che offrono i servizi di pagamento, hanno aderito 16 presta-
tori di servizi di pagamento di cui 10 banche (Banca delle Marche; Banca 
Nazionale del Lavoro; Banca Popolare di Sondrio; Banca ITB S.P.A.;  ICCREA 
Banca S.P.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo; Intesa Sanpaolo 
S.P.A.; Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.P.A; Unicredit Cre-
dit Management Bank S.P.A.; Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige), 5 
istituti di pagamento e moneta elettronica (Orwell Union LTD, Cityposte 
Payment Spa, Infocamere, Paytipper Spa, Speedymoney Spa) Poste Italiane, 
oltre al CBI-Customer to Business Interaction e My Bank che si propongono 
come facilitatori per l’utilizzo di specifici servizi di pagamento.



9. Il sistema e i suoi benefici
A prescindere dal modello di pagamento utilizzato dal cittadino, sia esso on 
line sul sito dell’amministrazione o sia esso a seguito della ricezione di un 
avviso cartaceo per il pagamento, il sistema genera dei benefici per tutti i 
soggetti coinvolti nel pagamento, sia la pubblica amministrazione, sia l’u-
tente pagatore, sia prestatore dei servizi di pagamento, e precisamente:

le PA beneficeranno
• della possibilità di verificare la spettanza del pagamento da parte  

dell’utente; 
• della possibilità di aggiornare alla data del pagamento l’importo dovuto  

alla pubblica amministrazione;
• della disponibilità di un maggiore numero di informazioni relative  

all’operazione di incasso;  
• della disponibilità di informazioni uniformi e standardizzate per tutte  

le operazione di incasso;  
• della possibilità di eseguire una riconciliazione automatica e analitica  

degli incassi ricevuti; 
• della riduzione delle possibilità di errore da parte della pubblica  

amministrazione beneficiaria;
• della riduzione di contestazioni, reclami o giudizi di impugnazione da  

parte dell’utente; 
• di evidenti risparmi e snellimenti delle procedure amministrative;
• di completare i processi di digitalizzazione dei servizi attraverso  

le funzionalità di pagamento on line.
  

gli utenti (cittadini e imprese) beneficeranno
• della possibilità di verificare on line tutti i debiti (c.d. posizione debitoria)  

nei confronti di una specifica amministrazione pubblica; 
• della possibilità di scegliere il prestatore di servizi di pagamento a cui  

richiedere l’esecuzione dell’operazione di pagamento;      
• della possibilità di scegliere lo strumento di pagamento da utilizzare per  

l’esecuzione dell’operazione di pagamento;      
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• della possibilità di scegliere il canale da utilizzare per l’operazione di  
pagamento;

• della massima trasparenza delle condizioni economiche praticate dagli  
operatori di mercato per l’esecuzione    dell’operazione di pagamento;

• della maggiore concorrenza nell’erogazione dei servizi di pagamento  
in favore della PA.

il mercato dei prestatori di servizi di pagamento beneficerà
• di un’apertura del mercato delle riscossioni da parte della PA all’intero  

mercato dei prestatori di servizi di pagamento;
• della possibilità di interfacciarsi con tutte le PA, connettendosi ad un solo  

punto;
• degli effetti attrattivi della clientela privata connessi all’erogazione di  

servizi di pagamento in favore della PA;
• della maggiore fidelizzazione del cliente privato;
• dei risparmi connessi alla contrazione dell’uso del contante connaturata  

alla diffusione di modalità di pagamento elettronico;
• della maggiore concorrenza connessa alla contrazione dell’uso del  

bollettino postale.

Il sistema, rappresenta uno dei progetti fondamentali dell’Agenda digitale 
europea e consente il completamento dei processi per l’erogazione on line 
dei servizi pubblici già realizzati o in corso di realizzazione delle PA, con 
ampi respiri sull’operatività dell’intero sistema paese.

Un lavoro ambizioso, strategico e ormai pronto che introduce semplicità nei 
rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia sia nel settore 
pubblico che in quello privato, e che mira ad efficientare la pubblica am-
ministrazione senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa; un 
sistema nazionale che ci si augura consentirà all’Italia di essere attore in Eu-
ropa nel mondo della digitalizzazione.  



1. INTRODUZIONE
In uno scenario di incertezza dei mercati, che viviamo già da tempo, in cui l’attenzione 
all’impiego delle risorse risulta primaria, il valore generato da investimenti cooperativi ri-
sulta sinergico rispetto all’investimento del singolo.  
In questo senso l’industria finanziaria italiana vanta un’esperienza decennale nella crea-
zione di attività collaborative per la creazione di servizi che interpretano, e a volte antici-
pano, il nuovo rapporto impresa finanziaria-clientela (sia essa pubblica che privata). Ciò 
è fondamentale ancor di più in questi anni in cui il cliente è passato da “spettatore” ad 
influenzatore attivo nella fruizione di servizi finanziari in modalità multicanale.

Tale esperienza è dimostrata dall’infrastruttura del Consorzio CBI, che permette lo scam-
bio di flussi finanziari e informativi tra gli istituti finanziari, le imprese e la PA in grado di 
rendere più efficienti, dal punto di vista economico e organizzativo, le procedure di incasso, 
pagamento, riconciliazione e gestione documentale tra i soggetti stessi e in un’ottica di 
interoperabilità a livello nazionale ed internazionale.

2. CONSORZIO CBI: MISSIONE E MODELLO OPERATIVO
In particolare il Consorzio CBI1, creato sotto l’egida dell’Associazione Bancaria Italiana, 
gestisce il “Servizio CBI”, il “Servizio CBILL” e i servizi di Nodo, definendone le regole e gli 
standard tecnico-normativi in ambito cooperativo.

Ciò consente di ottimizzare gli investimenti già effettuati da ciascuno di noi e messi a fattor 
comune in modo tale che i privati, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni possano acce-
dere agevolmente a servizi finanziari a valore aggiunto.2

Operativamente il Consorzio CBI è attivo nell’area della payment initiation: il modello ope-
rativo dei servizi CBI prevede infatti che i servizi vengano veicolati tramite una moderna 
infrastruttura, attraverso la quale le imprese utenti possono comunicare con i Consorziati 
in un’ottica end-to-end favorendo lo Straight Through Processing (STP) e beneficiando di 
un quadro dei pagamenti sempre più integrato.
1   Per maggiori informazioni si veda www.cbi-org.eu
2   Al Consorzio CBI aderiscono circa 600 Istituti Finanziari (che rappresentano il 98% del mondo bancario italiano per numero 
di sportelli e l’88,2% delle società che offrono servizi di pagamento) che ad oggi offrono i servizi in modalità competitiva a circa 
un milione di utenti (ad oggi imprese e P.A.) ed è considerato una best practice a livello internazionale, non essendoci altre 
esperienze simili di community banca-impresa in altri paesi.

I.B - La best practice in materia di cooperazione/
competizione nell’industria finanziaria italiana

a cura di Liliana Fratini Passi – Direttore Generale Consorzio CBI
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Tre sono le principali aree che caratterizzano una transazione:

Area 1 - area competitiva in cui avviene l’interazione tra il Cliente ed il consorziato Propo-
nente. Gli standard CBI sono spesso utilizzati anche nell’ambito di quest’area per facilita-
re il processamento dei messaggi e la veicolazione degli stessi nell’ambito della rete CBI 
(Area 2) dove gli standard CBI sono obbligatori.
Area 2 - area Interbancaria sottoposta a governance CBI: gli standard CBI sono obbli-
gatori in quest’Area. Quest’area include lo scambio di messaggi tra consorziati CBI 
Area 3 - area Interbancaria per le operazioni di regolamento (Clearing&Settlement): i 
messaggi standard adottati in quest’area sono molto simili agli standard CBI. Il Consorzio, 
in quanto rete di payment initiation, ha adattato i servizi in essere e sviluppato nuovi servi-
zi in coerenza con standard internazionali e con gli sviluppi in ambito SEPA.
Oltre ad occuparsi della governance delle infrastrutture e del suo sistema di regole e stan-
dard, il Consorzio CBI collabora con enti pubblici nella realizzazione di progetti innovativi 
di gestione finanziaria, che contribuiscono ad accelerare il percorso di digitalizzazione del-
la Pubblica Amministrazione e di innovazione del Sistema Paese. 
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3. LA COOPETITION COME CHIAVE DEL SUCCESSO
Al fine di operare sulla frontiera evolutiva il Consorzio CBI monitora il mercato dei servizi fi-
nanziari, intercettandone i trend a livello internazionale, con il duplice obiettivo di ridurre, 
per i propri consorziati, in logica di cost sharing, il layer cooperativo, e di modellare ser-
vizi innovativi che gli stessi consorziati, in modalità competitiva, possono poi offrire 
alla propria clientela sulla base di standard, protocolli e livelli di servizio condivisi. 
E ciò si ripercuote positivamente anche sugli investimenti degli utenti finali, che beneficia-
no di partner di sistema.

In tal senso la “coopetition” è la chiave del successo: in un mercato caratterizzato da 
un numero elevato di intermediari finanziari, è stato quindi fondamentale dare a ciascuno 
di essi la possibilità di agire contemporaneamente in senso cooperativo, condividendo una 
infrastruttura di rete in cui sono definite regole e servizi comuni, e in senso competitivo, 
in quanto questa stessa infrastruttura abilita il singolo intermediario finanziario a creare 
un’offerta personalizzata  alla clientela includendo in essa ulteriori servizi a valore aggiunto.

E nessun intermediario finanziario viene escluso dalla “coopetition”, in quanto collabo-
razione e competizione rappresentano un volano strategico per migliorare ulteriormente 
l’offerta di prodotti e servizi nei confronti della clientela. In coerenza con questo orienta-
mento, il Consorzio CBI considera l’ingresso dei nuovi soggetti che competono in base a re-
gole comuni un elemento di efficienza per l’intero settore nonché lo strumento attraverso il 
quale è possibile offrire innovativi servizi anche in circolarità.

In particolare, l’articolo 5 dello Statuto del Consorzio CBI definisce chiaramente chi 
può richiedere di consorziarsi e cioè “Possono partecipare al Consorzio CBI l’Associazione 
Bancaria Italiana e le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati 
ad operare, sulla base delle proprie leggi nazionali e delle regole europee, nell’area 
dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell’Unione Europea. Il Consiglio Di-
rettivo ha facoltà di approvare un Regolamento Generale di Ammissione, che costituirà 
parte integrante del presente Statuto, nel quale saranno più compiutamente disciplinate 
le modalità e i termini per l’ammissione e nel quale potranno essere individuati ulteriori 
requisiti di ammissione. L’ammissione al Consorzio CBI – previa verifica dei requisiti di cui 
al presente Statuto – è deliberata dal Consiglio Direttivo.”
Si ricorda che già da novembre 2008 Poste Italiane aderisce al Consorzio CBI e successiva-
mente ha aderito CartaLis (che è un Istituto di Moneta Elettronica - IMEL). 
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Pertanto il Consorzio CBI considera l’ingresso dei nuovi soggetti un elemento di valore per 
l’intero sistema in quanto concretizza il valore della rete nella logica coopetitiva su cui ha 
sempre agito il Consorzio stesso. 
Sono esempi di questa visione coopetitiva sia l’iniziale Servizio CBI che il recente Servi-
zio CBILL. Per entrambi il Consorzio CBI definisce le funzioni cooperative, il modello di 
servizio, i framework operativi, gli standard, a cui ciascun consorziato può poi affiancare 
l’offerta di servizi a valore aggiunto, differenzianti e tailored- made.

4. IL SERVIZIO CBI: ESPERIENZA SUL SETTORE CORPORATE  
Il Servizio CBI, le cui funzioni sono strutturate e normate in ambito cooperativo, ed offer-
te poi in modalità competitiva dagli Istituti Finanziari aderenti, permette all’impresa di 
ottimizzare l’intera catena commerciale-finanziaria, affiancando ai servizi di richieste di 
incasso, pagamento ed informativi ulteriori servizi di gestione documentale, interoperabili 
con i formati adottati dalle diverse comunità finanziarie internazionali. 
Infatti è importante evidenziare che gli standard sviluppati sono interoperabili a livello 
internazionale, vista la partecipazione attiva del Consorzio CBI ai vari consessi di 
normazione internazionale (UN/CEFACT, ISO, IPFA ed altri ancora). 

Ciò consente ai Consorziati attraverso le attività del Consorzio di supportare lo svi-
luppo del Sistema Paese, collaborando con tutti gli stakeholder, comprese le asso-
ciazioni di categoria e le Istituzioni su tutti i temi di interesse.



37

5. L’ESPERIENZA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tra le funzioni del Servizio CBI particolare importanza rivestono le funzioni che consento-
no di supportare l’integrazione completa dell’intera Financial Value Chain, dalla tra-
mitazione della fattura, alla generazione automatica dell’incasso/pagamento, alla 
relativa rendicontazione e riconciliazione automatica.

Tra queste si cita in particolare la trasmissione della Fattura Elettronica, la Richiesta Anti-
cipo Fatture, il Bonifico ad iniziativa del beneficiario, il SEPA Credit Transfer, il SEPA Direct 
Debit, nonché gli Esiti e la Rendicontazione strutturata. Questo bouquet di offerta di base 
può essere “arricchito” da ciascun Consorziato con ulteriori servizi competitivi quali, ad 
esempio, la Conservazione Sostitutiva a norma, il Factoring e Reverse Factoring, la gestio-
ne dello scadenzario, la gestione delle dispute ed altri ancora.

In tal senso i servizi a supporto della Fattura elettronica Business to Business (B2B) costi-
tuiscono da ormai oltre dieci anni tema di interesse e di approfondimento dell’industria 
finanziaria italiana, per l’identificazione di modelli e formati interoperabili a livello dome-
stico ed internazionale, a supporto della digitalizzazione e dell’efficientamento dei proces-
si aziendali. 

Grazie al know-how sviluppato in questo ambito, il Consorzio CBI ha supportato attiva-
mente le Istituzioni per l’implementazione in Italia della Fatturazione Elettronica nella 
tratta Business to Government (B2G), divenuta obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014, 
per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, e dal 31 marzo 2015 per tutte le 
altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, al fine di supportare i soggetti economici coinvolti in questo obbligo, 
e cioè le imprese fornitrici e le PA debitrici, il Consorzio CBI ha sviluppato una specifica 
funzione CBI - Fattura PA -, che consente ad una impresa titolare di un Servizio CBI, di 
utilizzare il canale telematico messo a disposizione dalla propria banca, per il colloquio te-
lematico con il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate (gestito da Sogei). 
In particolare viene abilitato:
o l’invio di Fatture  Elettroniche per conto dei propri clienti aziende creditrici;
o la ricezione di fatture elettroniche per conto delle proprie clienti Pubbliche Ammini-

strazioni debitrici.
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La comunicazione avviene nel formato proprietario definito dalle specifiche tecniche al-
legate al D.M. n. 55/2013. Il Consorzio CBI, nelle funzionalità di Nodo CBI, gestisce i pro-
tocolli di comunicazione con il SdI, raggiungibile pertanto dai soggetti interessati per il 
tramite degli Istituti Finanziari Consorziati, che offrono il servizio “Fattura PA” in modalità 
competitiva.
L’efficienza derivante dalla dematerializzazione si ripercuote positivamente sull’intera 
collettività, basti pensare che il risparmio che deriva da ogni fattura ricevuta in formato 
digitale è di circa 17 euro - 14 euro per il minor impiego di manodopera, e 3 euro per la 
riduzione dei materiali e dello spazio utilizzato - e che il passaggio progressivo a un 
formato strutturato ha un beneficio potenziale per la Pubblica Amministrazione di cir-
ca un miliardo di euro l’anno grazie alla riduzione dei costi legati alle attività svolte, 
alla migliore accuratezza del processo, alla riduzione degli archivi e all’abbattimento 
dei tempi di esecuzione dei processi.

E le ricadute positive ovviamente riguarderanno anche i fornitori della PA, per cui i benefici 
economici saranno di quasi 600 milioni di euro, che sommati a quelli della Pubblica Am-
ministrazione, portano a 1,6 miliardi di euro la stima complessiva dei vantaggi per il 
Sistema Paese.

Mentre il Governo pensa all’attivazione della fatturazione elettronica tra imprese private 
da far rientrare nel secondo pacchetto di decreti attuativi della delega fiscale, l’esperienza 
e il vantaggio competitivo acquisito in questo ambito costituisce un prezioso asset che 
l’industria finanziaria, attraverso il Consorzio CBI, mette a disposizione delle impre-
se e della Pubblica Amministrazione, sia da un punto di vista tecnico – per il supporto 
all’individuazione di standard di e-invoicing interoperabili a livello europeo che conducano 
all’ottimizzazione del rapporto costi/benefici, sia per le imprese private e che per l’ammini-
strazione pubblica – sia  da quello della regolamentazione – per la costruzione di un sup-
porto normativo che garantisca il pieno sviluppo delle iniziative e la valorizzazione di quel-
le in essere, mantenendo tutti i requisiti per un effettiva competitività del Sistema Paese. 

6. IL SERVIZIO CBILL: ESPERIENZA SUL SETTORE RETAIL
Nell’ottica di supportare il raggiungimento degli obiettivi che ci chiede l’Europa 2020 e 
l’Agenda Digitale Europea ed Italiana, il Consorzio CBI sta mettendo a disposizione de-
gli Intermediari Finanziari ulteriori servizi innovativi nell’ambito della banca multicanale. 
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Tra questi il Servizio CBILL1, che consente di offrire ai privati un’ulteriore possibilità per 
il pagamento dei servizi offerti dalla Aziende di servizi e dalla Pubblica Amministrazione, 
rappresenta senza dubbio un elemento di valore strategico e di innovazione per l’intero 
Sistema Paese.

Il Servizio CBILL è nato osservando che a livello internazionale prevalgono schemi basati 
su piattaforme applicative centralizzate e multibanca, spesso gestite da soggetti già 
operanti in ambito processing dei pagamenti o gestione documentale.
Sul fronte italiano, il contesto di mercato è stato da sempre caratterizzato da una 
presenza forte di pochi grandi fatturatori che, da un lato hanno sviluppato in casa so-
luzioni proprietarie basate sul web per la presentazione dei conti spesa, dall’altro hanno 
fatto grande uso dello strumento bollettino postale, quale unica modalità di pagamento, 
appoggiandosi quindi a Poste Italiane. 

Più recentemente, la necessità di integrare il processo di scambio documentale con il 
processo di pagamento ha portato alcune grandi fatturatori a stipulare accordi bilaterali 
con soggetti di mercato caratterizzati da una forte capillarità territoriale, quali la Grande 
Distribuzione, la rete dei Tabaccai e ad accettare modalità di pagamento diverse dal bol-
lettino, quali la carta di credito. Secondo questo modello è data la possibilità al debitore 
di autorizzare il pagamento di un conto spesa a partire da un qualsiasi punto vendita sul 
territorio italiano.

L’innovazione dell’offerta ha spinto il Consorzio CBI ad implementare il Servizio CBILL con 
l’obiettivo di abilitare gli Istituti Finanziari nell’offerta di nuove modalità più efficienti per 
la consultazione e il pagamento on line delle bollette grazie ai vantaggi che garantisce a 
clienti e Fatturatori. 

Il Consorzio CBI nel 2013 ha sviluppato questo innovativo servizio partendo dal presup-
posto che i canali di pagamento multicanale possono avere un ruolo chiave abilitando 
significativi vantaggi sia per i cittadini che per i fatturatori in termini di efficientamento 
dei processi (semplificazione delle procedure, dematerializzazione documenti, certezza 
dell’incasso, etc.).

3   Per maggiori informazioni si veda www.cbill.it
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In riferimento al dimensionamento del mercato potenziale, dalle analisi condotte è emerso 
che, a fronte di circa 630 milioni di bollettini postali emessi ed incassati ogni anno, si sti-
ma che oltre il 50% sono emessi per conto di pochi grandi fatturatori mentre la restante 
metà è riconducibile a Pubbliche Amministrazioni Centrali, PA Locali e piccole, medie 
imprese, consorzi.

Riguardo al canale di pagamento del bollettino prescelto dal debitore si è osservato che 
solo il solo il 3% dei bollettini postali è ad oggi intermediato dai canali bancari (home/
corporate banking, sportello, ATM).

La procedura di pagamento ad oggi maggiormente utilizzata inoltre risulta essere quella 
basata sul contante con i conseguenti limiti, sia per i clienti utilizzatori che per le aziende 
fatturatori, ad essa collegati, come ad esempio le lunghe code di attesa per pagamento 
presso sportelli fisici e tempi di riversamento delle somme molto elevate. 

Il freno all’utilizzo di canali alternativi è dovuto da un lato alla scarsa attenzione e 
propensione da parte dei cittadini all’utilizzo dei canali digitali ma soprattutto da 
una mancanza, fino ad oggi, di una forte proposizione dell’industria bancaria, verso 
un’offerta di sistema multicanale.

Secondo una recente indagine IPSOS, il 20% degli italiani preferisce pagare le bol-
lette via internet e più della metà ritiene il canale online più comodo e veloce. Oggi la 
possibilità di pagare bollette, tasse e fatture via web è circoscritta alle aziende pub-
bliche o private che hanno stretto una convenzione con la banca di cui si è clienti

Il Servizio CBILL consente di superare i limiti degli attuali servizi di pagamento di 
bollette basati su accordi one-to-one tra Istituti Finanziari e singoli Fatturatori

In particolare, si evidenzia che gli attuali servizi di pagamento online delle bollette consen-
tono al cliente di pagare solo quelle delle aziende/PA che hanno sottoscritto specifici ac-
cordi con l’Istituto Finanziario del cliente stesso. Con il Servizio CBILL tutti i privati/azien-
de che hanno un conto online presso un qualsiasi Istituto Finanziario possono consultare e 
pagare online le bollette di tutte le aziende/PA che hanno aderito al CBILL.
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CBILL permette ai Fatturatori di mettere a disposizione elettronicamente i dati delle bol-
lette ai propri clienti retail, corporate e PA, che potranno pagarle in logica multicanale (In-
ternet Banking, ATM, mobile, ecc.).
Anche relativamente al Servizio CBILL, il Consorzio ha sviluppato a favore degli Interme-
diari Finanziari lo standard del servizio multibanca di consultazione e pagamento delle bol-
lette in modalità multicanale, lasciando a ciascun Consorziato lo sviluppo di ulteriori fun-
zionalità competitive associate al Servizio CBILL da offrire alla propria clientela sia come 
proponente del debitore che come proponente del creditore (P.A. ed aziende di servizio).

Il Servizio CBILL, attivo dal 1° luglio 2014 sulle postazioni di Home/Corporate Banking 
dei Consorziati CBI è inoltre offerto, a seconda delle scelte di tipo commerciale dei singoli 
Istituti Finanziari, in logica multicanale attraverso i circa 8 milioni di conti con operatività 
online, i circa 2 milioni di utenti attivi su mobile banking, gli oltre 47 mila ATM e la totalità 
degli sportelli bancari.

In particolare il Servizio CBILL comporta notevoli vantaggi al cittadino che ha la possibi-
lità di consultare e pagare bollette in multicanalità attraverso Home/Corporate Banking, 
ATM e mobile.

D’altra parte i fatturatori con il CBILL possono ridurre i rischi derivanti da errori di com-
pilazione, grazie alla verifica e l’aggiornamento giornaliero degli importi e delle posizioni 
debitorie, nonché efficientare i processi interni, grazie alle notifiche di avvenuto pagamen-
to, ai flussi standardizzati e alle funzionalità di rendicontazione automatica. Essi possono 
inoltre ampliare la propria proposta commerciale verso l’utente, sia esso retail o corporate.

7. I SERVIZI DI NODO: PROGETTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Diverso il tema del Nodo CBI per il quale il Consorzio CBI è stato individuato quale inter-
locutore super partes (non riconducibile ad un singolo Consorziato) di fornitura del Nodo, 
attraverso il quale sia l’Ente che i soggetti che interagiscono con esso (cittadini ed impre-
se) possono agevolmente accedere a servizi bancari dispositivi ed informativi in modalità 
integrata.
In particolare, al fine di ottemperare alle particolari richieste delle PA Centrali, il Consorzio 
CBI ha realizzato un Nodo Diretto di accesso CBI, che consenta di supportare il collega-
mento tra PA Centrali e rete bancaria. 
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Il Nodo è un gateway che permette l’accesso diretto delle PA Centrali alla rete CBI per lo 
scambio con l’industria finanziaria di disposizioni di incasso e pagamento, fatture elettro-
niche e flussi documentali ed ulteriori tipologie di flussi definite ad hoc sulla base delle 
esigenze della singola PA Centrale.

Negli ultimi anni, il Consorzio CBI ha erogato i seguenti Servizi di Nodo CBI verso le Pub-
bliche Amministrazioni Centrali:

• Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere Pubbliche verso il Dipartimento per la 
Programmazione e il coordinamento della politica Economica – DIPE - monitoraggio 
dei flussi finanziari relativi alla realizzazione delle grandi opere pubbliche, attraverso la 
messa a disposizione verso DIPE dei relativi flussi informativi – la sperimentazione ini-
ziata nel 2009 è stata resa obbligatoria per tutte le opere pubbliche con Decreto Legge 
N. 90 del 24 giugno 2014, convertito in Legge 114 dell’11 agosto 2014 (in attesa di Delibera 
CIPE per definire gli aspetti operativi). Grazie a questo intervento normativo, diventa 
obbligatorio l’utilizzo di conti correnti dedicati e l’effettuazione dei pagamenti tramite 
bonifici on-line conformi allo standard SEPA, che riportino il codice identificativo dell’in-
tervento pubblico. Ciò consentirà la disponibilità immediata dell’informazione relativa 
alle singole transizioni e una rappresentazione completa della filiera. Il sistema sarà in 
grado di rilevare possibili anomalie nei flussi finanziari e di segnalarle alle Agenzie Inve-
stigative attraverso appositi alert, garantendo un monitoraggio completo degli investi-
menti pubblici;

· Servizio di Accesso alla Piattaforma Elettronica per la Certificazione Crediti ver-
so la Pubblica Amministrazione- in attuazione della normativa vigente, nel corso del 
2012 il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha realizzato, in collaborazione con la 
Sogei S.p.A., una Piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti che consente 
ai creditori della Pubblica Amministrazione di richiedere la certificazione dei crediti re-
lativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. La soluzione tecnica, 
che costituisce l’oggetto di una apposita Convenzione sottoscritta tra l’Associazione 
Bancaria Italiana (ABI) ed il MEF, consente all’intero sistema bancario di collegarsi 
alla piattaforma per il tramite dei Servizi messi a disposizione dal Consorzio CBI. I cre-
ditori possono dunque usufruire delle funzionalità messe a disposizione dalle banche e 
dagli intermediari aderenti alla convenzione, ottenendo di fatto l’anticipo o la cessione 
dei propri crediti in modo sicuro, veloce ed efficace;
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· i progetti attivi con Equitalia per l’ottimizzazione della gestione finanziaria di Equitalia 
Holding e delle società controllate e ilservizio centralizzato e personalizzato di corporate 
banking per la gestione delle risorse del Fondo Unico di Giustizia detenute dall’industria 
bancaria;

· i progetti attivi con Agenzia delle Entrate per: 
o Pagamenti da Portale SISTER: abilita gli utenti del portale dell’Agenzia delle Entrate 

(ex Agenzia del Territorio) al pagamento in via telematica dei servizi offerti tramite 
collegamento tra portale di servizi telematici dell’Agenzia e le banche consorziate

o Servizio F24-I24: La Rete CBI è canale di comunicazione per l’acquisizione delle dele-
ghe F24 e I24 (la sostituzione del Nodo SIA è avvenuta l’8 Maggio 2013) 

o Anagrafe tributaria: servizio per le comunicazione delle informazioni dei movimenti 
dei rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria, in coerenza con la recente normativa

o Fattura PA: Sogei e il Consorzio CBI hanno definito ed implementato un modello di 
fattura elettronica B2G

· Consiglio Nazionale del Notariato - piattaforma Mutui Connect: piattaforma elet-
tronica abilitante la comunicazione telematica e con validità legale tra le banche e i notai 
per le operazioni connesse ai finanziamenti ipotecari.

· Ministero dello Sviluppo Economico - Piattaforma International Trade Hub: piatta-
forma unica di sistema per il commercio internazionale ad uso degli operatori di merca-
to, comprensiva delle funzionalità di pagamento elettronico.

8. ACCORDO CON AGID PER LA SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL 
RAPPORTO CITTADINI-PA

Tra i progetti in essere con la Pubblica Amministrazione merita un cenno particolare l’Ac-
cordo di Cooperazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), sottoscritto il 2 ago-
sto 2013, che riconosce il Consorzio CBI come Intermediario tecnologico per le attività 
di sperimentazione delle procedure di incasso offerte dal Nodo dei Pagamenti SPC 
(Sistema Pubblico di Connettività).

Tale accordo si inserisce nel quadro dei provvedimenti normativi volti a favorire l’azzera-
mento del “digital divide” e lo sviluppo dell’utilizzo della moneta elettronica. In particolare 
dà piena attuazione all’articolo 15 del decreto “crescita 2.0” (DL 179/2012) che definisce una 
nuova formulazione dell’articolo 5 del CAD (Effettuazione di pagamenti con modalità in-
formatiche) indicando le regole per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche 



amministrazioni imponendo di accettare «i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo 
dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione». 

L’accordo consente a cittadini ed imprese di pagare somme dovute alla Pubblica Ammi-
nistrazione e ai gestori di pubblici servizi mediante i canali previsti dai PSP (Prestatore di 
servizi di pagamento) convenzionati, a cui potranno essere affiancati i servizi già diffusi 
presso i Consorziati CBI, tra cui il Servizio CBILL.

9. LANCIARE IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO
Le progettualità evolutive attuate dall’industria finanziaria attraverso la rete condivisa 
del CBI dimostrano come essa sia all’avanguardia nella definizione di soluzioni che ali-
mentano il circolo virtuoso tra ottimizzazione dei processi aziendali, fluidità nelle relazio-
ni commerciali tra aziende, maggiore trasparenza nelle relazioni tra aziende e intermediari 
finanziari, semplificazione delle operazioni di accesso al credito.

Il percorso di innovazione insito nelle attività del Consorzio CBI non si ferma qui. L’analisi 
del contesto e delle iniziative già avviate dai player interbancari internazionali ha indotto 
i Consorziati ad investire ulteriori risorse nel layer cooperativo supportando il Consorzio 
CBI nell’avvio di nuovi cantieri progettuali, consapevoli del fatto che, attraverso questi, 
l’Industria finanziaria italiana potrà dare una ulteriore spinta propulsiva all’attuazione di 
nuovi modelli di “Economia digitale”.

Tra i nuovi progetti quelli afferenti ai Big data, ai mobile services e ai servizi di supporto 
alla diffusione del commercio elettronico in Italia, rappresenteranno indubbiamente delle 
milestone per il rilancio della competitività dell’industria finanziaria italiana nel contesto 
internazionale.
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I.C - Smart PA

a cura di Fabrizio Liberatore - Business Development Manager &  

Digital Champion EMC 

1. Analisi di Contesto
Realizzare un Mercato unico digitale all’interno dell’Unione Europea è una 
priorità per il rilancio dell’economia italiana: uno spazio unico ed efficiente, 
ovvero senza barriere tra gli Stati, senza ostacoli per la competizione interna 
ed esterna per l’erogazione e la fruizione di servizi e di contenuti web.

Un’ampia diffusione degli strumenti di pagamento elettronici è una precon-
dizione per l’affermarsi del commercio elettronico nel sistema produttivo 
italiano; la vendita on-line rappresenta un fattore di crescita e di internazio-
nalizzazione delle imprese. 

Il ruolo della Pubblica Amministrazione (PA) come volano e fattore abilitan-
te per i pagamenti elettronici è fondamentale, non soltanto nella costituzio-
ne di un sistema integrato per la ricezione e gestione delle transazioni onli-
ne tra la PA, i cittadini e le imprese, ma soprattutto per il supporto essenziale 
per l’efficace digitalizzazione dei servizi pubblici in un modello di fruizione 
più efficace che potremmo definire di “Smart PA”. 

1.1 Opportunità e diffusione dell’e-commerce in Italia
L’economia digitale e l’e-commerce nello specifico sono leve di creazione 
di valore per il Paese in 4 modi principali: contributo alla crescita del PIL, 
creazione di posti di lavoro, impulso alla crescita delle imprese e surplus di 
valore per i consumatori, come si evidenzia da numerosi analisi di settore 
tra cui citiamo studio del Digital Advisory Group1 ed uno condotto da Boston 

1   Sviluppare l’economia digitale in Italia, un percorso per la crescita e l’occupazione. 2011
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Figura 1: fonte DG Connect Unione Europea

Consulting Group2:
· Crescita del PIL: il peso dell’economia digitale in Italia è stato pari a circa 

il 2% del PIL nel 2010 (mentre per Francia, Regno Unito, Germania e Svezia 
si attestava a percentuali dal 3% al 5%), anche se per il solo e-commerce si 
calcola che sia di poco superiore allo 0,7%. Già dal 2005, l’economia digita-
le cresce a tassi 10 volte superiori rispetto al tasso di crescita del PIL, tanto 
da aver contribuito al 14% della crescita complessiva dal 2005 al 2010. Nel 
2016 si prevede di arrivare al 3,5% del PIL mentre la media europea sarà 
del 5,5%. I motivi del ritardo sono dovuti all’alta frizione (e-friction) italia-
na soprattutto nella capacità di accedere agli investimenti, di fare sistema, 
all’alfabetizzazione digitale ed alla burocrazia amministrativa.

· Creazione di posti di lavoro: negli ultimi 15 anni in Italia sono stati cre-
ati circa 700.000 posti di lavoro correlati al web e all’e-commerce, di cui 
il 60% diretti e il 40% in maniera “indotta”. Se l’introduzione delle nuove 
tecnologie può avere un effetto di eliminazione o riconversione di posti di 
lavoro, in Italia il web ha creato 1,8 posti di lavoro per ogni posto elimina-
to, con un beneficio complessivo di 320.000 posti di lavoro dalla nascita 
di internet.

· Impulso alla crescita delle imprese: si evidenzia una stretta correlazione 
tra il livello di utilizzo di internet da parte di una PMI e la sua capacità di 
crescere ed esportare. Quelle che fanno un “pesante” ricorso al web hanno 

2   “Greasing the Wheels of the Internet Economy” commissionato da ICANN a BCG, 2012 e 2014
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il 50% di probabilità in più di vendere i propri prodotti e servizi al di fuori 
della propria regione di appartenenza. In particolare, le imprese che effet-
tuano e-commerce incrementano il proprio fatturato quasi del 6% annuo, 
mentre quelle che si limitano a vendere attraverso i canali tradizionali non 
vanno oltre l’1%. Inoltre, le PMI che vendono online esportano più facil-
mente. Anche la marginalità operativa beneficia dell’utilizzo del web per 
la propria attività di vendita: le PMI che vendono attraverso il web hanno 
una marginalità media del 9,5%, mentre quelle che si limitano ai canali 
tradizionali non superano l’8%.

· Surplus di valore per i consumatori: attraverso internet è possibile bene-
ficiare di innumerevoli servizi gratuitamente fruibili da chiunque sia con-
nesso online. Il surplus di valore generato dal valore di tali servizi decurta-
to dei costi associati al loro utilizzo è stato pari a circa 7 miliardi nel 2009, 
circa 21 euro per ogni famiglia connessa. Ciò significa che ogni euro speso 

Figura 2: fonte Eurostat
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in marketing online, ad 
esempio da imprese che 
effettuano e-commerce, si 
traduce in 7 euro per uten-
te in termini di uso gratui-
to di servizi finanziati dal-
la pubblicità online.
Neanche a livello europeo, 
l’ecommerce procede se-
condo i ritmi immaginati 
nel 2010 quando fu defini-
ta l’Agenda digitale Euro-
pea. Secondo il report an-
nuale della Commissione 
europea, infatti, la percen-
tuale delle piccole e medie 

Figura 3: Visitatori di Amazon per paese 3

imprese che vendono online cresce con molta lentezza (1 punto percentua-
le ogni 2 anni), la situazione è migliore per le grandi imprese, ma nel com-
plesso appare molto difficile raggiungere il target del 2015, senza interventi 
pubblici rilevanti.
 
Si tratta di un mercato enorme, che nel 2013, in Italia, ha avuto un giro di 
affari di 11 miliardi di euro (secondo i dati raccolti da GlobalWebIndex4), 
l’acquisto di prodotti online è aumentato del 2% di media rispetto allo scor-
so anno, con 1,5 milioni di utenti in più rispetto al 2012 che dichiarano di 
utilizzare abitualmente il web per i loro acquisti. Dati ancor più sorprenden-
ti se si raffrontano al generale calo dei consumi (– 1,3% annuo) nei mercati 
tradizionali.

Nonostante i dati positivi, c’è ancora molto da fare per sfruttare al meglio 
questo canale di vendita: l’Italia, in particolare, è infatti tra gli ultimi Paesi 

3   GWI Commerce Summary – Q2 2014

4   Global Web Index 2013 Report
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europei per utilizzo del commercio elettronico. 
Un settore da coltivare perché è la chiave per lo sviluppo del Made in Italy e, 
più in generale la crescita economica delle imprese del Mezzogiorno. Ciò è 
ancor più vero se si considera che il settore alimentare è quello che cresce 
più rapidamente (+ 10 per cento) sul commercio online ed è anche il settore 
di punta del Made in Italy nel Mezzogiorno.

Incentivare lo sviluppo dell’ecommerce significa modernizzare le imprese, 
incrementare il prodotto interno lordo del territorio, creare nuovi posti di 
lavoro e offrire un surplus di valore per i consumatori. 

Le nuove tecnologie e l’ecommerce in particolare, hanno il grande pregio di 
abbattere le barriere commerciali e di allargare gli orizzonti del business an-
che a mercati diversamente difficili da raggiungere. Le imprese italiane han-
no intuito quest’opportunità ma devono consolidare la propria attenzione 
sull’innovazione tecnologica per riattivare un circolo virtuoso fatto di nuova 
imprenditoria, nuove opportunità commerciali e crescita occupazionale. 

In questo scenario uno sviluppo significativo dell’e-commerce, in Italia 
porterebbe rilevanti benefici all’economia nazionale, con particolare riferi-
mento alla competitività delle imprese italiane e alla diffusione del marchio 
“made in Italy” nel mondo,  soprattutto se condotto in una logica integrata 
lungo tutta la catena del valore, includendo anche i sistemi di fatturazione 
elettronica, pagamento elettronici e i processi di logistica per la consegna 
delle merci. 

Accanto allo sviluppo dell’ecommerce è importante ricordare che l’Italia sta 
portando avanti alcune misure volte a una rapida realizzazione del mercato 
unico digitale: dalla moneta elettronica, ai pagamenti  e alla fatturazione 
elettronica.

1.2  Ostacoli all’implementazione dell’e-commerce 
Le azioni strategiche per incrementare l’uso del commercio elettronico nel-
le imprese italiane devono cominciare col sensibilizzare le imprese target 
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al tema, evidenziando l’importanza di definire una presenza online attiva e, 
al contempo, a ridurre la frammentazione dell’offerta di servizi e contenuti 
web, promuovendo sinergie tra le imprese, mettendole nelle condizioni di 
poter competere con i grandi player internazionali (Amazon, Google, Face-
book, ecc.) che hanno grande successo anche in Italia. Gli elementi ostativi 
alla diffusione dell’ecommerce sono, infatti, di carattere tecnologico, psico-
culturale, economico, giuridico-legale, nel dettaglio: 
· Sicurezza - una delle principali cause della reticenza all’offerta, ma anche 

all’acquisto online. Come si può leggere nella leva strategica n. 3 della pre-
sente strategia, un inter-
vento strutturale volto a 
incrementare la sicurezza 
è importante per proteg-
gere i dati dell’azienda e 
quelli dei propri clienti e 
quindi, è utile anche per 
superare questa barrie-
ra nel campo dell’ecom-
merce. Tuttavia, per sem-
plificare le procedure di 
ecommerce lato azienda 
e al contempo incremen-
tare la fiducia dei con-

sumatori ad acquistare on line è necessario superare l’attuale frammen-
tazione dell’offerta. È più difficile che i consumatori si fidino a svelare il 
proprio codice della carta di credito a piccoli siti di ecommerce che, inevi-
tabilmente, non sono sufficientemente noti per dare fiducia.

· Logistica - il 35% circa di chi non acquista online indica la complessità 
logistica tra le cause principali. Tuttavia, secondo uno studio comparati-
vo sul tema5, in Italia gli operatori logistici hanno standard di sicurezza 
elevati e offrono la stessa gamma di servizi dei maggiori paesi dell’Unio-
ne Europea (Regno Unito, Francia, Germania). Quindi, tale percezione di 
complessità è causata non da un deficit della logistica in sé, ma piuttosto 

5   “Logistica home delivery ed ecommerce: Italia e principali mercati europei a confronto”, a cura della School of Management 
Politecnico di Milano e dell’Osservatorio B2C Netcomm

Figura 4: Preferenze canale di acquisto

50



all’incapacità delle imprese che fanno ecommerce di avere la forza ne-
cessaria per imporre tempistiche di consegna competitive con quelle dei 
grandi player internazionali.

· Necessità di una riorganizzazione aziendale che parte dalla sensibilizza-
zione e formazione del personale a una completa digitalizzazione dei pro-
cessi di business.

· Necessità di definire nuove procedure per assicurare la tutela dei diritti 
dei consumatori e degli esercenti nelle pratiche di e-commerce.

· Incide infine la scarsa diffusione dei pagamenti elettronici rispetto ai 
principali Paesi EU5, sebbene il m- payment6 o il t-payment si stia diffon-
dendo con maggiore rapidità.

Infatti se ormai il 66% dei consumatori tra i 16 ed i 64 anni fanno acquisti 
on-line, il 26% utilizza il mobile ed il 12% il tablet con un ritmo di crescita 
annuo di utilizzo di questi “device” impressionante (rispettivamente il 25% 
ed il 52%).

1.3  Moneta elettronica
La causa principale che motiva la debole propensione all’ecommerce è rap-
presentata dalla scarsa diffusione della moneta elettronica soprattutto per 
motivazioni di sicurezza. Una più capillare diffusione della moneta elettro-
nica deve contemplare misure che ne facilitino l’utilizzo associate a misure 
per aumentare una generale percezione di maggiore sicurezza nell’utilizzo 
della stessa. In questa direzione si muovono le azioni normative realizzate 
in questi ultimi anni in Italia.

Molto ancora resta da fare per portare l’utilizzo della moneta elettronica al 
livello degli altri Paesi europei, a cominciare da:
· Accelerare il percorso di recepimento della nuova Electronic Money Direc-

tive (EMD) all’interno dell’ordinamento italiano, modificando il concetto 
di bene digitale all’interno dei decreti di recepimento dell’EMD stessa 

· Attuare una serie di azioni utili per aumentare la pervasività dei pagamen-

6   Per m/t payment si intende ogni acquisto di servizi o beni, fisici o digitali, compiuto totalmente attraverso gli smartphone o 
tablet ed effettuato in remoto (remote mobile payment) oppure in prossimità (proximity mobile payment) con tecnologie NFC.
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ti elettronici, in linea con quanto richiesto dal libro verde sui Pagamen-
ti Elettronici pubblicato nel Gennaio 2012 dalla Commissione Europea 
(“Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti con carte, internet e 
dispositivi mobili”), tra cui la riduzione delle commissioni interbancarie e 
la realizzazione del conto di pagamento di base sono iniziative già in fase 
di realizzazione. 

2. Digitalizzazione delle imprese 
Per un’amministrazione completamente digitale è imprescindibile pro-
muovere la diffusione dei pagamenti elettronici. Occorre operare su 2 diret-
trici:
• promuovere l’introduzione delle tecnologie digitali di pagamento;
• costruire l’ecosistema di servizi abilitanti per lo sviluppo delle PMI.

I Pagamenti elettronici sono un mezzo di “familiarizzazione” dei consuma-
tori, delle imprese ed esercenti nei confronti del digitale, ed uno strumento 
utile per il contrasto all’uso del contante ed all’evasione fiscale. Inoltre la 
messa a disposizione di strumenti di fatturazione elettronica e di pagamen-
ti elettronici anche verso la PA, consente di semplificare le interazioni con 
cittadini/imprese (es., velocizzazione tempi pagamento, riduzione errori ed 
evasione) e di ottimizzare le proprie procedure contabili interne. 

L’obiettivo di questa strategia è quello di consentire qualunque tipo di pa-
gamento dovuto alla PA anche mediante strumenti elettronici e definire un 
modello operativo per piattaforma pagamenti elettronici alla PA, al fine di 
sviluppare una piattaforma unica e multicanale/multi-operatore. 

La strategia italiana deve saper guardare oltre, perfezionando, affinando ed 
ampliando i modelli di pagamento di riferimento e delle tipologie di canali 
e strumenti utilizzabili, anche attraverso accordi e collegamenti con Istituti 
a livello europeo e consolidando e potenziando le infrastrutture tecniche di 
supporto.
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Al Sistema Nazionale dei Pagamenti elettronici a favore delle PA (introdotto 
attraverso il Codice di Amministrazione Digitale - CAD) aderiscono tutti gli 
attori pubblici (PA centrali, locali e gestori di servizi pubblici) oltre ad essere 
aperto a tutti gli attori privati interessati (banche, istituti di pagamento e di 
moneta elettronica) che possono operare in condizioni paritetiche e senza 
necessità di attivare accordi bilaterali con le PA. I principali elementi che 
caratterizzano tale sistema sono7:
• Sicurezza: il Sistema dei Pagamenti si basa sul Sistema Pubblico di Con-

nettività (SPC);
• Certezza delle transazioni: il Sistema fornisce on-line apposite ricevute li-

beratorie per i pagamenti effettuati;
• Trasparenza verso gli utenti: il Sistema fornisce in modo trasparente agli 

utenti le informazioni sui Prestatori di servizi di pagamento disponibili, 
degli strumenti di pagamento utilizzabili e delle condizioni economiche 
praticate;

• Economicità delle operazioni: il Sistema costituisce un mercato aperto a 
tutti i Prestatori di servizi di pagamento accreditati per operare a livello 
nazionale e stimolandone un contenimento dei costi verso gli utenti;

• Operatività facilitata: il Sistema implementa diversi modelli di pagamen-
to ed una vasta gamma di canali telematici utilizzabili per lo scopo;

• Fruibilità omogenea: il Sistema è utilizzato in un modo del tut-
to uniforme da ogni amministrazione a livello nazionale.  

L’implementazione di tale Sistema determina una pluralità di vantaggi ri-
feriti a: 
• cittadini/imprese: possibilità di utilizzo di ogni possibile strumento tec-

nologico ed ogni possibile canale telematico; informazione preventiva sui 
costi delle operazioni; abbattimento costi di commissione; 

• amministrazione: erogazione di nuovi servizi integrati al cittadino; frui-
bilità dei servizi attraverso strumenti elettronici efficienti ed innovativi; 
semplificazione e velocizzazione delle procedure; 

• prestatori servizi di pagamento: consentire a tutti gli operatori del sistema 
di poter erogare in via competitiva i propri servizi alla clientela; ridurre 
i costi del trattamento del contante diffondendo gli strumenti di paga-

7   Linee Guida AgID sui Pagamenti Elettronici della PA, 7 febbraio 2014
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mento elettronico, in modalità conformi ai nuovi standard internazionali 
(SEPA, PSD); ridurre i costi delle operazioni a favore delle PA.

 
Ad integrazione degli interventi focalizzati sull’introduzione delle tecnolo-
gie digitali per favorire la trasformazione delle attività e del business delle 
aziende si devono introdurre modalità innovative di gestione dei processi di 
produzione, vendita e fatturazione (e-commerce, e-payment, etc.).

In questo aspetto quindi la Pubblica Amministrazione dovrebbe dare un 
contributo essenziale. Costruendo e mettendo a disposizione delle PMI una 
piattaforma integrata di servizi digitali di pagamenti elettronici, logistica e 
distribuzione delle merci, automatizzando i processi, integrando e valoriz-
zando l’ecosistema dei poli nazionali indirizzando i grandi circuiti nazionali 
ed internazionali di pagamenti su nuovi schemi flessibili e adattabili ai mo-
delli di business innovativi. 
Sono stati già introdotti dal legislatore alcuni strumenti normativi orienta-
ti a questo scopo, ad esempio l’incentivazione degli start-up innovativi e la 
digitalizzazione e connettività delle piccole e medie imprese (PMI); tale in-
tervento è previsto nel cosiddetto Decreto Legge “Destinazione Italia”, che 
stanzia un fondo perduto per le PMI che investono in tecnologia e prevede 
incentivi fiscali per le PMI chi si dotano di connessione internet a banda ul-
tra larga. 
Anche l’Unione Europea, all’interno di una serie di bandi pubblicati in am-
bito Settimo Programma Quadro8 ed Horizon 20209,con riferimento allo svi-
luppo di WEB imprenditorialità (imprese del settore tecnologico, stimola lo 
sviluppo di piattaforme tecnologiche su cui implementare servizi per: 
· accelerare lo sviluppo di “ecosistemi” di imprenditori ed imprese ICT Eu-

ropee ed agevolare la creazione di reti; 
· aiutare le imprese ICT  in fase di avviamento (start-up) a nascere e crescere 

in Europa ed espandere la propria attività in tutto il mondo; 
· facilitare l’attrazione di investimenti (pubblici e privati) per la creazione e 

lo sviluppo di start up; 

8   Settimo Programma Quadro è il programma di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea che ha coperto il periodo 
di programmazione 2007-2013 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
9   Horizon 2020 è il programma di Ricerca ed Innovazione della Commissione Europea che come la programmazione 2014-
2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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· creare un continuum tra imprenditori web e non web.

3. Il modello della SMART PA
Identità Digitale, Anagrafe Nazionale e Fatturazione Elettronica sono i tre 
pilastri dell’Agenda Digitale Italiana, che sono già stati normati e sono in 
fase di  attuazione, ma per recuperare il gap di competitività e di interna-
zionalizzazione del nostro paese nell’economia globale è ritenuto oggi pri-
oritario nel cronoprogramma stabilito dal Governo avviare anche progetti 
sistemici di pagamenti digitali ed e-procurement.

Ci sono 2 aspetti in particolare che sono stati finora colpevolmente trascu-
rati:
1. Il cittadino e le imprese hanno un urgente bisogno di semplificazione ed 

economicità nel ricevere servizi dalla PA che va aldilà del semplice shift 
dal pagamento in contanti al pagamento elettronico, seppur importante 
per ritorni fiscali.

2. l’adozione di un intervento sistemico per incentivare l’eCommerce delle 
PMI, che può costituire un fattore fondamentale di sviluppo per l’intero 
sistema e un’occasione per far crescere la competitività e l’attrattività di 
tutte le imprese italiane, in modo particolare le start-up. 

Partiamo dal primo, introducendolo con alcuni dati: oggi, anche grazie 
all’implementazione del Nodo dei Pagamenti Elettronici, oltre il 95% dei 
pagamenti alla PA centrale e del 70% alla PA Locale effettuata in elettroni-
co, con una crescita costante e veloce. È un ottimo risultato, ma purtroppo 
il modo di accedere e pagare i servizi, la burocrazia per divincolarsi nell’i-
ter della pratica, spesso tra diverse amministrazioni, e la responsabilità di 
giustificare l’avvenuto pagamento viene lasciata al cittadino o all’impre-
sa. I pagamenti digitali nella PA dovrebbero essere invece la conclusione 
di un processo amministrativo che nasce e si sviluppa in modo digitale 
(e.government). Ed in questa classifica l’Italia continua ad essere il fanalino 
di coda nello scoring europeo.
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ESEMPI DI BUONE PRASSI SUI PAGAMENTI DIGITALI NEL 
SETTORE PUBBLICO

Facciamo degli esempi di buone prassi già sviluppate in Italia o in Eu-
ropa:
In alcune Asl del Centro e del Nord, i cittadini quando prenotano una 
visita o un esame sanitario al CUP ricevono un codice che permette di 
effettuare il pagamento del ticket direttamente da un ATM bancario e 
potenzialmente anche da casa, con l’home banking, senza doversi reca-
re allo sportello della struttura sanitaria. 

Molti Comuni oggi permettono di pagare multe e tributi attraverso sms 
oppure gli ATM bancari, l’home banking e presso i tabaccai abilitati, uti-
lizzando un codice a barre stampato sul bollettino. La PA riceve in tempo 
reale la notifica dell’avvenuto pagamento senza dover gestire la docu-
mentazione cartacea per la riconciliazione dei bollettini.

Il Mobile Ticketing via sms o NFC è già attivo in molte città della Tosca-
na, Emilia, Veneto, Liguria, ma anche nel sud (Campania, Basilicata e 
Puglia).
La città di Londra ha sviluppato una piattaforma di pagamenti elettroni-
ci per gran parte dei servizi pubblici erogati dal comune, dai trasporti ai 
parcheggi, ai concerti, musei accessibili sia tramite una carta elettroni-
ca, sia tramite tecnologia mobile.

L’Estonia, i paesi nordici, il governo fiammingo, alcuni comuni france-
si hanno già da tempo investito in progetti di completa digitalizzazione 
dei procedimenti amministrativi (in cui il pagamento è la parte conclu-
siva del processo) con evidenti benefici per il cittadino e risparmi impor-
tanti delle PA eroganti derivanti dall’eliminazione del cartaceo e dalla 
riduzione degli sprechi per duplicazioni.

In Italia ci sono esempi concreti e sperimentazioni di pagamenti digitali 
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per servizi sanitari, trasporto pubblico, tributi e turismo che dimostrano 
che si possono ottenere risultati notevoli per i cittadini e le imprese con 
investimenti ridotti, in quanto le piattaforme ICT abilitanti non neces-
sitano di enormi investimenti infrastrutturali. 

L’Italia è inoltre costantemente ultima anche in un’altra classifica di 
raffronto tra i membri della Comunità Europea: nell’utilizzo dell’e-com-
merce per le vendite ed esportazioni delle nostre PMI.

Per internazionalizzare il know-how indiscutibile della nostre aziende 
in modo competitivo a livello globale è essenziale ottimizzare i cosiddet-
ti “costi di transazione”, che non sono solo i costi legati allo sviluppo di 
portali di pagamenti on-line, ma soprattutto i costi per servizi di back-
office associati ad una transazione commerciale (ordini ai fornitori del 
prodotto, gestione della logistica correlata, pagamenti e fatturazione 
elettronica, riconciliazioni e attività di tesoreria, adempimenti ammi-
nistrativi nazionali ed internazionali, ecc..). Le dimensioni delle nostre 
imprese (per competenze e capacità di investimento) non consentono 
lo sviluppo di modelli operativi digitali e, quasi sempre organizzano in 
modo “manuale” e scarsamente integrato tutti i servizi post-vendita ” (è 
noto che le nostre imprese oggi vendono soprattutto franco-magazzino 
e gli acquirenti stranieri usano i propri vettori per trasportare le merci). 

3.1  Il ruolo della PA per la digitalizzazione delle imprese 
In questo, la Pubblica Amministrazione potrebbe dare un contributo essen-
ziale. Costruendo e mettendo a disposizione delle PMI una piattaforma in-
tegrata di servizi digitali di pagamenti elettronici, logistica e distribuzione 
delle merci, automatizzando i processi, integrando e valorizzando l’ecosi-
stema dei poli nazionali indirizzando i grandi circuiti nazionali ed interna-
zionali di pagamenti su nuovi schemi flessibili e adattabili ai modelli di bu-
siness innovativi. 
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Non abbiamo ulteriore tempo per ritardare una strategia nazionale ed eu-
ropea sul commercio elettronico. Il ritardo finora accumulato sul terreno 
dei servizi integrati rivolti all’industria, sta già fortemente avvantaggiando 
le imprese estere e quei paesi, che si sono mostrati in grado di sfruttare l’e-
norme patrimonio commerciale legato ai flussi turistici, al made in Italy ed 
alla mobilità delle principali aree metropolitane europee, per i propri scopi 
di business.

Alcune regioni hanno già incluso nella pianificazione del triennio in corso 
(Emilia Romagna, Toscana, Veneto) o nella nuova pianificazione 2015-2018 
(Liguria, Piemonte tra tutte) iniziative per una piattaforma integrata a livello 
regionale dei pagamenti digitali per i servizi alle aziende ed i cittadini che 
sono al centro delle rispettive agende digitali regionali.

Si dovrebbe sviluppare di una piattaforma integrata nazionale a partire dalla 
costituzione di poli regionali costituti attraverso un Partenariato Pubblico-
Privato, che in modo progressivo ed integrato andrebbero ad alimentare e 
sostenere le esigenze di servizio delle aziende presenti nel loro territorio. 
In quest’ottica esiste tra l’altro la possibilità e l’opportunità di “promuove-
re e finanziare” a livello UE (fondi ESIF, COSME e call Horizon 2020) questi 
progetti regionali all’interno delle linee prioritarie di programmazione per 
accedere ai fondi europei previsti nel prossimo settennio 2014-2020.
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Figura 5: Piattaforma di servizi centralizzata



Figura 6: Esempio di M-Wallet della PA
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Infine per rendere veramente fruibili agli utenti finali (cittadini ed imprese) 
i servizi digitali della Piatafforma centralizzata si dovrebbe sviluppare una 
guida per avvicinare il cittadino e l’impresa ai servizi della PA, il M-Wallet 
della PA, un’applicazione multifunzionale con un’unica user experience, 
con  ad esempio i seguenti contenuti:
• Vetrina dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
• Agglomera tutti i contributi di community (start-up e best practice private) 

e le Apps istituzionali della PA
• Abilitatore per transazioni remote e in prossimita’ (NFC) per pagamenti 

elettronici



PARTE SECONDA: SISTEMI DI PAGAMENTO EUROPEI

II.A - Evoluzione dello scenario micro e 
macro-economico dei sistemi e 
degli strumenti di pagamento

a cura di Giuseppe G. Santorsola - Professore Ordinario di Economia  

dei servizi Finanziari presso Università Parthenope Napoli e  

membro Comitato Scientifico AIIP

Il denaro è lo sterco del diavolo (Papa Francesco) o del demonio (Martin Lutero) 

La libertà in uno Stato è garantire moneta ai suoi cittadini perché scelgano 
come utilizzarla non garantirgli beni selezionati per loro secondo scelte impo-
ste (AA.VV. 18 lezioni della Scuola di Liberalismo, Libro XII – 2014)

Il denaro ha quattro funzioni: intermediario dello scambio, misura del valore, 
mezzo di pagamento, deposito di ricchezza. Sulle prime tre non c’è niente da 
dire. Sulla quarta invece sì, perché il denaro non è ricchezza, non la rappresen-
ta (Massimo Fini – Il denaro non esiste).

Il denaro è il bene più inutile che esista; per questo ce ne liberiamo appena pos-
sibile per acquisire o disporre di beni e servizi che ognuno di noi reputa utili; 
per questo motivo assegniamo tutti lo stesso valore al denaro (salvo eccezioni), 
mentre non assegniamo medesimo ai valori ai beni che ognuno acquista con 
quel denaro. (Giuseppe G. Santorsola, La carta con memoria elettronica, in 
L’Intermediazione finanziaria in evoluzione, Giuffré, 1988)
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Jacques Le Goff (Il denaro nel Medioevo)

“La rappresentazione simbolica del denaro nell’iconografia medievale è un ric-
co, con una borsa, appesa al collo, che lo trascina all’Inferno”. Jacques Le Goff 
racconta la storia dei secoli passati in cui la Carità contava più del Mercato, 
figura questa di fatto del tutto allora mancante. 
Ne riportiamo una libera reinterpretazione attualizzata.

Il denaro nel senso in cui lo intendiamo oggi è un prodotto della età moder-
na. Non è un oggetto protagonista di primo piano del Medioevo, né dal pun-
to di vista economico e politico né da quello psicologico ed etico; è meno im-
portante e meno presente di quanto non lo fosse nell’Impero romano, e so-
prattutto assai meno centrale di quanto non diventerà nei secoli successivi. 
Dai pulpiti delle chiese nell’evo medievale risuonava la costante condanna 
dell’avarizia quale peccato capitale e le parole dei monaci e dei frati elogiava-
no la carità, esaltando la povertà intesa quale valore ideale. L’accumulazione e 
la ricchezza non garantiscono il buon vivere. 

La salvezza è nel dono e nel sostegno ai deboli. La “pecunia” è maledetta e so-
spetta, perché il denaro e il potere economico non avevano ancora raggiunto il 
loro condizionante posizionamento attuale, status proprio allora della nobiltà 
e del ceto religioso. Possiamo quindi affermare che siano la borghesia e la ri-
voluzione industriale ad introdurre definitivamente il ruolo e il peso della mo-
neta determinandone il suo ruolo centrale attraverso il salario, i prezzi, i tassi 
di interesse e lo scambio di denaro contro denaro”. Il mezzo di pagamento si 
sviluppa quando l’economia si distribuisce meglio all’interno di una comunità 
sociale. Il fatto quindi, che i sistemi di pagamento avanzati siano ritenuti oggi 
indispensabili è comprova di un consistente progresso sociale.

Per contro, fenomeni di riduzione nell’utilizzo dei sistemi e degli strumenti di 
pagamento, quali quelli degli ultimi anni sono altrettante prove di una condi-
zione di crisi del sistema.
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1. Premessa introduttiva
La funzione dei pagamenti è componente essenziale dei sistemi economici. 
Potrebbe apparire una normale introduzione di qualsiasi studio attraverso 
la quale si intende sollecitare l’attenzione del lettore; in questa occasione 
l’affermazione è invero comunque rilevante in quanto gli scambi costitui-
scono l’essenza della relazione umana e la loro regolazione avviene più age-
volmente attraverso uno strumento universalmente riconosciuto come uni-
voco e di valore condiviso. 

E’ ben noto come, in attesa di questa oggi semplice ma storicamente com-
plessa ricerca, si diffuse il baratto quale forma di regolazione bilaterale degli 
scambi, soluzione che richiedeva una condivisione della nozione e della mi-
sura del valore dei beni in discussione. 

Il concetto di moneta ricerca invece un bene al quale tutti facciano riferi-
mento con omogeneità di valutazione. Tale bene deve essere “inutile”, non 
avere ciò alcuna funzione interpretabile in modo differenziato tra i compo-
nenti di un gruppo in relazione. 
Per quanto soggetto ad una forzatura concettuale, la moneta è inutile e lo è 
ancora di più da quando, dall’inizio del XX secolo si è diffusa in modo pre-
dominante la banconota rispetto alla moneta metallica. 
Quest’ultima aveva storicamente un valore intrinseco (in termini di quantità 
del metallo contenuto) corrispondente al valore facciale; la banconota non 
ha tale profilo di relazione, disponendo di un valore intrinseco molto basso, 
soprattutto se paragonato ai valori facciali più elevati in circolazione. In tale 
de correlazione risiede il contenuto fiduciario legato alla nascita e alla circo-
lazione della moneta cartacea.

Inoltre, la banconota non ha alcuna funzionalità se non quella di essere 
utilizzata per interporsi per regolare scambi un threshold, un pivot, un pa-
rametro attorno al quale tutti conveniamo per acquisire beni e servizi per i 
quali ciascuno di noi (non tutti quindi) conviene di assegnare un valore.
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Se non esistesse il pivot, mancherebbe la possibilità di regolare scam-
bi quando i due contraenti non assegnassero pari valore agli oggetti dello 
scambio.

Esaminiamo per completezza alcuni elementi di contorno rispetto a questa 
visione logica centrale:
a) il valore facciale della moneta o banconota è convenzionale, corredato 

da un principio legislativo che ne sancisce il corso forzoso (cioè la deter-
minazione per legge del valore e l’obbligatorietà della sua accettazione 
quale strumento di regolazione degli scambi);

b) la convenzione consegue ad un accordo; ne è una dimostrazione l’intro-
duzione dell’euro; fino alla fine del 2001 ciascun paese riconosceva una 
propria valuta e negava un valore definito (o fisso) alle altre; dal 4.1.2002, 
tutti i paesi aderenti hanno concordato sul valore facciale unico della 
moneta prescelta; altrettanto per i sette (otto dall’1.1.2015) che hanno 
successivamente aderito;

c) la convenzione può anche sussistere per accettazione non formalizzata; 
ciò accade diffusamente per il $, in modo crescente per l’Euro, soprat-
tutto in molti paesi della UE e per lo Y in alcuni paesi asiatici; con ovvie 
differenze e cautele, potremmo ripetere le stesse affermazioni per inno-
vazioni quali i BITCOIN nel mondo ormai non più solo virtuale dell’on-
line, nonché ricordare il ruolo della £ nel Commonwealth britannico 
fino alla metà del XX secolo e la complessa introduzione del $ in modo 
progressivo nei 50 Stati dell’Unione americana;

d) il valore di cui disquisiamo è quello nominale; il valore reale dipende 
invece da un più complesso insieme di fattori economici sancito concet-
tualmente dall’equazione di Fisher 

PQ=MV
laddove P sono i prezzi, Q la quantità dei beni e dei servizi, M la quantità 
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di moneta e V la sua velocità di circolazione; se M diviene abbondante, 
essendo difficile diminuirne V o aumentare Q in questo caso, vi sarà cre-
scita di P con diminuzione quindi del valore di M (inflazione); se invece 
M è scarsa e sua acquisizione incerta, pur di scambiare Q, i P scendono, 
mentre diminuisce anche V in ragione del timore di non recuperare in 
futura nuova M (deflazione).

e) il bene moneta è quindi inutile come anzidetto, ma essenziale ne è la 
detenzione in via continuativa per poter andare ad acquisire tutti i beni 
e i servizi che ciascuno di noi ritiene utile; detenerne in eccesso è poco 
funzionale, salvo il ricorrere al risparmio o all’investimento, regolarne 
la quantità è compito così rilevante da essere assegnato ad istituzioni 
di alto profilo quali le Banche Centrali, curarne la tutela e la regolarità è 
funzione di alta rilevanza, cui diverse tipologie di “polizie” sono costan-
temente dedicate in base a normative di legge sempre più sofisticate.

f) il sistema attuale rappresenta l’evoluzione della coesistenza di più Isti-
tuti di Emissione nell’ambito dello stesso Stato, il cui superamento 
avvenne nei primi decenni del XX secolo, quando l’intensificarsi degli 
scambi rese impossibile la convivenza di segni monetari cui gli utilizza-
tori potevano assegnare diverso valore; la soluzione fu uno dei pochi e 
concreti risultati dell’operare della Società delle Nazioni nel corso degli 
anni ’20; l’ultima esperienza consistente di convivenza di due monete in 
circolazione fu quella del Portogallo alla fine di quel decennio quando 
gli arbitraggi tra le due emissioni fu causa di gravi scompensi sociali e di 
inusitate irregolarità nella gestione dei due istituti emittenti;

g) nel caso italiano, ricordiamo che nel 1861 esistevano 6 istituti di emis-
sione (Banca Romana, Banca Toscana di Credito, Banca Nazionale To-
scana, Banca Nazionale Sarda, Banco di Napoli e Banco di Sicilia). Nel 
1893 i primi 4 (di fatto i primi 3) si unificarono nella Banca d’Italia, men-
tre nel 1926 Banco di Napoli e Banco di Sicilia persero il potere di emis-
sione, determinando il sistema rimasto in vigore fino al 2002.
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2. L’evoluzione degli strumenti di pagamento e la loro fun-
zione nel contesto economico
Esaurita la visione generale del ruolo della moneta, occorre dettagliarne la 
sua evoluzione in termini di strumenti prevalenti di tempo in tempo per 
identificare il ruolo dei diversi strumenti di pagamento, l’evoluzione delle 
quote di utilizzo da parte del circuito economico e la corrispondenza alle 
esigenze del sistema, in ottica di controllo del rischio nella loro creazione e 
circolazione.

La chiave corretta di lettura è quella della sicurezza del sistema di pagamen-
ti, della congruità rispetto alla normativa in costante evoluzione, della fun-
zionalità rispetto ai pericoli di intrusioni indesiderate nei flussi finanziari. 
La più rilevante differenza rispetto agli schemi precedenti è quella della 
possibile convivenza di più strumenti sia diversi fra loro sia simili e in com-
petizione in ragione del fatto che nessuno di questi rappresenta un mezzo 
ultimo restando sempre in corso la conversione in moneta legale, unica, a 
corso forzoso e regolata dalla legge.

Le considerazioni che seguiranno sono tutte riconducibili a questa fonda-
mentale differenza e permeano il significato della coesistenza di molteplici 
strumenti in un unico contesto economico regolato a monte, nonché gover-
nabile via via con quantità sempre minori dello stock di moneta di base, pro-
prio in ragione del successo dei suoi surrogati. E’ palese al riguardo che tali 
innovazioni hanno impattato sul moltiplicatore della stessa moneta di base 
consentendo scambi più cospicui a livello microeconomico e governo della 
quantità di M più agevole perché alimentato nella crescita e nella diminu-
zione dall’effetto del citato moltiplicatore.

Il sistema finanziario risulta efficiente quando consente una intensa mo-
vimentazione dei flussi, una dinamica ben compresa da coloro che sono 
interessati ad intercettare anche in modo non conforme alla normativa gli 
accadimenti economici. Il principio generale è quello della mappatura delle 
transazioni monetarie. 
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Questo motiva il progressivo declino di alcuni strumenti di pagamento un 
tempo dominanti e, un tempo, considerati i più efficaci nel facilitare la re-
golazione degli scambi.

E’ quindi utile ripercorrere l’evoluzione storica dell’utilizzo dei diversi stru-
menti quali:
- i beni fungibili dell’epoca più antica (in argento e in oro, dai sumeri, ai 

fenici, ai greci e romani) fino alla creazione della moneta, cioè alla stan-
dardizzazione dei beni in argento e oro in modo che non risultassero altri-
menti utilizzabili se non al pagamento;

- la moneta quale elemento pivot dello scambio con valore riconosciuto 
al’interno di una comunità nella quale avvenivano gli scambi; 

- la nota di banco quale documento che testimonia, grazie alla funzione del 
banchiere, l’esistenza di un deposito di valori, che può essere movimenta-
to senza spostare fisicamente il sottostante;

- la trasformazione della nota di banco in banconota, dotata di capacità di 
circolazione perché accettata quale regolatore sempre più frequente degli 
scambi;

- la centralizzazione della facoltà di emissione delle banconote presso ban-
che che si isolano dall’attività nei confronti della clientela fornitrice dei 
depositi, diventando banche centrali, inizialmente multiple  come già ri-
cordato. e poi diventate uniche a livello di singoli Stati;

- nel contempo, si sviluppa il concetto di assegno bancario, nota di banco 
evoluta, con il quale ciascuna banca consente ai clienti di ordinare un 
pagamento verso terzi coperto dall’esistenza di fondi depositati (assegni 
bancari), oppure emette propri mezzi di pagamento garantiti dalla banca 
stessa ed isolati dai fondi di base, perché questi sono preventivamente tra-
sferiti alla banca (assegni circolari);

- il concetto di assegno viene affiancato da altri ordini di pagamento che 
impegnano giuridicamente il debitore attraverso mezzi di comunicazione 
dell’impegno che circolano all’interno delle banche (ordini, bonifici, rice-
vute bancarie (ri.ba), mav, rid);

- parallelamente si sviluppano le carte di credito con le quali un intermedia-
rio si interpone quale garante di un pagamento, triangolando i rapporti  
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e separando il rapporto con il debitore (gestito dalla società emittente) e 
quello con il creditore (garantito sempre dall’emittente);

- ulteriore passo è quello della nascita delle carte di debito (più comune-
mente e incompletamente definite Bancomat) attraverso le quali il trasfe-
rimento dei fondi diventa diretto (debitore/creditore) e immediato (tempo 
reale); la funzione di queste carte è duplice consentendo sia il prelievo del 
contante (attraverso gli ATM) sia la regolazione del pagamento (attraverso 
i POS);

- nelle fasi successive vengono a svilupparsi tipologie di carte sempre più 
differenziate (prepagate, borsellini elettronici, revolving, di fidelizzazio-
ne, convenzionate) la cui trattazione specifica è oggetto di altre parti del 
volume, le quali tutte consentono (con modalità ciascuna differenziata) di 
regolare pagamenti a vario titolo.

Alla luce di questa evoluzione si evidenzia la progressiva diminuzione dell’u-
tilizzo della moneta metallica e del contante cartaceo (ostacolato anche dal 
progredire della disciplina antiriciclaggio, ulteriormente altrove approfon-
dita). Anche l’assegno bancario e quello circolare perdono quota (negli ulti-
mi trenta anni) nel complesso degli strumenti di pagamento. Questo com-
plesso di strumenti resta caratteristico delle componenti meno avanzate dei 
circuiti economici e, in modo più negativo, degli scambi che desiderano na-
scondersi dalle modalità di controllo e mappatura (salvo il caso invero diffe-
rente degli assegni bancari).

In modo più accurato emerge, quale momento fondamentale della funzio-
ne di controllo dei sistemi di pagamento, quello della trasformazione della 
moneta (al portatore e non identificabile nei soggetti che la utilizzano) in 
strumenti dotati di riconoscibilità nella movimentazione. Peraltro, alcune 
caratteristiche dell’assegno bancario vengono ristrette e condizionate iso-
landone alcune delle caratteristiche più tipiche della loro natura quali la gi-
rata e, quindi, la trasferibilità della somma prima della lavorazione presso 
intermediari soggetti a controllo. Anche l’assegno circolare, mappabile nel-
la fase di origine, soffre del medesimo rischio quando ne viene consentita 
la girata. 
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In questo caso, sono le restrizioni normative a vincolarne le caratteristiche 
intrinseche, le quali restano vive, ma non utilizzabili.
Un’ulteriore precisazione è peraltro necessaria; la girata è sottoponibile a 
controllo mediante riconoscimento della firma o contestuale indicazione 
del codice fiscale del soggetto percipiente. Nella disciplina attuale quest’ul-
timo obbligo si manifesta al di sopra delle soglie di scambio consentite (al 
2014, Euro 1000 in Italia). E’ opportuno sottolineare peraltro che tali limiti 
sono differenti nei diversi Paesi, risultando quello italiano uno dei minori 
all’interno della Comunità Europea. Ciò significa che una meditata localiz-
zazione dei movimenti può consentire operazioni che la normativa italiana 
intenderebbe vietare. Dal punto di vista organizzativo, inoltre, intermediari 
operanti in diversi paesi (ormai assai numerosi) debbono gestire sotto i pro-
fili della compliance, della gestione informatica e dell’audit finalizzato alle 
segnalazioni le differenti regole cui sono sottoposti.

Per opportuna completezza si allegano di seguito i limiti in vigore 
all’1.09.2014 per i pagamenti in contanti fra soggetti privati, intesi quali 
quelli che non hanno autorizzazione quale gestori della moneta (Banche, 
Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica), escludendo quindi 
numerosi altri Intermediari Finanziari obbligati per i loro scambi a ricorrere 
al passaggio attraverso i tre soggetti citati:

TABELLA 1
I limiti alla circolazione del contante nei principali Paesi

• Nel nuovo piano di governo chiamato Lotta contro le frodi, i francesi ve-
dranno una riduzione da 3 mila a mille euro per gli acquisti in contanti, 
mentre per i residenti fuori dalla Francia vedranno ridursi il limite di spe-
sa cash da 15mila a 10 mila euro.

• In Germania non esistono limitazioni all’uso del contante, mentre viene 
punito qualsiasi uso in contrasto con i principi della III^ direttiva UE (con-
trasto di scopo e non di quantità).
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Sotto un profilo logico si evidenziano alcune connotazioni non sempre ge-
neralizzabili che producono difficoltà nell’azione di controllo quali:

- la detenzione di contante è considerata, oltre una soglia ormai minima, 
come un indicatore di irregolarità, in profonda difformità dalle consuetu-
dini storiche che correlavano la disponibilità del contante quale fattore di 
forza, affidabilità e consistenza economica;

- l’assegno bancario ha perduto la funzionalità storica anche perché le 
stesse banche che lo avevano creato e sviluppato ne hanno attenuato la 
promozione all’utilizzo; le aree critiche attuali dello strumento risiedono 
nella sua fisicità, che ne impone una trasferibilità che contempla rischi e 
costi, nonché nei tempi di esecuzione, che sono sottoponibili a controlli e 
vincoli solo quando entrano nella disponibilità fisica degli intermediari;

- l’assegno circolare è transitato dalla posizione di massima sicurezza (es-
sendo la banca il debitore principale) a quello di un generatore di incertez-
za circa la provenienza originaria delle disponibilità.

• In Portogallo il Governo da gennaio 2013, ha imposto a ogni contribuen-
te di richiedere ai negozianti la ricevuta o lo scontrino per ogni acquisto, 
pena una sanzione di 2mila euro per chiunque venga trovato senza. 

• 
• La Spagna, invece, è impegnata ad attuare un piano di lotta all’evasione 

fiscale e al lavoro irregolare elaborato negli anni scorsi che coinvolge l’A-
genzia tributaria, la Tesoreria generale della sicurezza sociale e l’Ispetto-
rato del lavoro. Il meccanismo opera mediante un’attenuazione delle san-
zioni applicabili a coloro che decidono di mettersi in regola (a fronte di un 
inasprimento in caso di accertamento) e dall’altro punta a rendere ancora 
più efficace il sistema di scambio di informazioni tra le diverse autorità in-
caricate dei controlli con la creazione di banche dati condivise. In Spagna 
il limite del contante è fissato a 2500 euro.

• Il Regno Unito ha estromesso le banconote da 500 euro dai propri uffici di 
cambio già nel 2010.

• Negli USA non ci sono limiti, ma è obbligo dichiarare all’ingresso nel Pae-
se il possesso oltre i 10.000$



70

Gli altri strumenti precedentemente elencati in modo progressivo si qua-
lificano invece per la maggiore certezza temporale con i quali sono gestiti 
(anche alla luce della normativa SEPA in vigore, soprattutto dopo l’entrata in 
vigore dall’1-2-2014 della seconda fase della sua applicazione.
Tralasciando pertanto l’aspetto normativo di controllo per il quale si riman-
da al capitolo sulla disciplina antiriciclaggio, l’aspetto gestionale più critico 
è quello del tempo di gestione strumentale e di esecuzione delle transazioni 
sottostanti. Si evidenzia la positività della certezza dei momenti di addebito 
e accredito e, nel contempo, la potenziale pericolosità delle scadenze a ca-
rico del debitore se confrontata con la elasticità consentita dagli strumenti 
più tradizionali. Questo fattore conferma la distinzione profonda tra una ca-
tegoria e l’altra degli strumenti esaminati esaltando la funzione di sicurezza 
di quelli più moderni e l’utilizzabilità progressivamente marginale e meno 
qualitativa di quelli non dotati di elaborabilità informatica totale. 
Un altro fattore legato al tempo è quello della certezza della disponibilità 
dei fondi, elemento per il quale l’intermediario emittente, titolare e gesto-
re dello strumento svolge un ruolo fondamentale. Nel caso degli strumenti 
bancari tradizionali, la banca sviluppa questa funzione, ma necessita della 
disponibilità fisica dello strumento di pagamento (l’assegno nella fattispe-
cie più comune). Al fine di conformarsi alle esigenze di competitività degli 
altri strumenti e di fornire un servizio più efficiente, il sistema delle ban-
che commerciali ha istituito il servizio di check truncation, uno strumento 
che gestisce il rischio di insolvenza dell’utilizzatore dell’assegno bancario, 
individuando più conveniente il gestire quest’ultimo in forma statistica e 
stocastica, piuttosto che sostenerne i costi di trasferimento, assicurazione e 
incasso della componente fisica degli assegni bancari.

In definitiva, è corretto affermare che non esiste un mezzo di pagamento 
in assoluto esente da rischi in merito alla sua sicurezza; sono quindi fonda-
mentali la mappatura dei rischi connessi a ciascuno di essi e la predisposi-
zione di una rete di controlli finalizzati alla crescita delle sicurezza nel loro 
utilizzo. Un’analisi più approfondita ci suggerisce di valutare la capacità di 
ripercorrere la movimentazione di uno strumento di pagamento, fattore che 
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premia in primo luogo quelli nominativi e, soprattutto, quelli dotati di una 
identificazione digitale con relativa automatica memoria della utilizzazio-
ne. Un fattore indipendente dal primo elemento (nominatività), fortemente 
correlato al secondo (digitalità) riguarda invece ancora il fattore tempo con 
la immediatezza del trasferimento dei fondi come è nel caso delle carte di 
debito, delle ricaricabili o dei borsellini elettronici.

3. Le dinamiche di regolazione monetaria del consumo, 
dell’acquisto di beni durevoli e della fidelizzazione dei 
rapporti commerciali
Il titolo individuato per questo paragrafo consente di allargare lo spettro di 
utilità del mezzo di pagamento oltre il momento istantaneo della regolazio-
ne dello scambio. Il mutamento di approccio non è marginale in quanto lo 
scambio stesso assume un ruolo conclusivo cui anche giuridicamente ha 
teso costantemente la scelta prevalente.

L’approccio storico evidenzia la funzione prevalente della moneta quale 
strumento dominante per considerare concluso uno scambio. Una sequen-
za di condizioni progressivamente negative ha motivato l’inversione at-
tualmente evidente laddove la detenzione e l’utilizzo della moneta di base 
perdono peso quantitativo, ma anche qualitativo, risultando prevalente ne-
gli scambi minori, nelle fasce di consumatori più deboli e nelle economie 
meno strutturate.

Un altro aspetto interessante si è realizzato negli ultimi 30/40 anni quando 
le economie in via di sviluppo si sono caratterizzate per lo sviluppo crescen-
te dei mezzi di pagamento più moderni in contrapposizione con l’esperien-
za passata delle economie sviluppate. La forte sperequazione dello sviluppo 
in verità ha condizionato una segmentazione dei comportamenti che ha iso-
lato differenti classi. Alcune hanno utilizzato in tempi rapidi gli strumenti 
più moderni accentuando una differenziata gestione dell’equilibrio fra la 
componente reale e quella monetaria degli strumenti. 
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Il ruolo essenziale è giocato dalla variabile V della circolazione monetaria. 
Il circuito più numeroso deve disporre di M non potendo contare su stru-
menti che consentono il rinvio del momento finale di regolazione. Gli altri 
operatori con minore quantità di M scambiano con maggiore frequenza. La 
conseguenza è che i secondi sono in grado di ottenere e gestire più beni e 
servizi (Q) nel medesimo arco di tempo, con un effetto cumulativo che diva-
rica i propri effetti nel tempo.

Chi è in grado di interloquire negli scambi internazionali, di scambiare con 
le multinazionali e di approfittare dei circuiti gestiti con le valute convertibi-
li si trova progressivamente in condizioni di vantaggio. Inoltre, la debolezza 
dei sistemi di controllo favorisce un ulteriore dualismo nei comportamenti 
quando la moneta viene utilizzata laddove irregolarità di varia natura quali 
l’evasione fiscale, le carenze nella gestione amministrativa e la vera e pro-
pria presenza di reati economici reclamano l’assenza di strumenti monetari 
soggetti a mappatura e a controlli ex-post degli accadimenti. 

Lo strumento di pagamento assume quindi una funzione informativa che 
consente di conoscere preventivamente il soggetto che sta eseguendo la 
transazione attraverso il track record dei suoi comportamenti precedenti e 
di acquisire ogni volta informazioni che sono utilizzabili non solo per future 
regolazioni di scambi, ma anche per azioni di marketing della più ampia e 
varia natura.

A tal fine, il mezzo di pagamento deve avere una capacità di memoria e di 
elaborazione; se le contiene al proprio interno risulta più gestibile da parte 
del possessore o del titolare; qualora invece tali capacità siano esterne al do-
cumento, si creano rischi di lesione della privacy, di assunzione delle auto-
rizzazioni alla elaborazione e di eventuale traffico dei dati.

Un ulteriore problema, al momento poco affrontato è quello della diversità 
logica dei diversi strumenti, ognuno dei quali ha processi differenziati, co-
stringendo gli utenti a dotarsi di molti di essi con disagio fisico ed organiz-
zativo. 
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Le capacità di memoria consentirebbero una carta unica personale multi-
funzione, ma molti degli altri interessi convergenti spingono per il manteni-
mento della molteplicità fisica. Tale profilo è particolarmente evidente nei 
casi di co-branding, laddove gli stessi rapporti fra i partner sono influenzati 
dalle quote di distribuzione degli strumenti, inducendo spesso i portatori a 
dotarsi di più strumenti, in realtà sovrapposti fra loro per molte funzioni e 
distinti esclusivamente da logiche di premialità, in genere non monetarie 
quanto fisiche e strumentali.

La valutazione di questo aspetti deve essere guidata da una logica di costo, 
di esigenze del cliente e di potenzialità nella ripetizione dell’adesione dopo 
il primo evento, il quale è frequentemente agevolato quando non gratuito. 
La soluzione inversa (il pagamento pieno all’attivazione del contratto) è più 
rara nelle offerte di migliore qualità e caratterizza invece più frequentemen-
te le offerte di proponenti o partner meno affidabili, oppure interessati ad 
una rapida diffusione del proprio strumento.

Da queste considerazioni consegue una valutazione decisiva nell’esame del-
le condizioni di successo degli strumenti di pagamento. Nel passato, l’otte-
nimento di uno di questi era considerato un riconoscimento qualitativo che 
giungeva al termine di una vera valutazione della affidabilità; la detenzione 
dello strumento svolgeva un ruolo di riconoscimento e differenziazione con 
tassi di diniego statisticamente significativi. 
Le logiche di mercato finalizzate al conseguimento di quote più elevate, di 
flussi più consistenti e di diffusione più capillare hanno determinato, nella 
crescita numerica, l’abbassamento della soglia di selezione. In realtà, in al-
cuni casi – laddove la quota di mercato ha prevalso quale strategia i fondo 
– l’assegnazione dello strumento è stata (almeno nel decennio scorso) non 
solo indipendente da una valutazione ex-ante, quanto spesso automatica 
all’apertura del rapporto. Ne sono conseguiti due rischi:
- la circolazione di strumenti di pagamenti non sempre garanzia di capacità 

di credito e della successiva regolazione in moneta legale ed affidabilità, 
quali la stessa denominazione intendeva suggerire;
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- la esistenza di un numero di strumenti di pagamento potenziale molto 
alto rispetto a quelli non solo utilizzati, ma anche soltanto attivati.

Anche la valutazione statistica e la comparazione circa il grado di utilizzo 
ne hanno risentito. I flussi finanziari coinvolti sono del tutto marginali se 
confrontati con il dato degli strumenti emessi, ma mutano significato se 
confrontati con quelli effettivamente utilizzati con una normale continui-
tà. Tuttavia, quest’ultimo dato presenta il negativo riscontro di una bassa 
significatività rispetto alla popolazione potenziale. Tralasciamo in questo 
contesto il ruolo svolto dagli esercenti che hanno a lungo osteggiato l’accet-
tazione di fatto degli strumenti di pagamento ritenuti più tracciabili.
A fronte di queste considerazioni, qualsiasi analisi in merito alla funzione 
delle carte di debito, di credito e delle forme di pagamento on line sconta la 
impossibilità operativa nel tendere verso una cash-less society la cui prospet-
tiva appare ancora oggi prematura, nonostante che i primi studi teorici in 
materia risalgano a circa cinquanta anni fa, quando studiosi statunitensi e 
uffici studi di alcune Federal Reserve Banks evidenziarono una tendenza la 
cui evoluzione puramente statistica lasciava prevedere tempi e volumi forte-
mente diversi da quelli effettivi.

Un primo riscontro evidenzia un disallineamento nella sequenza ricordata 
nel paragrafo precedente poiché nella maggioranza dei sistemi economici: 
- il declino nell’uso dell’assegno bancario è stato più rapido di quello della 

moneta legale;
- nell’ambito degli assegni quelli circolari sono meno numerosi di quelli 

bancari;
- nell’ambito degli ordini di pagamento i bonifici sono cresciuti “canniba-

lizzando” gli assegni di qualsiasi tipo, soprattutto in ragione della eviden-
te semplicità della gestione fisica dei due strumenti;

- le carte di debito, diffusesi dopo quelle di credito, hanno consentito di ri-
durre la esigenza della moneta e hanno agito in competizione con le carte 
di credito, anche per la evidente preferenza al riguardo da parte dei bene-
ficiari dei pagamenti.
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Un altro profilo di analisi si collega infine con alcune scelte “sociali” che 
hanno rivoluzionato i comportamenti. Quello più rilevante è certamente 
riscontrabile nel mondo del lavoro quando il pagamento dei salari e degli 
stipendi è stato gestito attraverso accrediti e non più mediante la moneta. 
La “busta paga” ha assunto una funzione amministrativa di tipo meramente 
documentale, mentre si è diffusa – in modo anche obbligatorio – la dispo-
nibilità di rapporti bancari attraverso i quali regolare, in modo di fatto con-
clusivo il sinallagma contrattuale (prestazione-pagamento) del rapporto di 
lavoro. 

L’evoluzione non è stata priva di difficoltà operative ancora oggi presenti. 
Nei paesi ove i controlli sugli scambi indotti dalle normative antiriciclaggio 
e anti-evasione (oltre a quelle relative a reati ancora più gravi della crimina-
lità organizzata e del terrorismo), si è evidenziato come una fascia robusta 
della popolazione non dispone dello strumento di base del rapporto ban-
cario per poter accettare forme di pagamento non monetario. Il caso più 
recente, nel contesto italiano, si è verificato nel contesto della ultima rifor-
ma previdenziale congiunta con la riduzione dell’ammontare del livello del 
contante per il quale è consentito lo scambio al di fuori degli intermediari 
regolamentati. Le evidenze pratiche hanno dimostrato come circa il 20% dei 
titolari di pensione non ha rapporti bancari o postali di conto corrente. 

La condizione merita un approfondimento relativo alla condizione di ob-
bligo imposta ai soggetti, laddove questi non riscontrino sul mercato offer-
te contrattuali che giudichino per lo soddisfacenti. Taluni ritengono, con 
il conforto di riscontri giuridici, che fin quando resta in vigore il principio 
della funzione legale della moneta-banconota, debito irredimibile della 
banche centrali, gli altri strumenti di pagamento restano “rifiutabili” anche 
laddove vi sia ampia consuetudine contraria. 
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I parametri di valutazione di questa posizione trovano conforto in alcuni 
aspetti del contratto quali:
- il costo obbligatorio dei rapporti bancari, condizionati da contratti di 

massa largamente simili fra loro e nell’ambito dei quali non esistano al-
ternative;

- la fattispecie per la quale, in caso di pluralità di ordini bancari coincidenti 
temporalmente, l’accredito dello stipendio comporta l’utilizzo dei fondi 
da parte della banca potenzialmente divergente rispetto alla volontà del 
cliente, per il quale lo stipendio stesso rappresenta l’unica fonte di entra-
ta; ne sono un esempio la esistenza di rid, mav, rate di debito e domicilia-
zione di utenze.

- l’esistenza ormai diffusa di conti cointestati fra più persone nell’ambito 
familiare (e non solo), in funzione della quale un soggetto può disporre 
ordini relativi ad accrediti che riguardano altri cointestatari o (fattispecie 
più delicata) delegati.

A fronte di queste problematiche sono intervenute alcune soluzioni anco-
ra non precisate da interventi legislativi, ma dettate da provvedimenti della 
Banca Centrale quali:
- la creazione di conti correnti di base con condizioni standard il cui livello 

di riscontro non ha corrisposto peraltro alle attese statistiche in base alle 
quali erano state suggeriti;

- la possibilità, sempre possibile ma generatrice di ulteriori costi, di dispor-
re di più conti correnti sui quali far affluire fondi (quali lo stipendio o altre 
forme di remunerazione) o gestire pagamenti per i quali si desidera man-
tenere flessibilità nella decisione di effettuarli;

- la possibilità, non sempre ben conosciuta, di disporre limiti all’utilizzo 
dei fondi da parte di terzi delegati o co-intestari, fermo restando il princi-
pio che i conti correnti possono ovviamente essere pienamente individua-
li impendendo il conferimento di ordini o rendendolo vincolato alla pre-
senza di una pluralità di ordinanti (firme congiunte o facoltà con limite).

Resta infine, un ulteriore problematica legata alle modifiche di stato nei rap-
porti fra i soggetti che operano su un medesimo rapporto bancario, quali 



77

la modifica dei rapporti di relazione (separazione o altra soluzione similare 
ancora non sancita con idoneo provvedimento) o la modifica giuridica delle 
facoltà (la maggior età quale esempio più palese).

La valutazione conclusiva più consistente evidenzia la distanza fra la nor-
mativa generale del conto corrente bancario e dell’assegno (che ha oltre ot-
tanta anni di vigenza originando dal Regio Decreto n.1736 del 21.12.1933) 
e le condizioni attuali che caratterizzano la funzionalità dello strumento. 
Qualsiasi intervento “regolamentare” o contrattuale, per quanto avanzato 
e concordato, non può modificare il tessuto di base del principio giuridico 
sancito prima del codice civile oggi applicato. 
Per ulteriore completezza, si deve ricordare che la disciplina vigente può de-
terminare condizioni per le quali la funzionalità del conto corrente può esse-
re anche solo temporaneamente bloccata, rendendo impossibile disporre di 
somme che rappresentano il contenuto di un rapporto altrimenti protetto sot-
to altri profili. E’ utile citare al riguardo la fattispecie dell’obbligo contrattuale 
dell’accredito dello stipendio congiunta con situazioni nelle quali il rapporto 
bancario possa essere bloccata o utilizzata da creditori per azioni di recupero. 

4. Strumenti di pagamento e moneta elettronica: 
analisi gestionale e di economicità dei diversi strumenti 
e dei relativi operatori
(capitolo a cura di Giuseppe G. Santorsola e Maurizio Pimpinella)

Esaurita, senza soluzioni di effettiva valenza, la presentazione di alcune 
incertezze relative allo strumento di base dell’utilizzazione moderna della 
moneta, è necessario approfondire la relazione operativa fra il concetto di 
strumento di pagamento e la moneta elettronica.

Quest’ultima manifesta una propria esigenza organizzativa che comporta 
un’economicità condizionata da forti investimenti, da break-even points 
sempre più avanzati e dall’impossibilità di convivenza competitiva fra sog-
getti molto numerosi. Questo profilo è indubbiamente differente dal caso 
degli strumenti tradizionali, laddove ciascun intermediario propone una 
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propria scelta e una relativa differenziazione, di fatto molto simile a quella 
dei concorrenti, ma sopportabile in termini di gestione economica separata. 
Sono evidenti e non necessitano di particolari approfondimenti una serie di 
condizioni.

Le carte di debito operano in contesti di forte collaborazione con limitati 
spazi di competizione; solo l’accordo, generalmente condizionato dall’in-
fluenza dell’Authority di settore, genera efficienza. Proprio la scelta di siste-
ma ha risolto i problemi suscitati negli anni ’80 dalla convivenza di diffe-
renti sistemi di software e hardware, mentre accordi specifici regolano la 
difficile ma necessaria convivenza fra il circuito bancario e quello postale, 
da quando quest’ultima ha sviluppato una piena competizione al riguardo. 

Le carte di credito rappresentano un segmento fortemente oligopolistico a 
livello internazionale con meccanismi competitivi che agiscono solo ad un 
secondo livello laddove singoli intermediari, aderendo ad uno dei circuiti 
maggiori, sviluppano successivamente personalizzazione di alcune funzio-
ni. Ulteriormente, ad un terzo livello, operatori non bancari segmentano ul-
teriormente legando a fattori di fidelizzazione (co-branding) la funzionalità 
di carte di credito che, comunque, sono legate a specifiche banche o diretta-
mente ai circuiti globali già citati. 
E’ noto agli studiosi e agli operatori come alcuni tentativi di allargare il nu-
mero dei competitori non abbiano avuto successo fino ad essere accantonati 
(come il caso francese di Carte Blue) o hanno registrato abbandono da parte 
di alcuni soci (in Italia CartaSi) che hanno preferito abbandonare il circuito 
per operare in diretta relazione con il circuito internazionale. Inoltre, quasi 
tutte le banche offrono alla clientela entrambe le alternative di carta banca-
ria (MasterCard e Visa) e, spesso, propongono anche soluzioni concernenti i 
due circuiti Travel&Entertainment (American Express e DIners).
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Questi ultimi comunque, privilegiano laddove i mercati lo consentono, un 
rapporto diretto con il cliente, anche in ragione della loro natura di stru-
menti privi di limiti nell’utilizzo ma il cui pagamento avviene (salvo il caso 
trattato a parte delle carte revolving) in unica soluzione.

La moneta elettronica in senso stretto merita invece una ulteriore analisi, 
fermo restando che – sotto un profilo fisico – molte soluzioni sono integrate 
in un’unica carta, ma gestibile nelle sue diverse funzioni tramite le informa-
zioni contenute nelle componenti elettroniche che la caratterizzano. 
Per semplicità e dovendo forzare alcune funzioni di fatto comuni possiamo 
distinguere al riguardo le seguenti alternative:
- le carte prepagate e ricaricabili;
- le carte prepagate di seconda generazione;
- le carte revolving;
- le carte wealth;
- i borsellini elettronici.

Le carte di pagamento, dette prepagate si differenziano dalle carte di debito 
e carte di credito perché tecnicamente risultano collegate ad un borsellino 
elettronico, il cui accesso è garantito dalla carta stessa. Generalmente i pa-
gamenti effettuati vengono addebitati istantaneamente e l’intervallum tem-
poris viene invertito rispetto alle carte di credito “classiche” perché l’utente 
paga anticipatamente un servizio per poi goderne nel tempo. La definizione 
data dalla Banca Centrale Europea identifica infatti le prepagate come “una 
riserva elettronica di valore monetario su un dispositivo che può essere am-
piamente utilizzato per effettuare pagamenti ad imprese diverse dall’emit-
tente senza necessariamente implicare la presenza di conti bancari nell’o-
perazione, avendo invece natura di strumento prepagato al portatore”. 
  
Molte carte prepagate sono  però anche associate e/o collegate ad un conto 
corrente bancario dal quale attingere direttamente per la ricarica, mentre 
esistono vere e proprie carte conto ricaricabili dotate di iban delle quali trat-
teremo più avanti.
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Questo strumento sembra essere tra i preferiti nel nostro paese se si consi-
dera che l’Italia è la prima nazione in Europa e la seconda nel mondo dopo 
gli Stati Uniti per numero di carte di pagamento prepagate emesse: secondo 
dati della Banca D’Italia, infatti, a giugno 2014 risultavano in circolazione 
circa 18.000 carte prepagate.

Da distinguere dalle carte prepagate è la gift card o carta regalo. Queste sono 
emesse principalmente da piccole imprese (soprattutto esercenti) le quali, a 
fronte di un pagamento immediato, erogano sulla carta un importo (spesso 
maggiorato di alcuni punti percentuali) la cui dimensione è correlata alla 
tipologia di beni acquisiti, alla ripetizione dell’acquisto o all’utilizzazione  
entro date predeterminate. Questo tipo di carte, nella maggior parte dei 
casi, possono essere utilizzate unicamente per l’acquisto di prodotti presso 
l’esercente che le ha emesse o all’interno di un circuito ben preciso (ne sono 
esempio le gift card di grandi magazzini, catene di abbigliamento catene di 
elettronica ecc). 

Ulteriore opportunità è quella delle carte usa e getta, la cui emissione non 
prevede la ricarica, altamente funzionale per iniziative di marketing, oppure 
per semplificare transazioni a favore di turisti o di operatori economici pre-
senti per periodi limitati di tempo. 

La tecnica digitale consente invero le diverse funzionalità citate attraverso il 
medesimo strumento fisico, utilizzandone le differenti componenti del mi-
crochip di cui sono dotate.  

Le carte prepagate “evolute” hanno anche le principali funzioni di un conto 
corrente. Queste carte, chiamate carte conto, sono state create soprattutto 
per utenti giovani, poiché hanno minori spese rispetto al conto corrente (ad 
esempio: non si paga l’imposta di bollo nella versione vigente per il 2014). 

La maggior parte di queste forniscono i servizi tipici dei conti corrente 
base, per cui si limitano a un’offerta molto contenuta (bonifici, accrediti di  



81

stipendi o pensioni, e domiciliazione solo delle utenze principali) richieden-
do bassi costi di gestione, ma esistono anche carte conto che garantiscono 
una operatività molto evoluta e completa (con pagamenti tributi, ricariche 
telefoniche e pay tv e domiciliazione di quasi tutte le utenze convenzionate), 
ma ovviamente hanno canoni mensili un po’ più alti, seppur con costi fissi. 

Rispetto ad una prepagata normale, i costi sono certamente maggiori però 
determinano condizioni di più elevata certezza sia per l’utente che per i sog-
getti che le accettano, con un minor costo di gestione rispetto alle carte di 
debito e di credito che richiedono invece, investimenti molto maggiori per 
la gestione del circuito in tempo reale, esigenza imprescindibile per il loro 
corretto funzionamento.

Chiunque operasse già negli anni ’70 e ’80 ricorderà certamente le difficol-
tà nell’esecuzione dei pagamenti con le carte di credito (e successivamente 
con le carte di debito) quando non esistevano dispositivi di controllo in tem-
po reale, fattore che ne ha condizionato lo sviluppo e di fatto l’accettazione 
generalizzata nel circuito.
Un altro fattore organizzativo debole è stato costituito dalla unilateralità 
dell’utilizzo dei singoli documenti di pagamento che non consentivano cir-
cuiti allargati. La conseguenza di questa debolezza comportava (e in parte 
comporta ancora) la necessità di dotarsi di troppe “carte di pagamento” cia-
scuna delle quali aveva utilizzo limitato. Da un lato sono evidenti il disagio 
e il costo per l’utilizzatore, dall’altro la difficoltà per gli esercenti accettanti 
nel gestire procedure e processi spesso molto differenziati, da ultimo per i 
soggetti proponenti risultava difficile conseguire masse critiche sufficienti 
per l’economicità di gestione.

Un passaggio critico per il successo e la crescita delle quote di utilizzo è stato 
determinato dalla omogeneizzazione delle procedure informatiche, ragion 
per cui il numero dei devices necessari si è notevolmente ridotta. Il percor-
so è peraltro ancora in itinere e resta parzialmente disomogeneo, oltre a ri-
chiedere un tempo di esecuzione del processo non sempre compatibile con 
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condizioni organizzative e localizzative delle modalità di pagamento, quali 
la location delle casse nei grandi esercizi commerciali e le esigenze di cen-
tralizzazione delle fasi e delle procedure di pagamento.
Le carte revolving costituiscono un vero e proprio prestito, su cui saranno 
poi pagati gli interessi; è un prestito non finalizzato e quindi l’importo di-
sponibile non è vincolato all’acquisto specifico di un bene o di un servizio. 

Il vantaggio principale della carta revolving è avere a disposizione in qualsi-
asi momento una certa somma di denaro, senza bisogno di avviare più vol-
te una pratica di finanziamento: in sostanza, un salvadanaio da svuotare in 
occasione degli acquisti e da riempire nuovamente a determinate scadenze. 
Una vera e propria fonte di denaro alla quale si può attingere ogni volta che  
ne abbiamo la necessità  in quanto, pur riducendosi  la disponibilità della 
carta ogni volta che viene effettuato un prelievo,  il credito viene ristabilito  
attraverso il rimborso delle rate che, generalmente, avviene il mese succes-
sivo. 

Una volta rispettato il limite minimo mensile fissato per il rientro del capi-
tale ottenuto, il cliente è libero anche di versare somme eccedenti al fine di 
estinguere il debito o di usufruire di ulteriore denaro.

Il mercato finanziario per l’offerta di carte revolving è piuttosto ampio e le 
offerte del mercato sono molteplici. Tra l’altro, la  notevole concorrenza sti-
mola gli Istituti di credito a proporre sempre nuovi prodotti  e proposte sia 
per quanto riguarda  il tasso d’interesse applicato sia per quanto riguarda il 
limite di spesa.  Oltre ai tradizionali Istituti di credito, oggi, anche nel con-
testo Internet più allargato, molte aziende espongono proposte ed offerte: 
occorre però porre attenzione ai tassi di interesse perché  solitamente su-
periori  rispetto ai tassi applicati agli altri tipi di prestito; oltre a ciò è bene 
tenere nella dovuta considerazione anche  le spese accessorie e le scadenze 
previste per i rimborsi, le commissioni applicate sulle diverse operazioni, i 
costi per l’invio dell’estratto conto e tutte le altre spese di importo ridotto 
che, sommandosi fra loro, possono determinare un notevole costo effettivo 
del denaro.
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Per completezza è opportuno sottolineare un rischio di natura comporta-
mentale, legato all’induzione a riutilizzare il plafond disponibile non deter-
minando quindi mai (o comunque posponendo in modo consistente) la sca-
denza del prestito e pagando quindi un ammontare di interessi cumulativi 
non più collegato alla soglia del debito consentito quanto – appunto – alla 
movimentazione complessiva generata ricostituendo il livello con gli utilizzi 
successivi.

Gli elementi ed i parametri fondamentali da valutare e da prendere in consi-
derazione per scegliere il tipo di carta più adatto sono:
- il tetto massimo di spesa;
- il tasso d’interesse applicato;
- le spese necessarie per ottenere la carta;
- la quota annuale da riconoscere alla società emittente;
- spese, commissioni ed interessi che potrebbero essere applicati  in caso di 

ritardi nel rimborso;
- eventuali richieste e/o obblighi di accendere assicurazioni.

Per quanto concerne i borsellini elettronici, essi sono dotati di una smart 
card, un dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito che 
possiede potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurez-
za. Il termine smart card sottintende un insieme di tecnologie comprenden-
ti circuiti integrati, microprocessori, memorie RAM, ROM, EEPROM, an-
tenne, ecc., inserite nello stesso circuito elettrico per formare un micro-
chip che è il “cuore” della smart card.

La smart card è costituita da un supporto di plastica nel quale è inserito un 
microchip connesso ad un’interfaccia di collegamento che può essere una 
contattiera o un’antenna. Il microchip fornisce funzionalità di calcolo e 
memorizzazione dati; la contattiera o l’antenna consentono al microchip di 
dialogare con uno speciale terminale di lettura collegato ad un terminale 
mediante porta seriale, parallela, USB o altro device..
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ALLEGATO 2

L’allegato 2 espone, in conclusione e per opportuna valutazione,  i tassi di 
interesse in vigore al momento della chiusura del volume in ottemperanza 
alla normativa prevista dalla Legge 108/97, come modificata nel 2011. La di-
samina dei valori evidenzia la profonda difformità delle situazioni contrat-
tuali esistenti, così come vengono rilevate dai dati della PUMA della Banca 
d’Italia, 
L’esame della tabella evidenzia il maggior costo assoluto delle forme di “cre-
dito”, connesse agli strumenti di pagamento differito esaminate in questo 
paragrafo rispetto a tutte le altre, fino a livelli che individuano costi rappre-

Fonte: https://www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/tassi-luglio-settembre-2014.pdf  Ministero dell’Economia  
e delle Finanze - Decreto Ministeriale 25 giugno 2014 ex- decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
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sentativi di un mercato fortemente disallineato nella forza contrattuale dei 
soggetti coinvolti, anche indipendentemente da valutazioni in merito a pos-
sibili accordi (cartelli impliciti) tra gli operatori dal lato dell’offerta. 
Non è obiettivo di questo paragrafo il valutare la correttezza strutturale del-
la scelta delle categorie di operazioni individuate al momento (lievemente 
modificate nel corso degli ultimi anni dall’inizio di tale procedura di calcolo 
(nel 2011).

4.1. IP e IMEL
Un’analisi a parte è invece necessaria per analizzare, sempre in questo con-
testo di analisi generale introduttiva, la condizione di operatività dei sog-
getti che propongono gli strumenti ora descritti. La razionalizzazione istitu-
zionale originata dalla creazione del segmento degli istituti di pagamento e 
di moneta elettronica ha generato una evidente armonizzazione dei diversi 
strumenti fino al punto che molti di essi ricoprono, con opportune differen-
ziazioni, più di una funzione.

Gli Istituti di pagamento (cenni introduttivi)
Sono Istituti di pagamento le imprese, diverse dalla banche e dagli IMEL, 
autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera 
f (numero 4 del TUB). La disciplina degli Istituti di pagamento è contenuta 
nel decreto legislativo 11/2010.

Si tratta quindi di un nuovo operatore che affianca banche e uffici postali. 
La loro funzione è il mettere a disposizione un conto di pagamento utile per 
versare e prelevare denaro, disporre bonifici, l’addebito delle utenze o effet-
tuare pagamenti mediante carte di pagamento.

Gli operatori interessati ad operare nell’area dei pagamenti, sono finanzia-
rie, imprese della grande distribuzione, operatori del turismo, dei trasporti 
e delle telecomunicazioni. 
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L’istituto di pagamento non può utilizzare o remunerare i depositi della 
clientela, perché il denaro versato può essere utilizzato esclusivamente per 
operazioni di pagamento, si aggiunge a un altro operatore non bancario già 
presente nel nostro ordinamento, l’istituto di moneta elettronica, che con il 
recepimento della direttiva europea ha ricevuto ulteriore impulso. 

La motivazione che induce ad affiancare alle banche nuove figure di presta-
tori di servizi di pagamento è relativa all’opportunità di rendere più compe-
titivo il mercato e si inquadra nello sforzo di ridurre sempre più l’utilizzo del 
contante.
Secondo gli studi più consolidati, l’Italia si distingue per un ricorso al con-
tante ancora elevato, di gran lunga superiore alla media europea. Secondo 
le rilevazioni della Banca d’Italia, in termini di pagamenti bancari e postali 
effettuati con strumenti alternativi al contante, si riscontrano 66 operazioni 
per abitante, contro circa 170 nei paesi dell’Eurosistema, con punte fino a 
250 operazioni e oltre in paesi quali Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Se si passa alle modalità di pagamento degli acquisti, la spesa media mensi-
le in contanti delle famiglie è pari ancora al 44 per cento della spesa totale, 
più elevata al Sud e nelle famiglie con minori disponibilità economiche.

Tuttavia, nonostante l’abbondante letteratura sul contenuto utilizzo degli 
strumenti di pagamento diversi dalla moneta, un confronto statistico inter-
nazionale predisposto in un rapporto della Federal Reserve (Diary of Consu-
mer Payment Choice) evidenzia il ruolo ancora prevalente del contante in 
molte realtà. Anche nei paesi anglosassoni si evidenzia una forte differenza 
tra le aree metropolitane e quelle periferiche, fattore che abbassa notevol-
mente le medie, la cui valutazione istintiva si fonda sulla percezione assunta 
operando nelle principali realtà urbane di molti paesi.
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Segmentando le forme di utilizzo a seconda delle situazioni di utilizzo, l’a-
nalisi dei dati dimostra che:
- nei pagamenti minori e ripetuti, l’utilizzo del contante è assolutamente 

maggioritario e l’introduzione di carte elettroniche e borsellini risulta len-
to e, più frequentemente, suggerito dall’esercente e non facilmente acqui-
sito nel comportamento da parte dell’acquirente;

- vi sono diverse aree di acquisto ove l’utilizzo del contante resta dominan-
te, indipendentemente dall’età, dal luogo e livello di reddito;

- il contante resta l’alternativa chiave laddove altre opzioni non siano dispo-
nibili;

- il contante resta largamente preferito nelle generazioni più giovani, per 
indisponibilità del libero utilizzo delle forme più evolute e per il timore di 
non poter contare nel prossimo futuro sulle entrate necessarie per regola-
re il debito;

- il contante resta la forma più rassicurante nelle transazioni che riguarda-
no i segmenti di consumo dei minori abbienti e, senza diversità per il red-
dito, delle persone anziane

- il contante, salvo la sua falsificazione, invero in aumento secondo i dati 
della BCE, non può essere “hackerato” o falsificato, elemento presente in-
vece in tutte le altre forme; in realtà, sotto un profilo logico, si tratta della 
forma più rischiosa e, quindi, il fattore più interessante da approfondire è 
proprio quello della percezione opposta che caratterizza i comportamenti.

Esiste pertanto un paradosso della cassa, in virtù del quale la cash-less so-
ciety è ancora non realtà effettiva. Oltre alle motivazioni legate all’abitudine, 
esiste anche un motivo di costo percepito che sovrasta la valutazione logica 
per cui gli altri strumenti ritardano il momento della transazione (salvo la 
carta di debito) e detenere contante significa rinunciare ad un seppur mini-
mo rendimento.

Infine, resta il riscontro dell’assenza di una quota non marginale della po-
polazione dal rapporto bancario anche più semplificato e della presenza di 
una percentuale ancora maggiore di soggetti che sottoutilizzano il potenzia-
le degli strumenti bancari disponibili.
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Tabella 4  Ripartizione percentuale del mezzo di pagamento in relazione all’ammontare della transazione

Tabella 3 - Ripartizione per numero di transazioni e loro valore a seconda dello strumento di 
pagamento utilizzato

n.b. dall’esame della tabella emerge come il 72% dei pagamenti avvenga sen-
za nozione di credito (cash, check e debit) pur coprendo solo il 51% del valore 

delle transazioni. Per 
converso nel 2014, nel 
contesto americano si 
può affermare che le 
transazioni “innova-
tive” hanno uguaglia-
to quelle tradizionali 
e senza contenuto di 
credito (49%).

E’ utile sottoporre alla valutazione del lettore l’ipotesi che esista una forte 
differenza fra la popolarità e l’attrattività degli strumenti e la confidenza dei 
singoli nell’utilizzare gli strumenti stessi. Ciò determina l’ulteriore parados-
so dell’analisi statistica per il quale l’ordine di utilizzo dei principali stru-
menti di pagamento è: contante, carta di debito e carta di credito, laddove 

si poteva ipotizzare 
l’esatto contrario. 
Un comportamento 
non razionale, per-
fettamente in linea 
con le valutazioni più 
frequenti dell’analisi 
comportamentale.
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Gli Istituti di moneta elettronica (cenni introduttivi)
La prima valutazione necessaria consiste nella più corretta definizione della 
differenza tra un istituto di moneta elettronica e un istituto di pagamento. 
Con il recepimento della direttiva europea, gli IMEL sono autorizzati a pre-
stare i servizi di pagamento previsti per gli istituti di pagamento.

La principale differenza risiede nel fatto che solo i primi possono emettere 
‘moneta elettronica’, ossia le carte prepagate, mentre gli istituti di paga-
mento possono collocare carte di debito, quelle che prevedono l’addebito 
immediato dell’importo speso, oppure carte di credito, con rimborso in uni-
ca soluzione o rateale.

Non si tratta quindi di banche, ma di “istituti di pagamento” e di “istituti di 
moneta elettronica” soggetti a precise norme di tutela e sottoposti alla vigi-
lanza della Banca d’Italia. L’autorizzazione ad operare è rilasciata alla Banca 
d’Italia,  previa verifica di requisiti patrimoniali e organizzativi, e le  norme 
sulla trasparenza delle operazioni sono le stesse cui sono soggette le banche.

Gli istituti di pagamento e moneta elettronica non possono detenere il den-
aro ricevuto dai clienti, ma sono obbligati a versarlo in un conto bancario o 
investirlo in titoli a basso rischio, e devono dotarsi di sistemi di controllo sul 
rispetto delle norme e dei rischi.   

Sotto certi aspetti, il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e dalle 
disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia rappresenta una barriera all’in-
gresso sul mercato. 

Alcuni profili di normativa e di vigilanza sono funzionali a garantire una 
parità di trattamento tra istituti di pagamento  e istituti di moneta elettroni-
ca nelle loro diverse competenze.

Gli operatori interessati a costituire un IMEL sono aziende o gruppi che han-
no incassi o pagamenti, anche di importo ridotto,  caratterizzati da un’eleva-
ta frequenza o numerosità di utenti.
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Lo scopo è la riduzione dei costi dell’operatività bancaria, oppure il fideliz-
zare la clientela, ad esempio nella grande distribuzione, con l’offerta di 
servizi a valore aggiunto o con l’erogazione del credito.  

La categoria di operatori che ha maggiore interesse allo sviluppo di servizi di 
pagamento è quella degli operatori di telefonia mobile. I quattro maggiori 
operatori, Tim, Vodafone, Wind e Tre hanno dato vita a MPay, una piattafor-
ma comune che consente di acquistare contenuti digitali, giornali, musica o 
video, utilizzando il credito telefonico delle sim, ovvero scalando l’importo 
dalle prepagate o addebitandolo per gli abbonati.

Gli spazi di crescita maggiori sono quelli relativi alla vendita di beni o servizi 
di terzi con il pagamento tramite sms, applicazioni di mobile internet o di 
prossimità, il contactless, e per questo occorre necessariamente disporre 
dell’autorizzazione ad operare come istituti di pagamento o di moneta 
elettronica.

5.  La valutazione del merito creditizio dei possessori 
di strumenti di pagamento
Il tema di questo paragrafo è classificabile come un profilo critico per il suc-
cesso nel tempo delle attività di credito in senso lato. E’ certamente determi-
nante ricordare che detti strumenti sono di proprietà dell’emittente e ven-
gono concessi all’utilizzatore, restando la facoltà di ritirarli in caso di utiliz-
zo non conforme alle regole contrattuali siglate all’atto della concessione.

L’assegnazione in uso alla clientela di strumenti di pagamento – sostitutivi 
della moneta legale – contiene elementi necessari di valutazione quando si 
correla alla disponibilità di mezzi di pagamento non prepagati, generando-
si l’attesa per la restituzione delle somme utilizzate. La natura dei mezzi di 
pagamento impone quali strumenti per la suddetta valutazione elementi 
dotati di facile liquidabilità. Risultano quindi attenuati i valori connessi con 
dotazioni patrimoniali, restano imperfette appostazioni legate a variabili 
economiche, mentre risulta determinante il corretto manifestarsi dei flussi 
rinvenibili nel rendiconto finanziario o più semplicemente nella dinamica 
degli incassi. 
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In realtà il processo di valutazione del credito utilizza anche strumenti legati 
alla spesa ed essenzialmente per due motivi:
- verificare quali sono le abitudini correnti in termini di quantità; 
- verificare, attraverso indicazioni e comunicazioni inserite nei documenti 

che certificano alcune spese se il soggetto ha la consuetudine di pagare 
con regolarità.

Par queste ragioni la gamma informativa idonea per la valutazione nella as-
segnazione di strumenti di pagamento (in realtà mutuata da quella più ge-
nerale per il credito alla persona si riconduce a:
- busta paga o strumento similare o dichiarazione dei redditi;
- documentazione relativa al pagamento di affitto, bollette di utenze;
- controlli sullo stato dei pagamenti relativi a precedenti prestiti in essere:
- ulteriore documentazione utile a testimoniare la sua capacità di produrre 

flussi idonei e sufficienti per il servizio del debito di cui gode nel suo com-
plesso.

Può essere interessante ricordare alcuni di detti strumenti, da intendersi 
quale comprova trasversale e/o indiretta della capacità di rimborso.

Il più noto e apparentemente singolare, è consuetudine del modello statu-
nitense per la valutazione del credito personale e si collega al riscontro delle 
tariffe sul servizio di nettezza urbana. Nel sistema tributario di quel Paese 
esistono due tributi al riguardo:
- il primo connesso ai rifiuti organici e umidi (junk);
- il secondo legato ai rifiuti cartacei e di materiali di imballo e spedizione 

(garbage).

La statistica dimostra che chi detiene redditi maggiori produce molti più ri-
fiuti del secondo tipo che del primo; per tale ragione la richiesta della docu-
mentazione in materia costituisce elemento informativo rilevante, soprat-
tutto perché difficilmente manipolabile e rappresentativo (secondo la teoria 
limby (look in my back yard) del comportamento più veritiero del soggetto 
potenziale cliente. 
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Chi ha maggiori redditi e consuma stabilmente produce rifiuti solidi e car-
tacei, mentre chi ha redditi bassi, una volta esaurita la spesa per il cibo (che 
produce rifiuti liquidi e umidi) non può disporre per altre spese.

E’ evidente, nel caso italiano, la difficoltà nel ricorrere a tale documentazio-
ne esistendo un’unica imposta (e relativa documentazione) per l’insieme 
dei rifiuti e non esistendo modalità di calcolo separato, quanto solo (e non 
ovunque) di differenziazione della procedura di raccolta.

La incerta definizione delle caratteristiche di tale tributo in Italia potrebbe 
essere occasione per una segmentazione utile alle finalità qui indicate, ma 
non è certamente area di interesse nella continua modificazione delle carat-
teristiche del tributo. 

Per contro, la continuità nei pagamenti dei servizi più essenziali nel seg-
mento delle utilities e delle esigenze primarie è comunque riscontro idoneo 
per comporre parte del punteggio relativo alla concessione di strumenti di 
pagamento contenenti elementi di credito e/o di ritardato rimborso.

Ulteriori elementi di valutazione fanno riferimento – con interessanti evolu-
zioni nel tempo – ad alcuni fattori personali del soggetto quali:
- il reddito della persona, indubbiamente rilevante per la valutazione asso-

luta e per la determinazione delle soglie di utilizzo dei singoli mezzi di 
pagamento, ma il cui peso perde rilievo all’avvicinarsi della quiescenza e 
la cui stessa dimensione può essere talora negativamente correlata con la 
stabilità del reddito

- l’età che presenta una discontinuità rilevante in coincidenza con il mo-
mento del pensionamento, un’estensione fino al novantesimo anno (qua-
le scadenza della concessione relativa allo strumento) ben più allungata 
rispetto al vincolo previsto per i prodotti assicurativi tradizionali (peraltro 
anch’essi non sempre omogenei);



93

- la tipologia del reddito restando ovviamente privilegiato il rapporto di di-
pendenza a tempo indeterminato (soprattutto nella PA e meno nelle im-
prese minori), con alcuni strumenti che risultano (non sempre) preclusi 
a chi dispone di rapporti di lavoro discontinui, soggetti a rinnovo o non 
stabilizzati;

Un ultimo profilo di attenzione può essere costituito dall’esame del costo 
“sociale” del contante. Il tema è stato affrontato recentemente da uno stu-
dio della Banca d’Italia, Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Ita-
lia, Tematiche Istituzionali, novembre 2012, da uno di Benoît Cœuré, Mem-
bro del Comitato esecutivo della BCE, alla conferenza “Retail Payments at 
a Crossroads: Economics, Strategies and Future Policies”, Paris, ottobre 
2013  e da uno Alessandro Onano in Economia e Mercati, marzo 2014.

Il  costo dei contanti, deriva dalla stampa delle banconote e dal co-
nio delle monete, ma anche da spese di distribuzione e di controllo, 
oneri per la sicurezza per il trasporto e da conservazione dei valori. Se-
condo la  Bce l’Europa spende ogni anno lo 0,46% del suo Pil (60mld€) 
per la gestione del denaro. In Italia i costi ammontano a oltre 10mld€, 
pari allo 0,52% del Pil. Lo studio della Banca d’Italia, con differen-
ti premesse imputa invece un costo di 15 mld€, pari all’1% del PIL. I due 
profili di analisi non consentono peraltro una comparazione efficace.  

A puro titolo statistico, ne deriva un onere di 200€ pro-capite all’anno, am-
montare significativo e probabilmente poco conosciuto ai più. Confrontando 
i costi per operazione, il costo sociale del contante (0,33 euro) è ancora minore 
di quello delle carte di debito (0,74 euro) e di credito (1,91 euro), ma questo è 
principalmente dovuto al minore importo medio dei pagamenti in contati ri-
spetto agli altri metodi. Rapportato al valore medio dell’operazione il contan-
te risulta al contrario lo strumento più costoso (2%). Costi considerati storica-
mente ineliminabili, ma ridotti e analizzati con la crescita dei sistemi di pa-
gamento elettronici e con la riduzione della quantità di denaro in circolazio-
ne, a vantaggio appunto degli scambi “virtuali” del tutto più economici.  
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L’inversione di tendenza è quindi in atto ma l’Italia, culturalmente legata 
al denaro tangibile. La riduzione della cartamoneta si basa anche su altri 
argomenti, tra cui la sicurezza e la salute. Il confronto di alcune statistiche 
evidenzia come circa il 40% delle rapine che si registrano in Europa hanno 
luogo in Italia, peraltro in un trend complessivo discendente. La Banca d’I-
talia individua ogni anno un volume di banconote false che corrisponde ad 
un peso di circa il 18% di quello riscontrato in Eurozona, un dato da confron-
tare con il 12% relativo alla percentuale della quantità complessiva di mone-
te in circolazione. Quanto agli aspetti igienici, la vita media di un biglietto 
di piccolo taglio è di circa 18 mesi, mentre una banconota si taglio grosso 
passa di mano in mano – statisticamente - per 7 anni e mezzo (il tutto al lor-
do dei fenomeni di tesaurizzazione).

Il 18% delle monete e il 7% delle banconote in circolazione sono tuttavia, 
secondo studi medici statistici autorevoli, veicoli di batteri anche potenzial-
mente pericolosi. Infine, nel complesso, attualmente sono in circolazione 
in Eurolandia oltre 13,6mld di banconote per un valore di 815 miliardi e 
ogni anno ne vengono rimpiazzate tra 6 e 10 milioni. Sul fronte delle mone-
te, ne circolano 92mld di esemplari che misurano, in totale, quasi 22mld€ e 
che formerebbero una catena 4 volte la circonferenza della Terra. 

Questa evidenza solo immaginaria esprime peraltro una possibile lettura 
extra-economica del capitolo. Il denaro è stato inizialmente definito come 
un insieme necessario di cose “inutili”, utilizzabili per soddisfare bisogni. 
Ridurre consistenza fisica e costi della cosa inutile è chiave determinante 
per spiegare il senso delle innovazioni ormai costantemente proposte per 
rendere intangibile, ma presente, la funzione del mezzo di pagamento. Lo-
giche di marketing rendono improponibile la soluzione di un unico docu-
mento cartolare che contiene attraverso segmentazioni della memoria in 
esso inserita tutte le diverse possibilità di funzionamento ricostruite in que-
sto capitolo. Al contrario, lo stesso brand offre – per finalità che completano 
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correttamente il profilo strategico dell’offerta – più documenti in una logi-
ca verticale di segmentazione qualitativa ed in una logica orizzontale di co-
branding, rallentando il processo di razionalizzazione che resta meramente 
concettuale e fondata esclusivamente su una motivazione tecnica. 

Il mezzo di pagamento, come nel corso di tutta la sua storia, contiene una 
rappresentazione di potere, controllo e dominio che deve essere comunque 
opportunamente tenuta in considerazione nel valutarne la sua evoluzione, 
la sua convenienza complessiva e – quindi – la sua efficacia e permanenza 
nel tempo.
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II.B - Sepa e Unione Bancaria,  
la nuova dimensione europea del retail banking

A cura di Daniele Corsini AD Cabel Holding e Cabel IP e Gerardo Coppola Dirigente 

della Banca d’Italia di Venezia1

1   D. Corsini è A.D. di Cabel Holding e Cabel I.P., istituto di pagamento; G. Coppola è Dirigente della Banca d’Italia di 
Venezia. Le valutazioni espresse in questo studio sono quelle degli autori e non coinvolgono gli istituti di appartenenza. I fatti 
ivi contenuti e le statistiche sono aggiornati a marzo 2015.

1. INTRODUZIONE
Nel 2014 sono  arrivati contemporaneamente a compimento due importanti progetti di 
dimensione europea che influenzeranno in modo incisivo la struttura del sistema bancario 
in Italia e in Europa e l’evoluzione del credito e della finanza negli anni a venire: la SEPA 
e l’unione bancaria. I due avvenimenti toccheranno in profondità il retail banking, e cioè 
la banca commerciale che rimane il modello prevalente dell’intermediazione bancaria nel 
vecchio continente.

Gli archetipi regolamentari e istituzionali che si stanno laboriosamente costruendo 
prendono atto di dinamiche che sui mercati creditizi e dei servizi di pagamento si sono 
sviluppati con forza fino a creare banche di rilevanti dimensioni aventi al centro della loro 
attività i pagamenti elettronici che stanno rapidamente crescendo e sostituendo quelli 
cartacei, come gli assegni, e il contante.

L’ evoluzione ha carattere irreversibile ed è avvenuta lungo gli anni Duemila, nonostante 
le crisi finanziarie ed economiche che hanno scosso il continente; queste ondate d’insta-
bilità sistemica, lungi dall’arrestarne le spinte, le hanno enfatizzate. Oggi fare banca in 
Europa significa confrontarsi con mercati in cui gli intermediari hanno volumi sempre più 
ragguardevoli di attività e in cui i servizi di pagamento al dettaglio si riducono in termini di 
tipologia, ma diventano, in compenso, sempre più veloci, convenienti e diffusi. 
L’offerta di servizi standardizzati si concentra nelle carte di pagamento, negli  addebiti 
diretti e nei bonifici, abbandonando le peculiarità nazionali.
Sul piano delle istituzioni, è di assoluta rilevanza avere fin da subito contezza del fatto 
che al centro delle due linee di politica finanziaria dell’UE vi sia la BCE che, già respon-
sabile della politica monetaria dell’euro e della gestione di TARGET2 con l’Eurosistema, 
diviene anche destinataria della funzione di stabilità finanziaria del sistema bancario 
europeo in nome e per conto degli stati sovrani. La costruzione di un luogo di funzioni e 
responsabilità tanto concentrato e qualificato rende ancora più evidenti le aspettative e le 
attese per il successo delle due operazioni. 
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Per la BCE, l’assunzione tra i propri compiti della vigilanza prudenziale è in linea con le re-
sponsabilità di molte altre banche centrali che combinano insieme la supervisione mone-
taria e quella finanziaria (Constancio, 2013 e Mersh, 2013). Inoltre, vi è il riconoscimento di 
cospicue sinergie informative esistenti tra vigilanza bancaria e la sorveglianza sul sistema 
dei pagamenti, attraverso non solo l’attribuzione alla BCE di quest’ultima funzione, ma di 
quella di gestione con l’Eurosistema, tramite TARGET2, di una delle maggiori infrastruttu-
re al mondo per regolare i pagamenti di elevato ammontare tra gli intermediari.
Quest’articolo passa brevemente  in rassegna gli aspetti essenziali dei due macro proget-
ti, evidenziandone talune criticità, ma soprattutto mirando a metterne in luce le interdi-
pendenze.

Nel quadro d’insieme ora tracciato, il secondo paragrafo pone in evidenza alcuni aspetti 
di teoria economica che consentono di inquadrare meglio gli effetti dei due progetti,  il  
terzo paragrafo analizza, in ottica istituzionale e di mercato, le implicazioni di centraliz-
zare presso la BCE la supervisione sulle 130 principali banche europee, lasciando le altre 
migliaia di banche (circa 6000) alle funzioni decentralizzate delle vigilanze nazionali. E’, 
come tutti possono intuire, un disegno vigoroso di dimensioni mai tentate prima e che 
presenta punti di non ritorno proprio per la natura dei soggetti interessati e delle tante 
forze e risorse finanziarie, tecniche e professionali messe in campo da tutte le banche 
centrali nazionali e dalla BCE per la sua riuscita. E ovviamente per tutte le interazioni che 
ne deriveranno. 

Nel quarto paragrafo si dà conto di come si presenta oggi la funzione monetaria delle 
banche in Eurolandia e nei paesi EU, delle frammentazioni ancora esistenti e dei forti sti-
moli che provengono dalle banche centrali e dalla BCE, in primis, per raggiungere l’impor-
tante acquisizione della SEPA in oltre trenta paesi europei.
Infine, nelle conclusioni si riannoda il filo rosso del rapporto tra retail banking e pagamen-
ti sottolineando i vantaggi della  diffusione degli strumenti di base più semplici e a buon 
mercato. I servizi delle banche e degli altri prestatori di servizi di pagamento (IMEL e isti-
tuti di pagamento) devono essere resi fruibili con trasparenza, sicurezza ed economicità e 
ovviamente in modo standardizzato.

Queste caratteristiche che rimandano alla tutela del consumatore sono la principale se 
non l’unica chiave di lettura per il perseguimento anche di altri obiettivi, quali la redditivi-
tà delle banche, le misure d’inclusione finanziaria e forse la stessa stabilità finanziaria. 
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Il percorso intrapreso dai paesi europei diviene - ad avviso di scrive - praticabile proprio 
se viene fermamente incardinato all’alveo delle misure di tutela del consumatore di cui la 
normativa europea è fin troppo piena. 

In breve, vorremmo provare a rispondere a questioni che ci sembrano importanti dal pun-
to di vista del consumatore. 
Quale contributo porta la SEPA al miglioramento dell’efficienza bancaria? 
Quale competizione può arrivare da operatori che di recente sono stati autorizzati a ope-
rare in Europa con una licenza unica? 
E che cosa possiamo aspettarci dalle riforme in cantiere per superare alcuni aspetti di 
frammentazione bancaria e per ridurre l’uso del contante i cui costi assorbono circa un 
punto percentuale di PIL europeo. (Schmiedel H., 2012 e Thiele C.L., 2012)?

Soltanto dando risposte concrete a siffatte questioni si potrà iniziare a ristorare ampie fa-
sce di cittadini utenti dei disagi subiti a causa della profonda e perdurante crisi finanziaria 
ed economica di questi anni.

2. IL RETAIL BANKING: QUESTIONI TEORICHE E DI MERCATO
La realizzazione della SEPA e dell’unione bancaria sono speculari, non soltanto per motivi 
di mercato e d’ordine istituzionale, ma anche per più precise ragioni che tanto la letteratu-
ra economica quanto gli addetti ai lavori sembrano determinati a scoprire (o forse ancora 
meglio a riscoprire) nella ricerca di possibili risposte alla crisi.
Tracciamo una sintetica rappresentazione di questa riscoperta.

Una banca offre un ampio spettro di servizi di natura finanziaria e non. Pur con molte dif-
ferenze, le funzioni principali di una banca sono tre e includono: 
a) i pagamenti, quando le banche agiscono sia come agenti per incassi e pagamenti della 
propria clientela ovvero come operatori in proprio nei sistemi di regolamento e compen-
sazione per i flussi interbancari; 
b) l’intermediazione creditizia, con la raccolta del risparmio e i prestiti all’economia; 
c) la finanza, attraverso la creazione di prodotti distribuiti ad altre banche e a clienti 
privati, per una migliore allocazione della ricchezza finanziaria in termini di rischio/rendi-
mento.
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Le banche commerciali tendono a sviluppare soprattutto le prime due attività combi-
nando insieme moneta e credito, cioè le informazioni sul cliente connesse alle iniziative 
economiche che egli gestisce per poi arrivare alle informazioni necessarie a valutarne il 
merito di credito e la classe di rischio.

Le distonie che si possono verificare nei flussi di pagamento della clientela (quali l’esatta 
conoscenza delle cause dei mancati incassi nei tempi dati o previsti, ovvero di improvvise 
necessità finanziarie o di altri scompensi nei flussi di cassa) si traducono in difficoltà a 
monitorare il rapporto di fido con un aumento della rischiosità del cliente che la banca 
subisce suo malgrado. Questo motivo fa sì che il binomio “moneta e credito” sia di pari 
rango e nessuno dei due sia in definitiva subordinato all’altro. 

Le considerazioni di teoria economica alla base del modello di banca commerciale risal-
gono al classico lavoro sulla selezione avversa di George Akerlof, The Market for Lemons 
del 1970. La sua intuizione e gli sviluppi analitici che ne seguirono portarono alla luce 
nella teoria economica il principio che il corretto screening creditizio della clientela sia 
determinato dalla soluzione al problema delle asimmetrie informative tra banca e cliente, 
problema che trova risposta tramite lo sfruttamento d’informazioni derivanti soprattutto 
dai flussi d’incassi e pagamenti.

L’importanza di queste analisi non è solo, in verità, di natura accademica tanto che  oggi 
argomenti simili si ritrovano in molti piani strategici e progetti concreti per rifondare il 
modello di banca nel dopo crisi, per non parlare degli sviluppi sul fronte della evoluzione 
tecnologica.

I pagamenti retail si sono, infatti, dimostrati stabili e in crescita anche durante la crisi, co-
stituendo fonte di reddito certa e costante nel tempo: questi motivi stanno spingendo le 
banche a riscoprire il settore come vera e propria area di business (Coerè, 2012a e 2012b).

Riguardo alle performance tra le diverse tipologie di banca, quelle maggiormente retail-
oriented hanno superato generalmente le altre in termini di andamenti patrimoniali e red-
dituali. Sembra ad esempio che siffatti modelli siano più solidi quando misurati in termini 
di Z-score e di rischi di liquidità a lungo termine (cd. net stable funding ratio) (CEPS, 2012 
e IMF, 2011). Altro motivo spesso richiamato non soltanto in letteratura è che i pagamenti 
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al dettaglio assorbono pochissimo capitale ai fini della normativa prudenziale di Basilea.
Sotto gli effetti della crisi finanziaria, alcune proposte di riforma della regolamentazione 
bancaria si sono orientate a definire un più appropriato equilibrio tra le componenti delle 
attività bancaria a favore dei servizi retail e a svantaggio del trading finanziario, spesso 
rivelatosi estremamente dannoso.

Recenti studi (Liikanen 2012, inter alia) hanno concluso che il proprietary trading dovesse 
essere assegnato a una entità legale separata dalla banca nell’ipotesi che dette attività 
siano una parte significativa dei volumi intermediati così da assicurare una netta separa-
zione tra la componente speculativa e i servizi finanziari da erogare alle famiglie e alle im-
prese. Anche in questo caso si ripresenta il binomio inscindibile della moneta e del credito 
che, ripetiamo, non è una sterile applicazione di teorie accademiche quanto l’input per lo 
sviluppo di strategie di mercato centrate sul contenimento dei rischi dell’attività bancaria, 
auspicabili in un periodo come quello attuale pieno di incognite e insicurezze.

L’affermarsi di questo modello porta a sviluppare considerazioni in funzione di altre esi-
genze delle autorità di controllo del settore. In tempi recenti, l’aumento di pagamenti elet-
tronici è visto come importante strumento di contrasto del riciclaggio di denaro e di altre 
forme d’illegalità finanziaria. 

Importanti e recenti lavori sull’economia criminale nel nostro Paese e in altri danno, con 
più dovizia di dati rispetto al passato, stime e dimostrazioni di una crescente dimensione 
dei fenomeni in questione, cosa che si rivela tanto più sorprendente quanto più emergono 
le condizioni di paesi che di sicuro non possono annoverarsi tra i cosiddetti paradisi fiscali.
“Hence, it is likely that criminal organizations are able to circumvent the KYC (n.d.r. know 
your costumer) rule, even in the presence of a strict regulation. Our approach here suggests 
that criminal organizations provide a sizeable amount of cash proceeds which are white-
washed via the regulated financial and banking system. Hence, an alternative strategy to 
fight this crime with respect to transparency rules would be to reduce the attractiveness 
of untraceable means of payments. In this perspective, limiting the use of cash in transac-
tions would not only be beneficial to improve the efficiency of the payments system, but 
also to combat crime (cfr. Ardizzi e altri, 2013 per l’Italia).”
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Da una visione dell’antiriciclaggio legata ai livelli operativi delle banche, si tenta di pas-
sare a policy in grado di sfruttare la tracciabilità dei pagamenti e delle altre transazioni, 
seguendo una sempre più necessaria e condivisa esigenza di costruire algoritmi di calcolo 
di maggiore complessità, con evidenza di elementi di attenzione e di pericolo (Corsini e De 
Crescenzi, 2014).

3.   IL MERCATO BANCARIO EUROPEO
Dopo l’introduzione dell’euro (2002) e l’avvio di TARGET2 (2007), la novità più importante 
nel processo d’integrazione finanziaria europea è rappresentata dalla SEPA. Essa riguarda, 
in base alle ultime statistiche della BCE, circa 9.000 istituzioni finanziarie europee (di cui 
oltre 6.000 per i soli paesi di Eurolandia - tavola 1) che nel 2013 hanno eseguito ben 100 
miliardi di pagamenti cashless prevalentemente  (ECB, 2013a)  con carte, bonifici e addebiti 
diretti.

Nel 2014, in contemporanea alla creazione di un’Area Unica dei Pagamenti Europei, altre 
iniziative regolamentari giungono a compimento per la creazione dell’Unione Bancaria e ri-
guardano il settore bancario e finanziario europeo, la vera e potente infrastruttura dell’at-
tività economica per lo sviluppo di credito, economia digitale, e-commerce e pagamenti 
elettronici. Il peso del settore bancario sull’economia europea è enorme essendo pari a 
quasi quattro volte il PIL dell’area, il rapporto più alto al mondo.

L’istituzione dell’Unione Bancaria si basa, come detto, sulle banche commerciali e sul ruolo 
guida della BCE e mira sostanzialmente a favorire processi di consolidamento quale ga-
ranzia di maggiore robustezza endogena delle banche di fronte alle crisi. I salvataggi con 
i mezzi finanziari degli azionisti e dei depositanti completano il quadro di contenimento 
dell’impegno pubblico in caso di dissesti bancari a valenza sistemica. La risposta in ter-
mini di modernizzazione dell’industria bancaria e dei pagamenti può innescare un’ondata 
di razionalizzazione con effetti di spillover sulle dotazioni di capitale e sui livelli di reddito 
delle banche.

Se esaminiamo più da vicino la costruzione del mercato europeo del credito, notiamo alcu-
ne antinomie normative, che rappresentano asimmetrie strutturali di notevole peso che ne 
condizioneranno l’evoluzione. 
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Questa situazione di partenza ci fa anche capire che fenomeni così complessi e ambiziosi 
come la SEPA e l’Unione Bancaria sono solo un primo passo, per quanto di fondamentale 
importanza, nel delineare il futuro delle banche in Europa. 
Queste antinomie sono perlomeno tre.

La prima è che scorrendo la lista delle 130 banche che formeranno l’unione bancaria - dopo 
le analisi di congruità agli stress test che si sono svolti per tutto il 2014 - vi ritroviamo non 
solo banche sistemiche con attivi da 1.000 o 2.000 miliardi di euro, ma anche banche rela-
tivamente piccole che nulla hanno di rilievo (e di rischio) sistemico, presentando attivi di 
bilancio di poco superiore ai 30 miliardi di euro. L’assetto fondamentale del mercato eu-
ropeo, il suo perimetro, la sua dimensione è quindi rappresentata da banche o da gruppi 
che esprimono ancora mercati diversi, discontinuità e inevitabili frammentazioni regionali 
e nazionali (ECB, 2013d).

Altro aspetto della nuova architettura europea è collegato alla circostanza che le banche 
inglesi pur essendo di dimensioni simili a quelle francesi e tedesche non rientrano nella 
vigilanza centralizzata di Francoforte. Come si vede nella figura 1 e nella tabella 2 tra le 
prime dieci banche europee ve ne sono ben quattro inglesi per un totale attività intorno ai 
7.000 miliardi di euro. Esse entrano in competizione con gli altri colossi del credito in Euro-
pa e nel mondo, ma sono vigilate da un’autorità di vigilanza nazionale rispetto al perimetro 
della loro attività. E’ d’immediata evidenza lo squilibrio in termini di parità concorrenziale 
dell’ambiente normativo in formazione.

Un ultimo punto, sempre di carattere strutturale, concerne ciò che rimane alla vigilanza 
decentralizzata e ai mercati domestici. Dalla tavola 1 si evince che si tratta di migliaia di 
istituzioni creditizie di piccole dimensioni per le quali si impone un processo di rapida ricon-
versione di natura industriale e tecnologica che di certo non è agevolata dalla numerosità 
degli intermediari, dalla governance di molte di esse che vede il capitale nelle mani di mi-
gliaia di soci e dalla fin troppo nota e recente ondata di scandali e di mala gestio che le vede 
protagoniste soprattutto nel nostro Paese.

Questi fenomeni accadono, poi, in Europa la cui area è composta a sua volta di aree nazio-
nali che presentano variabili economiche molto divergenti in termini sia di economia reale 
(crescita economica e occupazione, per esempio) e livello d’indebitamento del settore pri-
vato o pubblico (figure 2 e 3). 
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Queste condizioni stanno a dimostrare che i settori bancari nazionali differiscono in modo 
sostanziale tra di loro in termini di dimensioni, concentrazione del mercato, struttura di 
bilancio, supervisione, ciclo del credito e proprietà privata o pubblica. 

In questi frangenti, l’outlook per la redditività delle banche rimane debole ed incompleto 
è il processo di ristrutturazione del settore, oltre al persistere di frammentazione nel costo 
del bank funding in alcuni paesi (ECB, 2013e). 

E’ in buona sostanza un nuovo mondo pieno di rischi da affrontare, la cui mitigazione ri-
chiederà da parte delle banche la messa a punto di strategie innovative. Tra queste, un 
fattore di differenziazione potranno essere le scelte che si orienteranno a sviluppare o con-
solidare prodotti di massa semplici, sicuri e convenienti per famiglie e imprese, a basso 
rischio per le banche anche in termini di reputazione. I pagamenti elettronici rappresen-
tano senza dubbio una possibilità concreta di rispondere a queste sfide, puntando sulla 
semplificazione dei prodotti bancari, in contrapposizione con la complessità, spesso anche 
poco trasparente, dei prodotti finanziari del primo decennio del secolo. 

4.   IL MERCATO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO EUROPEO
In uno studio ricco di spunti interessanti (Coppari, 2013), si legge che, “proseguendo una 
linea di azione profondamente ispirata all’integrazione economica e finanziaria europea, le 
autorità europee e la comunità bancaria hanno dato vita all’ambizioso progetto di un’area 
unica per i pagamenti al dettaglio in euro, la SEPA - Single Euro Payments Area. 

Idealmente la SEPA si colloca accanto all’euro, a TARGET e alla futura unione bancaria eu-
ropea. Il progetto è entrato in una fase cruciale e da febbraio 2014 tutto deve essere pronto 
per mezzo miliardo di cittadini di 32 Paesi che potranno scambiare i pagamenti, oltre che 
con le carte, avvalendosi di bonifici e addebiti diretti alle stesse condizioni di convenienza 
ed efficienza. Non si distinguerà più tra strumenti domestici e operazioni transfrontaliere”. 

Una conclusione importante è che l’evoluzione dei servizi di pagamento sarà decisiva sotto 
tanti punti di vista, ma nulla è dato per scontato o avverrà per sterili automatismi. 
La migrazione non è stata semplice: la data finale era stata fissata dapprima al 1 febbraio 
2014. La Commissione Europea ha poi concesso “un periodo di transizione” di sei mesi in 
cui era ancora possibile per le banche accettare i vecchi formati nazionali delle operazioni 
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(EC, 2014). Le autorità europee e quelle nazionali sono state, quindi, impegnate a gestire 
al meglio le fasi finali e quindi più delicate della migrazione degli strumenti nazionali alla 
SEPA. 
In questa sede, tuttavia, è opportuno riflettere sul significato socio-economico di questo 
epocale passaggio.

Uno dei grandi meriti della SEPA è che i servizi di pagamento scelti per ciascun paese e 
che migreranno verso un mercato pan-europeo sono pochi e sono anche quelli più diffusi: 
addebiti diretti, bonifici e transazioni con carte di pagamento (carte di debito, credito e 
prepagate) come mostra la figura 4. E’ tutto quel che conta durante la transizione e soprat-
tutto per il dopo: le strategie di mercato, gli investimenti, la competizione tra banche e altri 
soggetti saranno concentrati su questi tre strumenti e sulle transazioni che si otterranno; 
da qui si parte per sviluppare i servizi più innovativi quali i pagamenti con telefonia mobile 
e su internet. 

In sostanza, se in un ipotetico mercato nazionale si pagava con le conchiglie, nel nuovo 
mercato integrato della SEPA ciò non sarà più possibile perché esisteranno in larga misura 
i tre servizi di pagamento che sono stati resi sicuri, uniformi, veloci e tracciabili. 

Guardando al progetto e alle caratteristiche più importanti (figura 4), esso è in grado di 
garantire le tre condizioni essenziali per l’integrazione dei sistemi di pagamento in Europa: 
la “competitività” tra gli operatori, la “raggiungibilità” di tutte le banche dei paesi euro-
pei aderenti e “l’interoperabilità” tra le infrastrutture nazionali per la compensazione e 
il regolamento delle transazioni; gli altri obiettivi del progetto riguardano la trasparenza, 
l’efficienza e la sicurezza del mercato dei pagamenti. 

Ma cosa accadrà dopo il passaggio alla SEPA?

Proviamo a immaginarlo con l’aiuto delle serie storiche sui servizi di pagamento dal 2000 
al 2013 che sono state pubblicate sul sito della BCE ai primi di settembre 2014 (ECB, 2013a 
e 2014b). 

I riferimenti ai dati e alle statistiche sono riportati nei grafici inseriti in appendice e in cui 
per mercato di riferimento si considerano tutti i paesi che compongono l’EU, anche se vi 
predominano tre paesi con una quota di mercato pari a quasi il 60% del totale: Germania, 
UK e Francia.
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I servizi di pagamento alle famiglie e alle imprese sono stati in forte crescita negli anni 
duemila nonostante le varie crisi; in tredici anni il numero di transazioni raddoppia, dai 
51 miliardi del 2001 ai 100 miliardi del 2013; in dettaglio, a fine 2013 le operazioni con carte 
di pagamento sono state 45 miliardi, i bonifici 26 miliardi e gli addebiti diretti 25 miliardi, 
mentre gli assegni bancari si sono ridotti a poco più di 4 miliardi e sono tra gli strumenti che 
avranno vita solo a livello domestico (figura 5).

La maggiore crescita appartiene alle transazioni con carte di pagamento, passate nel pe-
riodo da 14 miliardi a 45 miliardi. Ne deriva che i paesi leader nel mercato delle carte sono 
anche leader nell’intera industria dei pagamenti. Queste tendenze sono proprie non solo 
dell’Europa, ma anche dei paesi dell’America settentrionale e, insieme, queste due aree 
rappresentano i due terzi delle transazioni complessive e di quelle con carte di pagamento 
(CapGemini, 2013).

Nel valutare in termini dinamici quel che è accaduto nel periodo considerato in Europa pos-
siamo raggruppare i paesi in quattro categorie (figure 6,7 e 8). 

Nella prima troviamo tre Paesi che insieme raggiungono, nel 2013, 58 miliardi di transazioni 
contro i 36 miliardi di dieci anni prima: Germania, UK, Francia con quote pressoché uguali. 
Sono i veri leader incontrastati ed è interessante notare che UK e Francia mantengono una 
quota sensibilmente elevata di assegni sebbene in diminuzione; UK passa da 2,5 miliardi di 
assegni del 2001 a poco meno di un miliardo, mentre la Francia passa da 4,3 a 2,5 miliardi. 
L’Italia, a raffronto, scende da 584 milioni a 250 nel 2013. In termini di quote di mercato, le 
tre nazioni leader perdono qualche punto nel decennio a vantaggio soprattutto dei paesi 
del secondo gruppo che partono da livelli molto bassi d’inizio del secolo. In sostanza, la 
flessione delle quote dei paesi leader è dovuta a un sostanziale allargamento del mercato 
per l’ingresso nell’arena competitiva di altri e numerosi Paesi.

Il secondo gruppo interessa paesi outsider che entrano tardi nel mercato rispetto a quel-
li della prima categoria, ma imprimono alle attività una notevole accelerazione, tanto da 
passare da 7 a più di 20 miliardi di transazioni nel giro di 10 anni. Essi sono: Spagna (+6 
miliardi), Olanda (+3), Svezia (+2), Polonia (+2) e Finlandia (+2).Con risultati ugualmente 
degni di nota si segnalano il Belgio, la Danimarca, il Portogallo e l’Austria, con una variazio-
ne di circa un miliardo di transazioni ciascuno.
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Nel terzo vi sono i paesi piccoli dell’euro (Cipro,Malta, Grecia) o i paesi dell’ex blocco sovie-
tico che presentano valori davvero trascurabili (Ungheria, Bulgaria, Romania).

Nel quarto vi è solo l’Italia, paese che vale in termini di PIL il 12% dell’intera area EU, ma 
pesa davvero poco: appena il 4,5 % del mercato nel 2013 e in discesa rispetto al 2001 quando 
faceva segnare il 6%. In valore assoluto la performance è deludente passando da 3 miliar-
di di operazioni a 4,5 e con poco più di 1 miliardo di operazioni a fine 2013 rappresentate 
da strumenti non SEPA compliant :bollettini postali, assegni, ricevute bancarie. Se l’Italia 
avesse nel settore lo stesso peso che il proprio Pil ha in Europa, il numero di transazioni 
non in contante salirebbe a ben 12 miliardi l’anno con evidenti benefici per i risicati margini 
reddituali delle banche.

Altro modo di presentare gli stessi andamenti è l’utilizzo del numero dei pagamenti pro 
capite nei diversi paesi europei: la figura 9 offre quindi una lettura speculare di quanto fi-
nora visto.

5. CONCLUSIONI
Seguendo gli sviluppi del nostro ragionamento, proviamo a trarre alcune conclusioni. 
Da un punto di vista generale, le chiavi di lettura dei due macro programmi europei (SEPA 
e Unione Bancaria) possono essere molteplici: di stabilità finanziaria, di vigilanza bancaria, 
di redditività e grado di patrimonializzazione delle banche.
La preferenza va data tuttavia a una prospettiva più ampia volta a sondare i livelli di matu-
rità e responsabilità del nuovo sistema finanziario europeo che si sta costruendo. 

Si cerca di capire come questo sistema, nel suo insieme, potrà essere in grado di soddisfare 
i bisogni finanziari d’imprese e famiglie in un mercato così vasto come quello dell’Unione 
Europea e se lo stesso sarà più efficiente dei precedenti mercati nazionali. 
E’ una sfida complessa di cui stiamo osservando la fase iniziale. Sarà in definitiva l’utenza 
a decretare il successo dei due progetti che si rivolgeranno a 500 milioni di cittadini europei 
e a 21 milioni di imprese (20,8 milioni PMI e solo 43.000 maggiori) che ogni anno usano 
quasi 100 miliardi di mezzi di pagamento per regolare i loro quotidiani scambi economici 
e finanziari.
Sono quattro i punti in cui intendiamo articolare le nostre considerazioni: regole, concor-
renza, mercato e istituzioni.
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Questioni di regole
Una caratteristica precipua del settore dei mezzi di pagamento è l’ondata di norme che 
periodicamente si abbatte su di esso. Difficile fare un calcolo preciso, ma questa torren-
ziale produzione supera quella riconducibile alla normativa di Basilea, perché sottopone a 
regole il singolo prodotto (le carte, i bonifici, le rimesse, il conto di pagamento, ecc.): ep-
pure il retail banking richiederebbe meno attenzione essendo privo di un rilevante rischio 
sistemico. 
E’ innegabile tuttavia che gli interventi regolamentari abbiano nel corso del tempo prodot-
to importanti risultati: tracciabilità dei pagamenti, requisiti e standard e altro ancora per 
migliorare l’efficienza del settore, cioè i costi a carico degli utenti finali.

Per esempio, in Italia nel settore dei bonifici tra paesi diversi dell’Unione europea (cross-
border) il costo di queste transazioni diminuisce di 10 volte rispetto a 10/15 anni fa allinean-
dosi ai bonifici domestici e lo steso accade, anche se in maniera più contenuta, per i prelievi 
ATM e le operazioni sui POS. 

Altro aspetto che interessava soprattutto il nostro paese erano i tempi eccessivamente 
lunghi per l’esecuzione delle operazioni di pagamento. Se leggiamo le Relazioni della Ban-
ca d’Italia dei primi anni Duemila, possiamo raffrontare i tempi di allora con quelli di oggi 
che ormai incorporano la regola “one day”, in base al quale l’importo di un bonifico è ac-
creditato sul conto del beneficiario il giorno dopo la sua accettazione da parte della banca.
Il dubbio, tuttavia, è che vi sia un eccesso di regolamentazione quali – quantitativa (come 
si vedrà a proposito della concorrenza) e di autorità coinvolte: oltre alla Commissione, si 
occupano delle questioni del settore le autorità legislative nazionali, quelle antitrust, di 
contrasto al riciclaggio, di tutela della privacy e le banche centrali sia nella loro funzione di 
sorveglianza sui pagamenti sia di vigilanza sugli intermediari finanziari.

Per essere un settore a basso rischio l’azione pro concorrenza non si può certo dire che sia 
mancata ma è anche vero che duplicazioni, visioni e interessi differenti e una miriade d’in-
terventi di dettaglio sono stati forse dispersivi e quindi privi di adeguata efficacia. 

Questioni di concorrenza
Si ritiene che la concorrenza nel settore non sia ancora sufficientemente adeguata e che 
questo crei le condizioni per mantenere i cantieri normativi in perenne lavorazione. 
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Sul tema, il quadro d’insieme che si ricava dai lavori in corso a Bruxelles non è ancora soddi-
sfacente al punto che si propone di intervenire ancora attraverso il rifacimento della diret-
tiva PSD del 2007, un regolamento per abbassare le commissioni sulle carte e una direttiva 
del 2014 sul trasferimento del conto di pagamento e sul conto di pagamento di base. 

Si deve notare che il contenuto essenziale di queste tre proposte rappresenta un intervento 
della massima portata sulle regole di tariffazione dei servizi all’utenza. 
A mò di paradosso, lo studio che accompagna le proposte UE nel settore (London Econo-
mics, 2013) fornisce alcuni esempi – piuttosto bizzarri - degli effetti di questa iperegola-
mentazione che si riconnette a oscillanti visioni del mondo per cui appena si fa un passo 
avanti, se ne fa uno subito indietro tornando spesso alla situazione di partenza ripristinan-
do o rafforzando le normative.

Il primo riguarda i modi di formazione dei prezzi delle carte di pagamento, in sede di ap-
plicazione della direttiva PSD riguardo al fenomeno del surcharging, cioè del sovrapprezzo 
applicato all’utente finale dei pagamenti (cfr. per l’Italia, AGCM, 2011 e Coppola, 2012a).

Quattordici Stati che rappresentano la metà della popolazione europea l’hanno assoluta-
mente vietato; la Danimarca lo consente per le carte di credito, ma non per quelle di debito, 
altri paesi invece tollerano questa forma di tariffazione. E’ davvero singolare una tale fram-
mentazione, data la diffusa convinzione che nel sovraprezzo s’incorpori un extra profitto 
indebito (un esempio per tutti sono i 5 euro che si pagano per i biglietti aerei acquistati on 
line). Dovendo scegliere, la preferenza potrebbe andare per tutti alla soluzione danese, 
salomonica quanto si vuole, ma perlomeno chiara (Corsini e De Crescenzi, 2014).

Il secondo riguarda i confini dell’industria dei servizi di pagamento che progressivamente 
sono stati allargati per consentire l’ingresso di nuovi intermediari. A fine 2013, gli istituti di 
pagamento e gli IMEL nell’UE erano quasi 3.000 e in punto di diritto questi soggetti pote-
vano essere autorizzati a emettere qualsiasi strumento di pagamento. La maggior parte 
opera invece nelle sole rimesse di denaro delle comunità di migranti. 
La Direttiva PSD ha, infatti, stabilito un nuovo framework legale che consente per la prima 
volta l’offerta di tutti i servizi di pagamento per gli utenti a soggetti non bancari quali gli 
istituti di pagamento e gli IMEL (CABEL, 2011). Essi possono essere istituiti anche da ope-
ratori delle telecomunicazioni, da società IT o anche da compagnie aeree e così via costi-
tuendo al proprio interno entità separate e dedicate ai pagamenti.
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Questi soggetti rappresentano una nuova categoria dei prestatori dei servizi di pagamen-
to specializzati, sottoposti ai controlli di vigilanza e possono, insieme alle banche, essere 
importanti protagonisti del progetto SEPA. Purtroppo finora la loro attività – tranne quella 
nel settore delle rimesse degli emigranti – non ha avuto un impatto indicativo sui volumi 
del mercato e quindi sui livelli di concorrenza (London Economics, 2013 ed EC, 2012). Vi è da 
auspicare che l’aumento del loro numero e la ricerca di specializzazioni produttive possano 
far decollare questo nuovo segmento. 

L’impatto delle misure UE volte a garantire un quadro sano e solido per sviluppare piena-
mente i benefici del mercato interno per i servizi finanziari può essere stato anche limitato 
dal fatto che una consistente fetta della popolazione europea non ha ancora accesso ai 
servizi bancari (secondo la Banca Mondiale, 58 milioni della popolazione UE sono privi di 
un conto corrente). Ma questo è un altro sostanziale motivo per l’ampliamento dell’azione 
economica, alla ricerca del miglior esplicarsi della competizione tra intermediari.

Questioni di mercato
La domanda di servizi finanziari soprattutto delle famiglie e di determinate fasce di popo-
lazione (minori, migranti e pensionati, per esempio) si orienta verso prodotti semplici, con-
venienti e a buon prezzo; le carte prepagate si sono affermate specie in Italia in pochissimo 
tempo e il conto di pagamento con funzione esclusivamente monetaria ha costi modesti 
tanto che – come visto prima – le iniziative della Commissione Europea nel settore tendo-
no a promuoverlo su vasta scala. Per un approfondimento di questi temi che coniugano nei 
servizi di pagamento innovazione e risparmio di costi si rimanda all’ebook  da poco pubbli-
cato Vanghe e Banche nei due articoli sulla Sociologia della moneta elettronica e Elogio del 
conto di pagamento.

Ci sono ugualmente altri mercati che meritano attenzione e che possono essere oggetto 
di attrazione con servizi elettronici di pagamento facilmente utilizzabili. Secondo le stime 
più recenti, il solo mercato ufficiale delle rimesse verso i paesi in via di sviluppo nel 2013 
vale oltre 400 miliardi di dollari ed è stabilmente in crescita; l’aspetto più preoccupante 
è tuttavia l’elevato costo di questi trasferimenti (fino al 9% della somma trasferita) tanto 
che ormai rappresenta una parte non trascurabile dei cd. migration costs (che includono il 
costo per una residenza, per un visto, ecc.) e che i vari organismi internazionali cercano di 
ridurre drasticamente (Coppola, 2012b e World Bank, 2013).
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Dal lato dell’offerta, non possono sfuggire le potenzialità di mercato di un istituto di paga-
mento ove decida di dedicarsi alla offerta di strumenti a maggiore diffusione ovvero quel-
le delle banche nei processi di inclusione finanziaria delle sempre più ampie comunità di 
migranti. In entrambi i casi, si dovrebbe, ancorché gradualmente, affermare un’offerta di 
strumenti SEPA a prezzi determinati in base alla logica industriale di applicazione di un 
mark up proporzionato ai costi di produzione della transazione elettronica. Economie di 
scala e di scopo non potranno non operare con grande intensità in un mercato delle dimen-
sioni avanti descritte.
Il pieno esplicarsi di questi vantaggi per la collettività deve essere opportunamente inco-
raggiato anche ampliando la gamma dei prodotti in grado di fare il miglior uso degli stru-
menti di pagamento SEPA. La diffusione del conto di pagamento va in questa direzione, 
perché da un lato rappresenta un modo di specializzazione nella gestione d’incassi e paga-
menti, dall’altro consente una struttura più trasparente e meno onerosa della tariffazione, 
rappresentando un potente strumento d’inclusione finanziaria insieme alle carte prepaga-
te che addirittura possono fare a meno di un conto di appoggio. 

Costituirà elemento di differenziazione il dominio della variabile informatica che consiste 
tanto di piattaforme tecnologiche destinate a gestire i flussi dei pagamenti quanto di pro-
cessi integrati che portino alla massima valorizzazione della standardizzazione prodotta 
dalla SEPA. E’ un interessante sviluppo del mercato dovuto al marcato ruolo che stanno 
assumendo le non banks, soggetti che operano in concorrenza con le banche (istituti di 
pagamento ed Imel) o a supporto delle medesime (IT provider) come posto in evidenza 
da recenti studi a livello internazionale (BIS, 2014). Altro fattore di successo è lo sviluppo 
di appropriate conoscenze professionali del personale addetto a questi nuovi intermedia-
ri, la cui padronanza delle procedure interbancarie rappresenterà elemento essenziale di 
vantaggio competitivo. La prospettiva industriale di eseguire transazioni secondo il cri-
terio della progressiva riduzione del costo unitario di produzione è il presupposto per una 
diffusione massiccia dei nuovi standard, ove siano anche mirati a sostituire strumenti di 
pagamento che, rappresentando peculiarità nazionali, non vedranno mai l’omologazione 
europea.

Questioni d’istituzioni
La proposta che ci sentiamo di avanzare è semplice; una sola autorità europea con dirama-
zioni nazionali (presso le stesse banche centrali che pure possiedono un expertise secolare 
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nei pagamenti) con l’unico mandato della tutela del consumatore e della sburocratizza-
zione normativa e con un preciso cap istituzionale; nessuna situazione va cambiata, nes-
sun strumento di pagamento può essere modificato se non se ne dimostri il vantaggio in 
termini di prezzo per il consumatore e, se questo non accade, si ripristini senza esitare la 
situazione ex ante. Questo sembrerebbe ancora il passo del gambero, ma a differenza di 
quello che si è verificato finora lungo tutti gli anni duemila sarebbe pragmaticamente un 
passo virtuoso ispirato a un concreto try and see.
Come mostrato nello studio prima citato (Coppari, 2013), le dinamiche del dopo SEPA sono 
necessariamente differenti per fasce di obiettivi che s’intendono raggiungere; alcune di 
esse sono riportate nella figura 10.  

Sia la teoria, che le esperienze maturate sinora ci fanno responsabilmente capire che non vi 
sono più alibi per abbattere il contante e sviluppare un moderno ed efficiente sistema ban-
cario basato sulla tecnologia e sull’innovazione; entrambe già coesistono e devono essere 
applicate con maggiore determinazione proprio su quel mercato di dimensione europea 
che i paesi dell’Unione intendono portare rapidamente a compimento.
In sostanza, l’accumulo di conoscenze e di esperienze nel tempo ha dotato le autorità di 
controllo di un ricco patrimonio informativo che va utilizzato e rafforzato per politiche non 
di carattere generaliste, ma molto ben mirate come visto nella citata figura in cui si indi-
viduano ben quattro sentieri per politiche attive di maggiore efficienza dell’industria dei 
pagamenti.

L’assetto istituzionale è ovviamente un aspetto degno della massima importanza per l’ef-
ficacia delle azioni di policy, tenendo bene in mente le interdipendenze esistenti tra SEPA 
e Unione Bancaria e il binomio moneta e credito, con cui abbiamo aperto quest’articolo. 

Gli effetti benefici su un settore si ripercuotono necessariamente sull’altro e viceversa. I 
due mondi sono strettamente collegati. Un esempio è rappresentato proprio dall’Italia 
che presenta ritardi enormi nei pagamenti elettronici a imprese e famiglie. Lo sviluppo del 
settore alla stregua di quanto accade negli altri paesi europei aiuterebbe, e non poco, il 
sistema bancario a trovare la strada per tornare a crescere sul piano del credito, mediante 
una raccolta più ampia, sicura e meglio utilizzabile delle informazioni che si ottengono dai 
flussi d’incassi e pagamenti della propria clientela e per conseguire una più solida e traspa-
rente redditività di bilancio (Coppola, 2013c). 
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Il passaggio alla SEPA e all’Unione Bancaria ha posto in evidenza per le banche italiane 
due rilevanti disallineamenti rispetto alle condizioni prevalenti in Europa: il basso livello 
delle operazioni di pagamento pro capite e le minori rettifiche su crediti di dubbio esito. 
Sono questioni di natura strutturale che incidono sul binomio moneta-credito, più volte 
richiamato in questo lavoro, binomio che è la vera essenza dell’intermediazione bancaria.
Finiamo con uno auspicio: le banche hanno bisogno di sviluppare ulteriormente i paga-
menti elettronici perché sono una loro funzione essenziale molto redditizia e a basso ri-
schio e i pagamenti elettronici hanno bisogno delle banche perché esse hanno un ruolo di 
gran lunga predominante sul mercato europeo dei servizi di pagamento.

E nessuno è meglio piazzato dei consumatori per giudicare – dopo quel che si è visto con 
i pesanti effetti della crisi finanziaria ed economica in Europa – il vero successo delle due 
importantissime realizzazioni della SEPA e dell’Unione Bancaria.

APPENDICE STATISTICA

TAVOLA 1: LA STRUTTURA FINANZIARIA DEI PAESI EURO
Number of monetary financial institutions (MFIs)1): January 2015
(outstanding amounts at end of period)

Notes: The euro area total covers the EU Member States that had adopted the euro at the time to which the statistics relate 
the ECB and the EIB. 
Fonte: ECB website

Euro 

area2)

ECB3) BE DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI

1. All MFIs 6,541 1 117 1,842 38 537 58 322 906 683 59 62 90 329 32 229 713 158 30 30 304
1.1. Central 
bank

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2. Credit 
institution

5,616 0 103 1,807 37 446 40 223 496 665 57 59 89 150 28 217 705 150 24 28 291

1.3. Money 
market 
fund

710 0 8 30 0 90 17 45 291 14 0 2 0 172 3 7 6 7 5 1 12

1.4. Other 
institution

195 0 5 4 0 0 0 53 118 3 1 0 0 6 0 4 1 0 0 0 0
Legend: 
- related data do not exist or are subject to statistical confidentiality
- data are not yet available



TAVOLA 2: LE BANCHE PIU’ GRANDI DEI PAESI EU

Large EU banks C
ountry 

Total assets 
(€ million) 

Total assets/ 
national 
GDP (%) 

Total assets/ 
EU GDP (%) 

FTE 
employees 
2011 

No. of 
European 
branches 

Δ in total  
assets  
(% change  
2007-11) 

Deutsche Bank* DE 2,164,103 84.8 17.4 100,996 2,735 12.4 
HSBC* UK 1,967,796 119.8 15.8 288,316 1,984 22.2 
BNP Paribas* FR 1,965,283 99.8 15.8 198,423 6,816 16.0 
Crédit Agricole Group* FR 1,879,536 95.4 15.1 162,090 9,924 22.0 
Barclays* UK 1,871,469 113.9 15.0 141,100 2,602 12.0 
RBS* UK 1,803,649 109.8 14.5 146,800 2,477 -28.0 
Santander* ES 1,251,525 118.2 10.1 193,349 7,467 37.1 
Société Générale* FR 1,181,372 60.0 9.5 159,616 6,456 10.2 
Lloyds Banking 
Group* 

UK 1,161,698 70.7 9.3 98,538 2,956 141.5 

Groupe BPCE* FR 1,138,395 57.8 9.1 117,000 8,388 - 
ING* NL 961,165 161.5 7.7 71,175 1,938 -3.3 
Unicredit* IT 926,769 59.4 7.4 160,360 8,068 -9.3 
Rabobank Group NL 731,665 122.9 5.9 59,670 906 28.3 
Nordea* SE 716,204 197.4 5.8 33,068 1,097 84.1 
Commerzbank* DE 661,763 25.9 5.3 58,160 1,598 7.3 
Intesa IT 639,221 41.0 5.1 100,118 6,603 11.6 
BBVA ES 597,688 56.5 4.8 110,645 2,965 19.1 
Standard Chartered UK 461,284 28.1 3.7 86,865 3 104.5 
Danske Bank DK 460,832 193.7 3.7 21,320 620 2.6 
DZ Bank AG DE 405,926 15.9 3.3 25,491 25 -5.9 
Landesbank Baden-W. DE 373,059 14.6 3.0 12,231 217 -15.9 
KBC BE 285,382 80.5 2.3 47,530 2,058 -19.7 
Handelsbanken SE 275,514 75.9 2.2 11,184 747 40.0 
SEB SE 265,219 73.1 2.1 17,571 362 6.9 
Banca Monte dei P.S. IT 240,702 15.4 1.9 31,170 2,965 48.5 
Erste Bank AT 210,006 71.2 1.7 50,452 2,150 4.7 
Swedbank SE 208,464 57.4 1.7 16,287 554 22.5 
RZB AG AT 150,087 50.9 1.2 60,599 2,977 9.2 
UBI IT 129,804 8.3 1.0 19,407 1,919 6.8 

Note: * indicates that this is a G-SIB according to Basel Committee/FSB methodology. The sample has been chosen on the basis of 
two criteria: 1) the bank is one of the top four banks in the country in terms of total assets and 2) the bank has total assets of at least 
€100 billion. Banks from Portugal, Ireland and Greece were excluded. Bankia , Dexia and Belfius are also excluded. 
Fonte: Liikanen, 2012

Euro 

area2)

ECB3) BE DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI

1. All MFIs 6,541 1 117 1,842 38 537 58 322 906 683 59 62 90 329 32 229 713 158 30 30 304
1.1. Central 
bank

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2. Credit 
institution

5,616 0 103 1,807 37 446 40 223 496 665 57 59 89 150 28 217 705 150 24 28 291

1.3. Money 
market 
fund

710 0 8 30 0 90 17 45 291 14 0 2 0 172 3 7 6 7 5 1 12

1.4. Other 
institution

195 0 5 4 0 0 0 53 118 3 1 0 0 6 0 4 1 0 0 0 0
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FIGURA 1:
I COLOSSI DEL CREDITO NEL  2012

FIGURA 2: 
GLI SQUILIBRI MACRO IN EUROLANDIA

FIGURA 3:  
L’INDEBITAMENTO IN EUROLANDIA
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FIGURA 4 – LA SEPA IN CIFRE

Fonte: ECB (2013c)

Fonte: ECB (2014b)

FIGURA 5: LE DINAMICHE DEI PAGAMENTI IN EUROPA

Use of the main payment instruments in the EU (2000-2013) 
(number of transactions per year in billions, estimated)

FIGURA 1:
I COLOSSI DEL CREDITO NEL  2012

FIGURA 3:  
L’INDEBITAMENTO IN EUROLANDIA
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Fonte: Elaborazione su dati ECB (2014b)

FIGURA 6: CHI VINCE E CHI PERDE  IN EUROPA NEI PAGAMENTI

Quote di mercato pagamenti non in contante nei paesi EU 
nel 2001 e nel 2013 (dati in valore assoluto)



FIGURA 8: PIL E PAGAMENTI IN EUROPA

Fonte: Elaborazioni su dati ECB (2014B) e EUROSTAT (2015); 
i pagamenti teorici per ciascun paese sono stati ricalcolati in base alle rispettive quote sul totale PIL europeo.

FIGURA 7: CHI VINCE E CHI PERDE  IN EUROPA NEI PAGAMENTI (dati in percentuale)
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FIGURA 10: LE DINAMICHE DI SVILUPPO NELLA SEPA

Fonte: Coppari (2013)

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia (2014)

FIGURA 9: LA COMPETIZIONE TRA PAESI

Numero operazioni di pagamento pro capite
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II.C - Le carte di pagamento tra 
concorrenza e regolamentazione

a cura di Andrea Minuto Rizzo – Antitrust 1

1   Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ringrazio Andrea Amelio, Andrea Barone, Rosella Creatini, Giuseppe 
Galasso e Giovanni Notaro per le loro osservazioni in varie fasi della stesura del presente contributo. Le opinioni espresse 
sono quelle dell’autore e non coinvolgono l’istituzione d’appartenenza.

Le carte di pagamento sono, nell’ambito dei servizi bancari, una delle prin-
cipali aree di intervento delle Autorità antitrust sia a livello comunitario sia 
nazionale. I procedimenti antitrust in questo campo hanno riguardato pre-
valentemente la definizione delle commissioni interbancarie multilaterali 
(multilateral interchange fees, di seguito anche “MIF”) da parte degli ope-
ratori, mettendo in evidenza i rischi di restrizione della concorrenza insiti 
nella determinazione congiunta di tali variabili.

Nel presente contributo, dopo una disamina dell’evoluzione dell’approc-
cio antitrust alla MIF, saranno descritti i motivi che hanno portato la Com-
missione Europea a presentare una proposta di regolamentazione della 
stessa. Verranno successivamente approfondite le possibili declinazioni del 
rapporto tra concorrenza e regolazione, confrontandole con la proposta del-
la Commissione Europea.

Si concluderà individuando nelle esternalità che i due versanti del mercato 
esercitano l’uno sull’altro, in un contesto nel quale i prezzi non sono dif-
ferenziati in funzione dello strumento di pagamento utilizzato, la giustifi-
cazione dell’intervento di natura regolamentare sulla MIF. In tale contesto, 
la regolamentazione della MIF con il tourist test è equivalente dal punto di 
vista allocativo all'effettiva possibilità per gli esercenti di applicare sovrap-
prezzi (surcharging) o sconti (discounting) a fronte di pagamenti con carta. 
Tuttavia, il surcharging/discounting consente di internalizzare le esternalità  
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di rete in maniera più diretta rispetto alla regolamentazione della MIF e non 
è soggetto a rischi di regulatory failure.

1. Carte di pagamento come mercati a due versanti

Con riguardo alle carte di pagamento, i principali procedimenti antitrust 
hanno riguardato la definizione congiunta, a livello associativo, della MIF1. 
La Commissione Europea ha stimato che i ricavi da MIF per gli emittenti  
ammontino, nell’Unione Europea, a circa 10 miliardi di euro per anno2.
Oltre alla tradizionale attività di enforcement antitrust, le principali criti-
cità concorrenziali legate alla MIF sono state oggetto di attenzione anche 
nell’esercizio dei poteri di advocacy.  L’Autorità italiana (di seguito anche 
“AGCM”) è, al riguardo, intervenuta con pareri nell’ambito di procedure le-
gislative nazionali3 e consultazioni comunitarie4.

Ciò premesso, quante alle caratteristiche dei sistemi di pagamento, gli stes-
si rientrano nei c.d. mercati a due versanti, così definiti nella letteratura eco-
nomica a partire, principalmente, dalle analisi di Jean-Charles Rochet e del 
premio Nobel Jean Tirole5. In generale, tali mercati soddisfano tre condizio-
ni: (i) esistono due o più categorie di utenti, (ii) a causa della esternalità le-
gata alla numerosità, l’utilità che un gruppo di utilizzatori finali ricava dalla 
partecipazione al sistema aumenta con il numero di utenti dall’altro versan-
te del mercato, (iii) una piattaforma comune creata da un intermediario è 

1   A livello comunitario si vedano i casi  Comp/29.373, “Visa International — Commissione interbancaria multilaterale” 
del 24 luglio 2002 (di seguito anche “Visa I”), COMP/39.398, “Visa MIF” dell’8 dicembre 2010 e del 26 febbraio 2014 (di 
seguito anche, rispettivamente, “Visa II” e “Visa III”), nonché COMP/34.579 “MasterCard”/COMP/36.518 “EuroCommerce”/
COMP/38.580 “Commercial Cards” del 19 dicembre 2007 (di seguito anche  “MasterCard”); a livello nazionale si vedano i 
casi “I720 Carte di credito” del 3 novembre 2010 e “I724 Commissione interbancaria Pagobancomat” del 30 settembre 2010.
2   “Commission Staff Working Document, Impact Assessment – Accompanying the document – (…) Proposal for a Regu-
lation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions”, 24 luglio 
2013, pag. 20.
3   Si vedano, al riguardo, il paragrafo relativo a “Interventi sulla definizione delle commissioni agli esercenti e delle com-
missioni interbancarie multilaterali nei sistemi di pagamento” nell’ambito di “AS901-Proposte di riforma concorrenziale ai fini 
della legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 5 gennaio 2012 e “AS1074 Schema di decreto merchant fees” del 
9 gennaio 2013.
4   Risposta alla “Consultazione sul Libro Verde – Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet 
e telefono mobile” dell’11 aprile 2012.
5   Jean Tirole e Jean-Charles Rochet, “Platform competition in two-sided markets”, Journal of the European Economic 
Association vol. 1, n. 4 (2003), 990-1209.
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necessaria per consentire l’interazione tra i vari gruppi di utenti, consenten-
do di internalizzare le esternalità create da un gruppo sull’altro6.

In questi mercati, la definizione dei prezzi è fortemente influenzata dalla 
presenza di effetti di rete indiretti7 tra i due lati della piattaforma. Ad esem-
pio, la massimizzazione dei profitti può determinare prezzi sotto i costi mar-
ginali, e in alcuni casi addirittura prezzi negativi, per un gruppo di utenti8. 
Nei mercati a due versanti la piattaforma può, più in particolare, influenza-
re il volume delle transazioni imponendo un prezzo più elevato ad un lato 
del mercato e riducendo il prezzo praticato all’altro lato; in altri termini, la 
struttura dei prezzi rileva e le piattaforme devono determinarla in modo da 
garantire una partecipazione adeguata dei due versanti del mercato9.

La Commissione Europea ha riconosciuto la natura delle carte di pagamen-
to come mercati a due versanti già nella propria decisione del 2002 relativa 
alla MIF di Visa, laddove accettava “l'argomentazione secondo la quale un 
sistema di pagamento quadripartito è caratterizzato da esternalità e ammet-
te l'esistenza di una domanda interdipendente da parte degli esercenti e dei 
titolari di carta”10. 
Nell’ambito delle carte di pagamento sono presenti titolari di carte e eser-
centi, che esercitano gli uni sugli altri esternalità indirette di rete e che ne-
cessitano di un coordinamento attraverso i circuiti di pagamento. Al fine 
di garantire una adeguata partecipazione al sistema, devono essere forniti, 
attraverso il sistema dei prezzi, adeguati incentivi ai due versanti del merca-
to. Tale funzione di bilanciamento è proprio svolta dalla MIF, che consiste 
nella corresponsione di una commissione per ogni transazione dalla banca 

6   J.C. Rochet e J. Tirole (2008), “Competition policy in two sided markets, with a special emphasis on payments cards”, in 
P. Buccirossi, Handbook of Antitrust Economics, MIT Press, p. 543.
7   In generale le esternalità di rete sussistono quanto il beneficio che un consumatore deriva dall’acquisto di un bene o di 
un servizio aumenta con il numero dei consumatori che acquistano lo stesso bene o servizio. Le esternalità indirette di rete 
derivano dal fatto che esistono due separati gruppi di utenti nei mercati a due versanti. Tali gruppi di utenti non beneficiano 
direttamente dall’aumento della numerosità del proprio gruppo ma piuttosto, indirettamente, da quella dell’altro gruppo.
8   Richard Schmalensee e David S. Evans, “Industrial organization of markets with two-sided platforms”, Competition Poli-
cy International, Vol. 3, No. 1, Spring 2007. 
9   Jean Tirole e Jean-Charles Rochet, “Two-sided markets: a progress report”, RAND Journal of Economics.
10   Cit. supra nota 2, “Visa I”, par. 65.
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(acquirer), che ha convenzionato l’esercente (merchant), alla banca che ha 
emesso tale carta (issuer) a favore del consumatore che realizza la transazio-
ne di acquisto. L’incentivo per il titolare di carta a partecipare al sistema è 
mediato dalla propria banca issuer, che riceve la MIF dalla banca acquirer e 
la trasferisce a valle al titolare di carta stesso, più o meno che proporzional-
mente, anche in funzione del livello di concorrenza cui è sottoposta.

Come si vedrà più in dettaglio nel prosieguo, la definizione congiunta della 
MIF, in presenza di alcune condizioni, è stata oggetto di intervento da parte 
delle Autorità antitrust. 

La funzione di bilanciamento dei due versanti del mercato può, tuttavia, 
anche avvenire direttamente, con il creditore che incentiva il proprio clien-
te debitore ad utilizzare lo strumento di pagamento più efficiente per il 
creditore stesso fornendo segnali di prezzo diretti, quali l’applicazione di 
sconti11/sovrapprezzi12 (c.d. discounting/surcharging) al prezzo di vendita 
del bene/servizio oggetto della transazione. In tal modo, non solo non è più 
necessaria la mediazione della banca issuer, ma lo sconto/sovrapprezzo è 
anche definito unilateralmente dal creditore, senza più necessità di una de-
finizione congiunta di una MIF uguale per tutti.
Con riguardo ad un differente strumento di pagamento, gli addebiti diretti 
(rapporti interbancari diretti o RID), dove la MIF è stata vietata per via rego-
lamentare13, già oggi, in alcuni Stati Membri, le imprese creditrici, solita-
mente fornitrici di servizi di pubblica utilità, offrono sconti ai propri clienti 

11   Consistente nell’applicazione di uno sconto sul prezzo finale, a vantaggio del consumatore finale, a fronte dell’acquisto 
tramite un determinato strumento di pagamento.
12   Consistente nell’applicazione di una commissione aggiuntiva sul prezzo finale, a carico del consumatore a fronte dell’ac-
quisto tramite un determinato strumento di pagamento. Come sarà approfondito nel prosieguo, il divieto di surcharging, deno-
minato anche “no discrimination rule” (di seguito anche “NDR”), può essere contenuto nelle regole dei circuiti di pagamento, 
nei contratti di convenzionamento degli esercenti o in disposizioni di legge.
13   Con l’adozione del Regolamento n. 260/2012, recante “Regolamento del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e 
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009”, non è stata più consentita 
l’applicazione di una MIF sul SEPA Direct Debit a partire dal 1 primo febbraio 2017, prodotto al quale tutti gli strumenti nazio-
nali di addebito diretto sono tenuti a migrare entro il  2014. In Italia, tale azzeramento della MIF, sul prodotto RID c.d di base, 
decorre già dal primo novembre 2012, ad esito dell’accoglimento di impegni nell’ambito del procedimento antitrust nazionale 
“I725 Accordi interbancari RIBA-RID-Bancomat” del 30 settembre 2010.



123

debitori che scelgono di pagare le rispettive bollette con gli addebiti diretti, 
fornendo un segnale di prezzo diretto rispetto a sistemi che, invece, ricorro-
no a MIF. Il prezzo del servizio acquistato dal consumatore viene ridotto in 
maniera trasparente e efficiente, proporzionalmente ai benefici conseguiti 
dall’impresa creditrice stessa, ad esempio, in termini di certezza dei flussi 
di cassa ricevuti14. Tali sconti non sono altro che incentivi diretti all’utilizzo 
dello strumento di pagamento più efficiente per il creditore.

Nel prossimo paragrafo verrà declinato il possibile problema concorrenzia-
le derivante dalla definizione congiunta della MIF, così come l’evoluzione 
della valutazione antitrust della MIF nel tempo. Nel paragrafo successivo 
saranno approfondite le ragioni che hanno portato alla recente proposta, da 
parte della Commissione Europea, di regolamentazione della MIF.

2. Valutazione antitrust delle MIF 
nelle carte di pagamento

2.1 La restrizione della concorrenza
La definizione congiunta della MIF è oggetto di scrutinio antitrust a causa 
della tendenza degli issuer ad emettere la carta con la MIF più elevata (c.d. 
upward competition) e degli esercenti ad accettare carte di pagamento an-
che troppo onerose, rispetto ai benefici transazionali che ne traggono, per 
paura di perdere clienti a favore di altri esercenti che, invece, accettano carte 
di pagamento (c.d. business stealing effect), in un contesto caratterizzato 
dall’assenza di segnali di prezzo nei confronti dei consumatori circa la carta 
più efficiente per l’esercente (in presenza di divieto di surcharging a livello 
di regole del circuito, contratti di convenzionamento degli esercenti o dispo-
sizioni di legge).

A tal riguardo, la Commissione ha osservato che gli issuer hanno tendenza 
“ad emettere le carte del marchio che presenta la commissione più elevata e 
che consente loro di ottenere maggiori ricavi”. Ciò a frontedella circostanza 

14   Irmfried Schwimann, “European Union competition policy and payment systems: A review of recent developments”, 
Journal of Payments Strategy & Systems, Vol. 3, No. 3, 2009, pag. 249.
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che “la probabilità che gli esercenti rinunciassero ad accettare le carte (…) 
nel caso in cui la commissione interbancaria multilaterale raggiungesse un 
livello troppo elevato non era sufficientemente forte da riuscire a comprime-
re questa pressione al rialzo, fintanto che non venisse raggiunto un livello 
veramente eccessivo” 15. 

A ciò si aggiunga, infine, il sussidio incrociato tra strumenti di pagamento 
alternativi nascosto nei prezzi retail, derivante da clausole di non discrimi-
nation rule (di seguito anche “NDR”) -  contenute a livello di regole del cir-
cuito, contratti di convenzionamento o disposizioni di legge - che non con-
sentono agli esercenti di differenziare il prezzo finale in funzione dello stru-
mento di pagamento utilizzato dal consumatore adottando, ad esempio, 
politiche di surcharging o di discounting. Tali prezzi finali gravano su tutti 
i clienti dell’esercente, indipendentemente dallo strumento di pagamento 
concretamente utilizzato e, quindi, dei relativi costi. Un simile sistema non 
è in grado di fornire segnali di prezzo ai consumatori, i quali non hanno 
alcun incentivo ad utilizzare lo strumento di pagamento più efficiente per 
l’esercente.

In tale contesto, la MIF tende a non essere giustificata economicamente, ma 
a rappresentare una fonte di extra-ricavo per le banche a danno, in ultima 
analisi, di tutti i consumatori, nell’ambito del prezzo finale dei beni e servizi 
che acquistano.

2.2 L’evoluzione dell’approccio antitrust
La Commissione Europea ha valutato per la prima volta una MIF nell’am-
bito della procedura del 2002 relativa al circuito Visa16. Dopo avere conside-
rato la MIF transfrontaliera del circuito Visa17 restrittiva della concorrenza, 
ai sensi dell’allora art. 81.1 (oggi art. 101.1) del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (di seguito anche “Trattato”)18, la Commissione la ha 

15   Cit. supra nota 2, “Visa I”, par. 80.
16   Cit. supra nota 2, “Visa I”.
17   Applicabile ad operazioni di acquisto dove il convenzionamento dell’esercente e l’emissione della carta sono avvenuti 
in due Stati membri diversi.
18   Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Trattato “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, 
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autorizzata in deroga19, ai sensi dell’allora art. 81.3 (oggi 101.3) del Trattato, 
in quanto idonea a contribuire al progresso economico pur riservando agli 
utilizzatori del sistema una congrua parte dei benefici che ne derivano.

Nell’ambito di un procedimento antitrust chiusosi nel 2007 relativo questa 
volta alla MIF transfrontaliera del circuito MasterCard, anch’essa valutata 
come restrittiva  della concorrenza, la stessa non è stata, tuttavia, conside-
rata idonea a soddisfare le condizioni per l’autorizzazione in deroga. Tale 
decisione, tuttavia, non ha rappresentato un divieto alla MIF in sé, ma il 
mancato assolvimento da parte del circuito di pagamento dell’onere di di-
mostrare che le condizioni di esenzione fossero superate20.

La MIF successivamente introdotta dal circuito MasterCard, così come quel-
le presentate dal circuito Visa come impegni nell’ambito di un procedimen-
to comunitario, sono state ritenute, invece, compatibili dalla Commissione 
con la normativa antitrust.
Sarà di seguito analizzata in dettaglio l’evoluzione dell’approccio antitrust 
alle modalità di definizione della MIF da parte dei circuiti di pagamento.

tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati 
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del 
mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita 
ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni 
dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare 
la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o 
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.
19   Un’intesa restrittiva della concorrenza può beneficiare di un’autorizzazione in deroga laddove vengano soddisfatte alcune 
condizioni, in particolare devono essere dimostrati dei benefici che compensino gli effetti anti-concorrenziali, pur residuando 
sul mercato un grado di concorrenza sufficiente. L’art. 101, comma 1, vieta le intese restrittive della concorrenza, mentre l’art. 
101, comma 3, prevede che le disposizioni del comma 1 possano essere dichiarate inapplicabili con riguardo alle intese che 
“che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economi-
co, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate 
restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concor-
renza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”.
20   “ Le MIF non sono illegali in quanto tali. Tuttavia, una MIF in uno schema di carte di pagamento aperto come quello di Ma-
sterCard è compatibile con le regole di concorrenza comunitarie se contribuisce al progresso tecnico e economico e beneficia 
i consumatori” (comunicato stampa IP/07/1959 della Commissione Europea del 19 dicembre 2007).
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2.2.1 Il benchmark del costo degli emittenti
Nell’ambito della procedura relativa alla MIF del circuito Visa del 2002, la 
Commissione ha ritenuto che tale MIF non esulava per le proprie caratte-
ristiche intrinseche dall’allora art. 81.1 del Trattato e non costituiva una re-
strizione necessaria al funzionamento del sistema Visa21, ma che restringe-
va la concorrenza nel mercato dell’emissione delle carte -  “in quanto limita 
la libertà delle banche di decidere autonomamente in merito alla propria 
politica tariffaria” - e dell’acquiring -  in quanto “le banche emittenti sono 
tenute ad applicare alle banche affilianti una commissione fissa”, che rap-
presenta un livello minimo per i prezzi applicati dalle banche agli esercenti 
(c.d. merchant fee).

Passando all’analisi delle condizioni l’esenzione in deroga di tale MIF, la 
Commissione ha ritenuto necessaria la definizione di un qualche mecca-
nismo predefinito, altrimenti l’emittente si troverebbe in monopsonio su 
ogni singola transazione, in un contesto in cui l’esercente tende ad accet-
tare le pressioni al rialzo della MIF derivanti dalla concorrenza tra circuiti 
e “questo effetto catenaccio è evidenziato dall’estrema scarsità di esercenti 
che avendo accettato carte Visa vi abbiano poi rinunciato”. In teoria, come 
per qualsiasi altra rete caratterizzata da esternalità, l’utilità che deriva per 
ciascuna categoria di utenti dalla partecipazione al sistema dipende dal nu-
mero di utilizzatori dall’altra parte e il “numero massimo di utilizzatori del 
sistema verrà conseguito quando il costo sostenuto da ciascuna categoria di 
utilizzatori sarà quanto più possibile equivalente all’utilità marginale me-
dia che ciascuna categoria trae dal sistema”. Tuttavia, considerate le diffi-
coltà a stimare tale utilità marginale, la MIF, come modificata dal circuito 
Visa nel corso del procedimento, risponde alle preoccupazioni della Com-
missione “nella misura in cui è basata su criteri oggettivi (costi) e trasparenti 
per gli utenti del sistema Visa (…) redistribuisce equamente i benefici tra le 

21   Ad avviso della Commissione Europea “esistono altri possibili meccanismi tecnici per far funzionare il sistema Visa, 
alternativi alla commissione interbancaria multilaterale e che non comportino accordi collettivi sul prezzo tra le imprese. Ad 
esempio, le banche emittenti potrebbero recuperare i costi addebitandoli in toto o in parte ai titolari di carta” (cit. supra nota 
2, “Visa I”, par. 59).
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due categorie”. Venivano, pertanto, definite tre categorie di costi22 che, dal 
punto di vista della Commissione Europea, corrispondono almeno in parte 
ai servizi forniti dagli issuer e che beneficiano gli esercenti, i quali, in ultima 
analisi, sono i soggetti su cui grava la MIF transfrontaliera.

Almeno inizialmente, pertanto, una definizione della MIF basata su alcu-
ne predefinite tipologie di costi degli issuer è stata considerata sufficiente a 
contro-bilanciare la tendenza al rialzo della MIF derivante dalla concorren-
za tra circuiti (c.d.upward competition).

In tale contesto si inserisce, tuttavia, l’indagine conoscitiva comunitaria sul 
settore bancario del 2007 che ha riguardato anche il settore dei pagamenti. 
Tale indagine ha evidenziato che, a fronte di MIF di importo crescente, non 
si registravano, tuttavia, corrispondenti riduzioni dei canoni a carico dei ti-
tolari di carte generando, peraltro, extra-ricavi per gli issuer. In particolare, a 
fronte dell’aumento della MIF di 1 euro, solo 25 centesimi venivano traslati 
sui titolari di carta in termini di minori canoni23. Inoltre, in 20 dei 25 allora 
Stati Membri, profitti positivi nell’issuing di carte di credito potevano essere 
ottenuti anche senza MIF24. 
Questi riscontri hanno, pertanto, consentito alla Commissione di acquisi-
re una maggiore conoscenza del funzionamento del mercato, evidenziando 
come gli emittenti potessero, di fatto, generare extra-ricavi attraverso la MIF 
ricevuta e ponendo l’accento sulla necessità di introdurre forme di limita-
zione agli eccessi determinati dalla citata upward competition.

2.2.2 Il nuovo benchmark del c.d. tourist test
Nell’ambito del successivo procedimento del 2007 relativo alla MIF tran-
sfrontaliera del circuito MasterCard, la Commissione Europea, pur con-
tinuando a non valutare la MIF come illegale in quanto tale, ha, tuttavia,  

22   Queste categorie di costi sono: a) il costo dell’esecuzione dell’operazione, b) il costo della garanzia di pagamento, c) il 
costo della copertura finanziaria gratuita (cit. supra nota 2, “Visa I”, par. 84).
23   Commission Staff Working Document, “Report on the retail banking sector inquiry” del 3 gennaio 2007, pag. 100.
24   Cit. supra nota 24, pag. 122, fig. 45.
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modificato il proprio approccio, non ritenendo in tale caso soddisfatte le 
condizioni di cui all’art. 101.3 del Trattato. In particolare, la Commissione 
ha ritenuto che “MasterCard non ha sottoposto le evidenze empiriche ri-
chieste per dimostrare effetti positivi sull’innovazione e sull’efficienza che 
garantirebbero il trasferimento di una parte equa dei benefici delle MIF ai 
consumatori. La Commissione ha, pertanto, concluso che la MIF di Master-
Card non genera efficienze oggettive che potrebbero bilanciare gli effetti ne-
gativi sulla concorrenza di prezzo tra le banche associate25”. 

Quanto alla mancanza dei presupposti per il conseguimento della prima 
condizione di esenzione26, la Commissione “non nega, in linea generale, 
che i sistemi di pagamento sono caratterizzati da esternalità indirette di rete 
e che un trasferimento di introiti tra le banche emittenti e quelle affilianti 
può, in teoria, contribuire a ottimizzare l'utilità della rete per gli utilizza-
tori”. Tuttavia, ad avviso della Commissione, non si può rimanere a livello 
teorico, ma occorre dimostrare i benefici derivanti dall’esistenza della MIF 
nel concreto ovvero “occorre effettuare un'analisi dettagliata, ampia e con-
vincente basata, sia nelle ipotesi che nelle deduzioni, su dati empirici e fatti 
concreti”27.
Con la recente sentenza dell’11 settembre 201428, la Corte di Giustizia ha 

25   Cit. supra nota 21. La Commissione ha anche affermato che “the MasterCard decision reflects the Commission’s in-
creased market knowledge on the effects of multilateral interchange fees since the Visa decision in 2002” (Memo/07/590, 
“Antitrust: Commission prohibits MasterCard’s intra-EEA multilateral interchange fees – frequently asked questions”,19 De-
cember 2007).
26   Relativa al contributo al miglioramento della produzione o distribuzione dei prodotti o alla promozione del progresso 
tecnico o economico.
27    Cit. supra nota 26, “Memo/07/590”. La Commissione ha, in particolare, ritenuto che “il modello specifico su cui si ba-
sano le commissioni interbancarie multilaterali di MasterCard è stato elaborato da William Baxter nel 1983. Questo modello 
è tuttavia fortemente limitato poiché considera la domanda dei consumatori e quella degli esercenti in modo statico, come 
se l’una non possa reagire strategicamente a eventuali azioni dell’altra. Il modello di Baxter si fonda inoltre su un’ipotesi 
irrealistica, ossia che non vi sono variazioni nei vantaggi che gli esercenti percepiscono accettando le carte, in quanto con-
sidera gli esercenti omogenei tra loro. I risultati di Baxter, infine, si basano su un’ipotesi irrealistica di un’industria bancaria 
perfettamente competitiva” (Sintesi del 6 novembre 2009 della Decisione della Commissione Europea, cit. supra nota 2, 
“MasterCard”, par. 21). 
28   Sentenza nella causa “C-382/12 P MasterCard Inc. e a./Commissione” che ha confermato la precedente sentenza del 
Tribunale dell’Unione Europea (causa “T-111/08  MasterCard Inc. e a./Commissione” del 24 maggio 2012).  In particolare, 
quanto all’oggettiva necessità della MIF per il sistema MasterCard, la Corte di Giustizia ha rilevato che le conseguenze nega-
tive sul funzionamento del sistema MasterCard in assenza di MIF non implicano, per sé, che la MIF debba essere considerata 
obiettivamente necessaria, poiché il Tribunale dell’Unione Europea ha accertato, in maniera soddisfacente, che il sistema 
MasterCard rimaneva in condizione di funzionare in assenza di tale commissione. Il Tribunale ha, al riguardo, ritenuto che 
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convalidato in via definitiva la descritta decisione della Commissione, con-
fermando la precedente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea.
Anche l’AGCM ha ritenuto, con una decisione del novembre 2010, la MIF del 
circuito MasterCard specifica per l’Italia restrittiva della concorrenza e non 
suscettibile di ottenere una esenzione in deroga29.

Il nuovo benchmark che la Commissione Europea ritiene oggi compatibile 
con una valutazione positiva della MIF è stato per la prima volta citato in 
un  comunicato stampa30 del 2009. In particolare, il circuito MasterCard, per 
ottemperare alla decisione della Commissione Europea di divieto del 2007, 
ha introdotto MIF transfrontaliere dello 0,2% e dello 0,3%, rispettivamente, 
per le proprie carte di debito e di credito. Tale valutazione positiva si basa 
sul presupposto che la nuova MIF introdotta dal circuito MasterCard è com-
patibile con il c.d. tourist test o test di indifferenza dell’esercente sviluppato 
nella letteratura economica a partire dai lavori di Jean-Charles Rochet e del 
premio Nobel Jean Tirole31.

La MIF non viene più ancorata ai costi delle banche emittenti, ma viene ora 
calcolata seguendo una metodologia in base alla quale gli esercenti non 
devono corrispondere commissioni superiori al valore dei benefici tran-
sazionali che l’utilizzo delle carte genera per loro rispetto al contante32.  

“sia poco probabile che, in mancanza di MIF, una porzione significativa delle banche cessi o riduca in modo rilevante la sua 
attività di emissione delle carte MasterCard o modifichi le condizioni della loro emissione al punto da indurre i titolari di tali 
carte a privilegiare altri metodi o carte di pagamento” (comunicato stampa del Tribunale dell’Unione Europea, n. 69/12, 24 
maggio 2012).
29   Cit. supra nota 2, “I720 Carte di Credito”.
30 IP/09/515, “MasterCard” e Memo/09/143, “MasterCard” del primo aprile 2009.
31  Jean-Charles Rochet e Jean Tirole, "Must-take Cards and the Tourist Test", No 496, IDEI Working Papers from Institut 
d'Économie Industrielle (IDEI).
32 La Commissione prende in considerazione il concetto ristretto di tourist test, misurandone solo i benefici diretti. Nella de-
cisione di accoglimento degli impegni relativi alle carte di credito di Visa, al paragrafo 105, viene, infatti, precisato che “such 
transactional benefits accrued to a merchant are the direct benefits of a card payment relative to alternative payments, in 
particular cash”. Il concetto  esteso  di tourist test tiene conto anche  del desiderio di attirare i consumatori nel proprio eserci-
zio, ovvero della circostanza che il consumatore si recherà in tale specifico esercizio commerciale perché a conoscenza della 
politica dell’esercente di accettare proprio la carta di pagamento in suo possesso. Tale beneficio include la convenienza per il 
consumatore di utilizzare la carta non dovendo prelevare contanti ad uno sportello bancario, la possibilità di ottenere la som-
ma a credito senza corrispondere interessi sino all’addebito sul proprio conto corrente, la tracciabilità dei propri pagamenti 
e la flessibilità nell’utilizzo del proprio potere di acquisto. Tuttavia, tale beneficio dell’attrattività non rileva a livello generale, 
risultando indifferente  lo specifico esercizio dove il consumatore ha realizzato il proprio acquisto. 
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In particolare, gli esercenti derivano tali benefici se i pagamenti con carta 
riducono i loro costi relativamente ai pagamenti con contanti in quanto, ad 
esempio, i costi di trasporto e sicurezza per il contante non sono sostenuti 
o i tempi alla cassa sono ridotti33. La MIF non può eccedere tale beneficio 
netto, una volta dedotti il margine medio e i costi di adesione ai circuiti de-
gli acquirer. Se la MIF eccedesse tale livello, infatti, gli esercenti non trove-
rebbero più conveniente accettare tale carta di pagamento. In questo modo 
l’esercente è, invece, indifferente rispetto alla scelta del proprio cliente di 
pagare con carta o in contanti. Nella misura in cui la MIF così calcolata è 
traslata sul titolare di carta dall’issuer, essa assicura che il titolare di carta 
prenda decisioni efficienti in termini di strumenti di pagamento da utilizza-
re, venendo effettivamente guidato dalla MIF ad internalizzare i risparmi di 
costo che l’utilizzo della carta determina per gli esercenti34.

Ad avviso della Commissione Europea, il tourist test rappresenta un 
benchmark ragionevole per determinare un livello della MIF che genera 
benefici per esercenti e consumatori finali, promuovendo strumenti di pa-
gamento efficienti e eliminando gli effetti indesiderati precedentemente 
descritti in termini di upward competition e business stealing effect, che 
imponevano costi invisibili nei prezzi al dettaglio a carico di tutti i consu-
matori.
Tuttavia, l’applicazione concreta del “tourist test” ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 101.3 del Trattato dipende anche dalle specifiche caratteristi-
che del mercato oggetto di analisi. In alcuni casi possono esistere, infatti, 
meccanismi meno restrittivi rispetto alla presenza di MIF. Ad esempio, gli 
esercenti stessi potrebbero incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento 

33   Altri benefici possono derivare dall’eliminazione del costo delle frodi, ad esempio relative a banconote false, se il circuito 
offre la garanzia di pagamento, da una maggiore velocità di accredito sul conto corrente dell’esercente o da servizi a valore 
aggiunto quali una migliore rendicontazione.
34   Cit. supra nota 30, “Memo/09/143”, laddove viene affermato che “the implementation of the balancing fee ensures that 
the merchant is indifferent as to whether card or cash payments are made. To the extent that the fee is passed on to the 
cardholder, it will ensure that cardholders make efficient choices with respect to payment instruments, being effectively led 
by the MIF to internalise the cost saving that card usage entails for the merchants”. Nella decisione “Visa III”, cit. supra 3, al 
par. 107, viene ugualemente affermato che “economic theory indicates that the MIFs which comply with the MIT should allow 
merchants and their customers to benefit from increased card use. To the extent that the MIFs are passed on to the cardhold-
ers by the issuers, they ensure that cardholders make efficient choices with respect to payment instruments. Furthermore, 
MIFs that comply with the MIT allow cardholders, when choosing their payment instrument, to internalize the transactional 
benefits for merchants”. 
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meno costosi per loro, applicando sconti a fronte dell’utilizzo di tali stru-
menti. In questi casi, una MIF può non essere indispensabile, dato che in-
centivi forniti dagli esercenti possono internalizzare esternalità di rete più 
direttamente35 come abbiamo già visto, ad esempio, con riguardo agli adde-
biti diretti.

Le prime due decisioni della Commissione Europea in cui viene fatto espres-
so riferimento al tourist test riguardano entrambe l’accoglimento di impe-
gni nell’ambito della procedura relativa alle MIF del circuito Visa, rispettiva-
mente, con riguardo alle carte di debito e a quelle di credito36. Tali decisioni 
ribadiscono come la letteratura economica abbia dimostrato come, sotto 
alcune condizioni, la MIF definita al livello del tourist test sia economica-
mente efficiente, soddisfacendo, pertanto, le condizioni di esenzione previ-
ste dal Trattato.

La Commissione ha, infine, presentato, nel luglio 2013, una proposta di re-
golamentazione della MIF sui pagamenti con carta di debito e di credito37, 
con l’introduzione di tetti al valore della stessa da applicare sia a livello co-
munitario sia a livello nazionale38. 

2.2.3 Altri fattori che rafforzano la restrittività della MIF 
Oltre a considerare la MIF come restrittiva della concorrenza, la Commissione  

35   Cit. supra nota 30, “Memo/09/143”,  dove la Commissione afferma che “while a MIF at appropriate levels makes the use 
of efficient payment instruments more attractive to consumers, other (less-restrictive) mechanisms may do so as well in some 
markets. For instance, this is the case if merchants themselves can be expected to efficiently incentivize the use of less costly 
payment instruments by applying rebates to those means of payment. In this case a MIF may not be indispensible, as direct 
incentives given by merchants may internalize network externalities between merchants and users of payment instruments 
more directly”. Tra le altre limitazioni al tourist test, la Commissione ha anche aggiunto il caso in cui un circuito può raggiun-
gere un utilizzo universale anche in assenza di MIF; in tal caso, la necessità di promuovere l’emissione di tale carta in termini 
di effetti di rete svanirebbe. 
36  Cit. supra nota 2, “Visa II” e “Visa III”.
37   Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e  del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazio-
ni di pagamento tramite carta del 24 luglio 2013.
38   Va, comunque, osservato che nella propria Risoluzione del 6 settembre 2012,  con riguardo al Libro Verde “verso un mer-
cato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile” dell’11 gennaio 2012, il Parlamento Europeo 
ricorda che con il Regolamento n. 260/2012 si è stabilito che per gli addebiti diretti, dopo il 1° febbraio 2017, “non potrà più es-
sere applicata alcuna CMI sulle transazioni; invita ad applicare lo stesso approccio ai pagamenti tramite carta” (paragrafo 43). 
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ha, da ultimo, anche ritenuto che alcune regole dei circuiti o pratiche com-
merciali degli acquirer – quali la no discrimination rule (anche “NDR”), la 
honour all cards rule (di seguito anche “HACR”)39 e il blending40 – contribu-
iscono a rafforzare i suddetti effetti restrittivi della MIF41, limitando la capa-
cità degli esercenti di gestire i loro costi legati agli strumenti di pagamento 
accettati42.

L’approccio della Commissione Europea al surcharging si è evoluto nel 
tempo: il divieto di surcharging, contenuto nelle regole dei circuiti, è sta-
to, dapprima, considerato come non restrittivo della concorrenza43 per, poi, 
invece, essere valutato come un fattore in grado di rafforzare la restrittività 
della MIF44.

In un contesto nel quale il surcharging era vietato per legge, l’AGCM ha con-
siderato la mancata previsione da parte degli acquirer attivi in Italia, nei con-
tratti di convenzionamento, della possibilità per gli esercenti di fare scon-
ti a fronte di pagamenti con carta, così come la HACR e il blending, come  

Nel documento di accompagnamento all’impact assessment della proposta di regolamentazione della MIF, la Commissione 
Europea si è limitata a valutare un possibile scenario con azzeramento della MIF sulle carte di debito rimandandolo, tuttavia, 
ad una futura analisi sulla maturità dell’emissione e accettazione di tali carte (cit. supra nota 3, pag. 54).
39   La HACR è contenuta nelle regole dei circuiti di pagamento e obbliga gli esercenti ad accettare tutte le carte emesse dal 
medesimo circuito, indipendentemente dalla tipologia delle carte e dalla banca che ha emesso la carta.
40   Il blending è una pratica degli acquirer di praticare un prezzo (c.d. merchant fee) unico agli esercenti per tutte le carte 
accettate.
41   Cit. supra nota 3, “Visa III”, par. 23.
42   Memo/09/151, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Visa”, 6 April 2009.
43   La Commissione quando ha affrontato il tema della NDR per la prima volta nel 2001, con riguardo alle regole del circuito 
Visa (Comp/D1/29.373, “Visa International” del 9 agosto 2001), non ha considerato che tale regola comportasse un pregiudi-
zio sensibile della concorrenza e, quindi, che potesse essere considerata restrittiva della concorrenza ai sensi dell'allora art. 
81.1 (oggi art. 101.1) del Trattato. In particolare, la Commissione ha ritenuto che, benché la regola di non discriminazione 
nell'ambito delle disposizioni Visa limitasse la libertà d'azione degli esercenti, tale eventuale pregiudizio non fosse sensibile, 
alla luce dei risultati delle indagini di mercato svolte, su richiesta della Commissione, nei paesi in cui tale regola era stata abo-
lita, ossia Svezia e Paesi Bassi. In particolare, “nonostante l'abolizione della regola di non discriminazione ristabilisca la liber-
tà degli esercenti di fissare i propri prezzi secondo la propria convenienza, solo un numero relativamente esiguo di esercenti 
(il 5 % circa in Svezia e il 10 % nei Paesi Bassi) si avvale di questa facoltà per effettivamente imporre una commissione agli 
utilizzatori di carte di pagamento. La stragrande maggioranza degli esercenti non sfrutta la possibilità di imporre una commis-
sione supplementare in assenza della regola di non discriminazione. Il principale motivo di questo comportamento, secondo 
gli esercenti intervistati, è la previsione di una reazione negativa del titolare della carta, con conseguente perdita di clientela”.
44   Cit. supra nota 2, “Visa II”, par. 21 e cit. supra nota 2, “Visa III”, par. 23.
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rafforzativa degli effetti restrittivi della concorrenza della MIF45. 

3. La proposta di regolamentazione 
della Commissione Europea

3.1 Verso la regolamentazione
I  numerosi casi antitrust a livello comunitario e nazionale hanno dimostra-
to come lasciare agli  operatori la definizione della MIF nelle carte di paga-
mento comporti un rilevante rischio di restrizione della concorrenza.

Il Parlamento Europeo, nella propria risoluzione sul Libro Verde “verso un 
mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono 
mobile”, ha ritenuto “insufficiente un approccio basato sull’autoregola-
mentazione per il mercato europeo integrato dei pagamenti”46.

A livello nazionale anche il Consiglio di Stato – in sede consultiva con riguar-
do al decreto c.d. merchant fee47 – ha ribadito come “questa vicenda confer-
ma l’obiettiva difficoltà a rilasciare questa regolamentazione alla sfera auto-
nomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto-regolazione”.
La stessa AGCM ha più volte evidenziato, nella propria attività di advocacy, 
che attribuire la definizione di variabili di rilievo nella dinamica competitiva 
delle imprese alla potestà di autoregolazione delle stesse sia una soluzio-
ne che presenta rilevanti rischi di restrizione della concorrenza48. Inoltre, 
nell’ambito della consultazione sul Libro Verde comunitario, l’AGCM ha ri-
tenuto “opportuno che, in prima battuta, ogni sforzo venga destinato alla 

45   Cit. supra nota 2, “I720 Carte di credito”, par. 367, laddove viene precisato “(…) la non discrimination rule, ovvero la regola 
che vincola a non differenziare il prezzo finale in base al sistema di  pagamento utilizzato dal cliente che tutte le licenziatarie 
del marchio MasterCard hanno mantenuto, sebbene eliminata  dalle regole del circuito dal 2005, nei contratti con gli esercenti 
- ovvero Banca Sella, Deutsche Bank, Unicredit, BNL, Intesa SanPaolo, ICBPI, BMPS e Barclays per Maestro -; sul punto 
rileva notare che, diversamente da quanto affermato dalle parti, il decreto legislativo di recepimento della PSD (Decreto Legi-
slativo n. 11/10) consente invece di  applicare sconti, eventualità quest’ultima della quale non viene data adeguata informativa 
nei contratti di convenzionamento”.
46   Cit. supra nota 39, par. 8.
47   Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza dell’8 maggio 2013, 
nell’ambito del processo che ha portato all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 feb-
braio 2014, n. 51, recante “Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, 
ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214”.
48   Cit. supra nota 4.
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specificazione della metodologia per la valutazione antitrust delle MIF, in 
quanto pre-requisito indispensabile per una efficace attività di enforcement 
sul punto da parte delle autorità di concorrenza. Ad avviso dell’AGCM, la 
definizione della metodologia costituirebbe comunque un imprescindibi-
le passaggio anche laddove, per accelerare il conseguimento di un mercato 
integrato dei pagamenti a mezzo carte, venissero intraprese iniziative di na-
tura regolamentare volto a definire il livello a cui le stesse possono essere 
ritenute economicamente giustificate”49.

Acquisita consapevolezza dei limiti della auto-regolazione, la Commissione 
ha annunciato, nel “Single Market Act II”, di voler presentare una proposta 
legislativa relativa alla MIF per le carte di pagamento, rendendo i servizi di 
pagamento nell’Unione Europea più efficienti al fine di sostenere il com-
mercio elettronico. Infatti, ad avviso della Commissione, non vi sarebbero 
adeguati acquisti online anche a causa di sistemi di pagamento non suffi-
cientemente competitivi50. 

Infine, in uno dei documenti che accompagna la proposta legislativa del 
luglio 2013, la Commissione ha ritenuto la regolamentazione della MIF 
necessaria in quanto, malgrado i numerosi casi antitrust svolti a livello co-
munitario e nazionale, il mercato delle carte rimane frammentato e la MIF 
varia anche tra i circuiti Visa e MasterCard, spesso, peraltro, ad un livello 
superiore a quello accettato dalla Commissione per la MIF transfrontaliera 
di tali circuiti. Ad avviso della Commissione, a causa della sua stessa natura, 
l’intervento antitrust non può risolvere le attuali differenze e gli ostacoli ad 
ottenere un level playing field in modo armonioso e tempestivo. 
Per questi motivi, ad avviso della Commissione, la regolamentazione appa-
re, quindi, necessaria51.

49   Cit. supra nota 5.
50   Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, “Single Market Act II”, 3 ottobre 2012.
51   Memo/13/719, “ Payment Services Directive and Interchange fees Regulation: frequently asked questions”, 24 luglio 
2013, pag. 7.
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3.2 La proposta di regolamentazione

3.2.1 Concorrenza e regolamentazione
Nelle premesse alla proposta di regolamento relativo alla MIF, presentato 
dalla Commissione nel luglio 2013, viene precisato che la stessa regolamen-
tazione consentirà “di migliorare il funzionamento del mercato interno” 
sostenendo “ampiamente le altre politiche dell'Unione, in particolare la 
politica di concorrenza (imponendo pari obblighi e riconoscendo pari dirit-
ti e opportunità a tutti i partecipanti al mercato e favorendo la prestazione 
transfrontaliera di servizi di pagamento, e accrescendo in tal modo il livello 
della concorrenza)”.

Tali considerazioni sono state trasposte nei seguenti due considerando del-
la proposta di regolamento:

«la concorrenza tra i circuiti di  carte di pagamento, in pratica, sembra esse-
re in larga misura mirata a convincere il maggior numero possibile di pre-
statori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio le banche) di emettere 
le loro carte, il che determina di solito un aumento e non una riduzione delle 
commissioni, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che 
la concorrenza ha in un’economia di mercato» (considerando n. 10);

«l’applicazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali della 
concorrenza della normativa vigente non ha consentito di risolvere il pro-
blema (considerando n. 12 ).

Il rapporto post adozione del regolamento tra regolamentazione e concor-
renza è, invece, demandato al considerando n. 14, laddove viene stabilito 
che “l’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata l’ap-
plicazione delle norme in materia di concorrenza nazionali e dell’Unione. 
Occorre che il presente regolamento non impedisca agli Stati membri di 
mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o ef-
fetto analogo mediante disposizioni di legge nazionali”. In tale contesto,  
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lo spazio per l’intervento delle Autorità antitrust sembrerebbe limitato ai 
casi nei quali la MIF può essere considerata restrittiva della concorrenza an-
che per valori inferiori ai tetti definiti nel regolamento stesso.

3.2.2 La regolamentazione della MIF
Nella regolamentazione della MIF si è tenuto conto del livello della stessa 
già di fatto applicato a molte operazioni transfrontaliere a seguito degli im-
pegni assunti nel quadro dei procedimenti antitrust comunitari sopra citati. 
In particolare, è prevista una MIF massima, rispettivamente, dello 0,2% e 
0,3% per le carte di debito e di credito dei circuiti a quattro lati52 (ad esem-
pio Visa e MasterCard) basata sul test di indifferenza per l'esercente53. I 
circuiti a tre parti (ad esempio, American Express e Diners) non sono, nella 
proposta della Commissione, oggetto di regolamentazione. L’opzione pre-
scelta54, che prevede una MIF comune a livello europeo, consente, ad avviso 
della Commissione Europea, di avere il massimo livello di certezza legale a 
favore sia degli incumbent sia dei nuovi entranti e di promuovere l’integra-
zione del mercato per i consumatori e esercenti55.
La Commissione ha, infatti, valutato che, adottando l’opzione56 corrispon-
dente a non modificare la propria politica di intervento attuale, i procedi-
menti antitrust nazionali, con il coordinamento della Commissione, avreb-
bero probabilmente portato ad un lungo e frammentato processo, con risul-
tati incerti, non creando un level playing field.

52   I circuiti a quattro lati sono caratterizzati dalla presenza di banche che, in quanto licenziatarie degli stessi, emettono carte 
e convenzionano gli esercenti per l’accettazione di carte. In tali circuiti intervengono, pertanto, quattro soggetti: le banche 
emittenti (c.d. issuer), quelle convenzionatrici (c.d. acquirer), i titolari di carte di pagamento, gli esercenti (merchant). Tali cir-
cuiti si caratterizzano tradizionalmente dalla presenza di una MIF corrisposta dagli acquirer agli issuer al fine di bilanciare gli 
incentivi in un mercato c.d. a due versanti (c.d. two-sided markets). Nei circuiti a tre lati sono, invece, i circuiti stessi a emettere 
carte di pagamento e convenzionare gli esercenti, non essendo generalmente presenti licenziatari del circuito.
53   Cit. supra nota 38, par. 19 laddove viene precisato che tali “massimali si basano sul test di indifferenza per l’esercente 
(…) sviluppato nella letteratura economica”.
54   Cit. supra nota 3, pagine da 50 a 58. Le opzioni valutate nell’ambito della proposta di regolamentazione della MIF da parte 
della Commissione sono: (i) “no policy change” (Opzione 12), (ii) “regulate cross-border acquiring and the level of interchange 
fees for cross-border transactions only” (Opzione 13), (iii) “mandate Member States to set domestic IFs on the basis of a 
common methodology” (Opzione 14), (iv) “regulate a common, EU-wide maximum level for interchange fees” (Opzione 15), 
(v) “exemption of commercial cards and cards issued by three party schemes” (Opzione 16), (vi), “regulate merchant service 
charges” (Opzione 17).
55   Cit. supra nota 3, pag. 53.
56  Cit. supra nota 3, pag. 50.
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Quanto, poi, all’opzione57 che avrebbe consentito un maggior decentramen-
to consentendo di tenere conto di “differenze nazionali in utilizzo delle car-
te, accettazione e utilizzo del contante di essere riflesse nel livello delle MIF 
nazionali”, questa è stata considerata più limitata rispetto a quella prescelta 
in termini di “riduzione della variabilità delle MIF e di facilitazione dell’in-
tegrazione del mercato”. 

3.2.3 Il surcharging
Nella proposta di nuova direttiva sui servizi di pagamento58 (di seguito an-
che “PSD2”) la Commissione ha proposto di modificare l’approccio al sur-
charging definito nella precedente direttiva59, che consentiva surcharging 
e discounting, con la possibilità, tuttavia, per gli Stati Membri, di vietare o 
limitare il surcharging. Nella proposta oggetto di analisi, la Commissione 
ha ora proposto di vietare il surcharging  con riguardo alle carte la cui MIF è 
oggetto di regolamentazione, consentendolo, invece, nei casi in cui la MIF 
non è oggetto di regolamentazione. La Commissione ha, infatti, affermato 
che “occorre che il beneficiario non sia tenuto al pagamento di spese per 
l'uso di strumenti di pagamento ai quali si applicano commissioni interban-
carie regolamentate ai sensi del presente regolamento, perché in tal caso si 
ridurrebbero i vantaggi della maggiorazione e si accrescerebbe la comples-
sità del mercato”60. La proposta di regolamentazione della MIF si raccorda 
con il surcharging nell’ambito dell’art. 11.3 che rinvia - in materia di “spese, 
riduzioni o altre forme di orientamento” - alla direttiva sui diritti dei consu-
matori, già in vigore, e alla proposta di PSD2.

57  Cit. supra nota 3, pag. 51.
58  Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante 
modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE.
59  La prima direttiva sui servizi di pagamento (di seguito anche “PSD”) del 2007 -  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle 
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. – consentiva agli esercenti, in via 
generale, la possibilità di attuare politiche di surcharging e/o di discounting, con la possibilità, tuttavia, per gli Stati Membri, 
di vietare o limitare il surcharging. In Italia, il decreto legislativo di recepimento di tale direttiva - Decreto Legislativo 27 gen-
naio 2010, n. 11, recante l’attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno - ha 
consentito il discounting vietando, tuttavia, il surcharging. All’articolo 3.3 viene, infatti, stabilito che “Il prestatore di servizi di 
pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato 
per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell’ambito d’applicazione del presente decreto”, mentre 
all’articolo 3.4 viene stabilito che “Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento 
di pagamento. La Banca d’Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell’esigenza di promuovere 
l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili”.
60   Cit. supra nota 38, considerando 28.
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La direttiva sui diritti dei consumatori prevede, all’articolo 19, che “gli Sta-
ti membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione 
all’uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle 
sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti”. L’art. 55 della pro-
posta di PSD2 prevede, al comma 3, che “il prestatore di servizi di pagamen-
to non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una ri-
duzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso di un determina-
to strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano 
i costi sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di 
pagamento” e, inoltre, al comma 4, che “tuttavia, gli Stati membri provvedo-
no affinché il beneficiario non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di 
pagamento le cui commissioni interbancarie sono soggette al regolamento 
MIF”.

La proposta di PSD2 prevede, pertanto, la possibilità, in generale, di adotta-
re forme di discounting e surcharging, quest’ultimo con addebiti non supe-
riori ai costi sostenuti dall’esercente. Viene, poi, introdotto un divieto di sur-
charging con riguardo alle carte la cui MIF è oggetto di regolamentazione.
Ad avviso della Commissione Europea, dato che il costo di una transazione 
con carta per un esercente è in larga parte determinato dalla MIF, qualsiasi 
regolamentazione della MIF deve essere conseguentemente accompagnata 
da una revisione delle regole sul surcharging61, laddove consentito. Infatti, 
considerata la significativa riduzione delle commissioni che gli esercenti 
dovranno corrispondere alle rispettive banche per effetto della regolamen-
tazione della MIF, il surcharging non è più giustificato per le carte con MIF 
sottoposta a regolamentazione62.
L’opzione prescelta consente, invece, di applicare sovrapprezzi quando la 
MIF non è regolata, per quegli strumenti che sono onerosi per gli esercenti63. 
 
Ad avviso della Commissione Europea, si tratta di carte che hanno una li-
mitata quota di mercato, che non dovrebbe crescere significativamente per 

61   Cit. supra nota 3, pag. 25.
62   Cit. supra nota 52, pag. 3. 
63   Cit. supra nota 3, pag. 40.
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effetto della regolamentazione delle altre e che non sono sostituibili con 
carte di credito o debito tradizionali, in quanto destinate ad uno specifico 
segmento di mercato e non al consumatore medio64.

Tra le varie opzioni65 relative al surcharging valutate dalla Commissione 
Europea, quella di consentirlo in tutti gli Stati Membri con riguardo a tutte 
le categorie di carte non è stata adottata. La Commissione precisa, infatti, 
che il concetto di surcharging, inteso come strumento che consenta agli 
esercenti di indirizzare i propri clienti verso lo strumento più efficiente, non 
ha portato ai risultati sperati. Molti esercenti non possono o preferiscono 
non applicare dei sovrapprezzi per pagamenti con carta, anche perché - a 
causa della HACR e del blending - non è sempre chiaro quali siano le carte 
di pagamento più onerose e quanto una singola transazione costi effettiva-
mente. Inoltre, il surcharging può costituire un incentivo per i consumatori 
a ricorrere al contante e alcuni esercenti potrebbero continuare ad usare tale 
strumento per ottenere extra ricavi, malgrado le previsioni della direttiva sui 
diritti dei consumatori sopra citata in termini di orientamento ai costi66. 

4. Possibili equilibri tra concorrenza e regolamentazione
Nella valutazione dell’evoluzione del contesto cui sono attualmente sotto-
poste le carte di pagamento in Europa occorre, innanzitutto, rilevare che 
sono proprio gli interventi delle Autorità antitrust comunitaria e nazionali 
che hanno consentito negli anni di prendere conoscenza del complesso fun-
zionamento dei circuiti di pagamento e di valutarne alcuni aspetti alla luce 
dei loro riflessi concorrenziali. Peraltro, il metodo proposto nel regolamen-
to per la determinazione della MIF è lo stesso utilizzato dalla Commissione 

64   Cit. supra nota 3, pag. 56.
65   Le opzioni valutate – cit. supra nota 3, pagine da 60 a 62 - dalla Commissione Europea sono state, a tal riguardo: (i) “no 
policy change” (Opzione 28), (ii) “prohibit surcharging for all payment transactions in all Member States” (Opzione 29), (iii) 
“allow surcharging in all member states” (Opzione 30), (iv) “oblige merchants to always offer at least one widely used payment 
means (non-cash) without any surcharge” (Opzione 31), (v) “ban surcharging for IF-regulated payment instruments and allow 
for non-regulated” (Opzione 32).
66   L’articolo 19 della direttiva sui diritti dei consumatori n. 2011/83/EU prevede, infatti, che “gli Stati membri vietano ai pro-
fessionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle 
sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti. Il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che ha recepito in Italia 
tale direttiva, prevede, all’articolo 62.1, che “(…) i  professionisti  non  possono  imporre  ai consumatori,  in  relazione  all'uso  
di  determinati  strumenti   di pagamento, spese per  l'uso  di  detti  strumenti,  ovvero  nei  casi espressamente stabiliti, tariffe 
che superino  quelle  sostenute  dal professionista”. 
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nella valutazione degli impegni proposti dai circuiti Visa e da MasterCard a 
livello comunitario67.

Gli interventi antitrust hanno consentito di risolvere di volta in volta il pro-
blema concorrenziale sottoposto all’attenzione delle rispettive Autorità. 
Tali interventi non hanno, tuttavia, sempre consentito di risolvere eventua-
li problemi di level playing field tra operatori concorrenti in un medesimo 
mercato rilevante, anche alla luce dell’incertezza legale che è persistita dalla 
decisione della Commissione sulla MIF di MasterCard nel 200768 alla re-
cente conferma da parte della Corte di Giustizia69. Tale incertezza legale è 
ormai superata e la validità dell’approccio che le autorità antitrust hanno 
seguito nella valutazione della MIF è stata confermata in maniera definitiva. 
In questo contesto di maggiore certezza legale e di condivisione di un meto-
do di calcolo della MIF valido in tutti i paesi europei, l’intervento antitrust 
potrebbe essere più efficace che in passato.

Differenze esistenti, invece, tra mercati rilevanti distinti in Stati Membri 
diversi potrebbero in alcuni casi riflettere differenze strutturali di cui può 
essere opportuno tenere conto nella definizione del livello appropriato della 
MIF. L’eliminazione di tali differenze per via regolamentare, in assenza di 
una accurata valutazione di tali eventuali diverse strutture, attiene più ad 
obiettivi di integrazione in un mercato unico europeo che a valutazioni di 
efficienza più tipicamente concorrenziali.

In tale contesto, il superamento di un approccio di mercato, sottoposto ad 
un controllo ex post antitrust, in favore di una regolamentazione ex ante ri-
chiede, innanzitutto, una corretta individuazione del fallimento del merca-
to che ci si propone di risolvere.

4.1 L’individuazione del fallimento del mercato
Tra le ragioni richiamate dalla Commissione Europea per giustificare  

67   Cit. supra nota 2, “Visa II” e “Visa III” e nota 30 relativamente al circuito MasterCard.
68   Cit. supra nota 2, “ MasterCard”.
69   Cit. supra nota 29.
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l’intervento di natura regolamentare, vi sono gli effetti perversi della con-
correnza tra circuiti, qualificata come “inversa”, in quanto una maggiore 
concorrenza tra circuiti genera prezzi più elevati per i consumatori, e non 
riduzioni degli stessi, come normalmente avviene ad esito del processo con-
correnziale. Si tratta sostanzialmente dell’upward competition, ovvero della 
tendenza al rialzo della MIF proprio a causa della concorrenza tra circuiti.

In tale proposta non viene fatto riferimento alle esternalità di rete presen-
ti nei sistemi di pagamento, di cui la Commissione Europea stessa, come 
descritto, ha già riconosciuto l’esistenza nei suoi precedenti. E’, infatti, pro-
prio la presenza di tali esternalità a poter rappresentare un fallimento del 
mercato tale da giustificare la regolamentazione della MIF. 
Nella letteratura economica sono state individuate, ad esempio, due ester-
nalità tra utenti finali:

• l’esercente può non accettare una carta che il titolare di carta vorrebbe uti-
lizzare, implicando una perdita di surplus per quest’ultimo;

• al contrario, il titolare di carta può preferire un mezzo di pagamento che 
l’esercente trova più oneroso di un mezzo di pagamento alternativo, non 
internalizzando l’extra costo che impone sull’esercente.

E’ la circostanza che le scelte di pagamento ad oggi non sono prezzate, a 
causa della scarsa diffusione di fenomeni di surcharging/discounting, a far 
sì che le decisioni degli utenti finali in termini di accettazione e di utilizzo 
delle carte non siano necessariamente socialmente corrette.
Sono, pertanto, le esternalità che gli utenti finali esercitano gli uni sugli al-
tri, in un contesto nel quale le scelte di pagamento non sono prezzate, a po-
ter giustificare un intervento di natura regolamentare sulla MIF.
Fintanto che le scelte di pagamento non sono prezzate, non si tratta tanto 
di mettere fine alla c.d upward competition definendo per via regolamen-
tare un tetto a quanto debbano corrispondere gli acquirer, ma soprattutto 
di definire tale tetto ad un livello che consenta di internalizzare le citate  
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esternalità di rete. In teoria, in assenza di altre distorsioni, se la MIF è defi-
nita al livello del tourist test, tali esternalità non dovrebbero più sussistere70.

4.2 Il rapporto tra regolamentazione e surcharging/discounting
Nella proposta della Commissione, con riguardo ai circuiti a quattro parti, 
regolamentazione della MIF con il tourist test e surcharging sono considera-
ti come strumenti alternativi71. Si tratta, in effetti, di due opzioni equivalen-
ti dal punto di vista allocativo, che consentono entrambe di internalizzare le 
esternalità di rete72.

4.2.1 La regolamentazione
Nell’ambito della regolamentazione della MIF, la scelta di fare ricorso ad 
una comune metodologia di definizione della MIF a livello transfrontaliero 
e nazionale, uniformando l'approccio alla MIF nell'Unione Europea, appare 
superare l'incertezza legale che è perdurata dalla decisione della Commis-
sione del 2007 di divieto della MIF del circuito MasterCard fino alla sua re-
cente conferma da parte della Corte di Giustizia.
Il tourist test richiede, tuttavia, la quantificazione, e misurazione in termini 
monetari, dei benefici transazionali delle carte di pagamento, comparan-
doli con quelli del contante o la stima dei margini medi degli acquirer. Si 
tratta di complesse rilevazioni di variabili legate all’operatività degli eser-
centi che comportano rischi di regulatory failure. In un siffatto contesto ap-
pare da valutare se le modalità concrete di attuazione della metodologia da 
parte della Commissione Europea, quale ad esempio la definizione di un  

70   Jean Tirole, “Payment card regulation and the use of economic analysis in antitrust”, Toulouse School of Economics, n. 
4, 03/2011, pag. 7.
71   Nell’ambito della proposta di nuova direttiva sui servizi di pagamento, cit. supra nota 59, viene, infatti, precisato, all’art. 
55.3, che “Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione 
al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebi-
tate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di pagamento” e, all’art. 55.4, che 
“Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le 
cui commissioni interbancarie sono soggette al regolamento MIF”.
72   Si veda anche il contributo di Hans Zenger, “Perfect surcharging and the tourist test interchange fee”, 14 febbraio 
2011, pag. 9, dove viene concluso che tourist test e surcharging sono equivalenti dal punto di vista allocativo implicando, 
tra l’altro, che “(…) the tourist test mimics as a second-best mechanism the market outcome in the absence of transaction 
costs that inhibit merchants from differentiating retail prices by means of payment. The tourist test therefore focuses on the 
market failure that is specific about payment card markets (the lack of efficient internalization of network externalities that is 
induced by frictions in surcharging), rather than additionally trying to steer bank market power through the imperfect means 
of interchange regulation”.
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medesimo tetto per tipologia di carta in tutta l’Unione Europea,  siano in 
grado di tenere conto in maniera adeguata, ad esempio, dell’elevata eteroge-
neità degli esercenti. Differenti dimensioni medie degli esercenti potrebbe-
ro, tra l’altro, avere un impatto sulle rispettive strutture dei costi. Pur nell’ot-
tica di tendere ad una convergenza di tali valori nel tempo, una maggiore 
gradualità – ad esempio con un approccio più decentrato nell’applicazione 
di una medesima metodologia – potrebbe consentire di tenere maggior-
mente in considerazione tali eterogeneità.

Sulla base di quanto affermato dallo stesso premio Nobel Tirole, uno dei 
proponenti del tourist test, quando gli esercenti derivano dei benefici netti 
dall’utilizzo della carta rispetto al contante molto diversi tra loro, definendo 
la MIF con il tourist test, i titolari di carta internalizzano  il risparmio di co-
sto medio degli esercenti che accettano la carta. In particolare, gli esercenti 
che derivano dei risparmi inferiori alla media si troveranno a corrispondere, 
attraverso la merchant fee, una MIF più elevata di quella per loro ottimale, 
potendo essere disincentivati ad accettare carte di pagamento73. In presen-
za di elevata eterogeneità tra esercenti, si correrebbe, pertanto, il rischio di 
ridurre la diffusione dell’accettazione delle carte di pagamento con riguar-
do agli esercenti che ne derivano un beneficio netto inferiore rispetto alla 
media. La definizione dei campioni sulla cui base vengono definiti i benefici 
netti degli esercenti svolge, in questo contesto, un ruolo determinante.

Ad oggi, i tetti alla MIF sulla base del tourist test sono stati definiti sulla base 
di studi pubblicati dalle banche centrali di Olanda, Belgio e Svezia nel perio-
do tra il 2004 e il 200774.
La complessità di tali rilevazioni è dimostrata dalla circostanza che nel feb-
braio 2014, ben sei anni dopo l’avvio del primo studio commissionato dalla 
Commissione Europea per rilevare le variabili sottese alla definizione del 
tourist test, sono stati resi pubblici sono dei risultati preliminari con riguar-
do agli esercenti di dimensioni maggiori, basati su 253 osservazioni in 10 

73   Cit. supra nota 71,  a pag. 13, per l’impatto di differenze nei risparmi di costo rispetto alla media degli esercenti che 
accettano carte di pagamento.
74   Cit. supra nota 3, “Visa III”, par. 109.
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Stati membri, che rappresentano il 12,2% del valore delle transazioni con 
carta in Europa. Ad avviso della Commissione tali risultati appaiono confer-
mare i tetti attualmente previsti nella proposta di regolamentazione, men-
tre non sono ancora disponibili risultati relativi allo studio sugli esercenti di 
minori dimensioni75.

Con la regolamentazione della MIF, inoltre, i tetti devono essere aggiornati 
nel tempo, dovendone garantire l’adeguatezza dinamica rispetto alla evo-
luzione del mercato sottostante. Ciò in un contesto nel quale l’innovazione 
tecnologia, ad esempio in termini di pagamenti digitali e in mobilità oppure 
dei nuovi c.d. payment initiation services offerti dai c.d. third party payment 
providers, può avere un impatto sull’adeguatezza, o sulla stessa necessità, 
dei tetti alla MIF attualmente previsti. La proposta della Commissione pre-
vede un riesame dopo quattro anni dall’entrata in vigore del regolamento 
per valutare “in particolare l’adeguatezza dei livelli delle commissioni inter-
bancarie e dei meccanismi di orientamento”.

4.2.2 Il surcharging/discounting
Con riguardo al surcharging, relativamente ai tradizionali circuiti a quattro 
parti, ad avviso della Commissione Europea, la possibilità di applicare so-
vrapprezzi, nei paesi che lo hanno consentito in seguito al recepimento del-
la PSD, non ha conseguito i risultati sperati in termini di capacità di fornire 
adeguati segnali di prezzo ai consumatori circa lo strumento di pagamento 
più efficiente per gli esercenti76.

Tra gli altri fattori, la Commissione Europea individua nel blending e nella 
HACR due limiti alla possibilità per il surcharging di operare adeguatamente.  

75   Commissione Europea, Survey on merchants costs of processing cash and card payments – Preliminary Results e Co-
municato Stampa EXME 14, 19 febbraio 2014. 
76   Relativamente, invece, ai circuiti a tre parti, la Commissione ha optato per consentire il  surcharging da parte degli eser-
centi. Si tratta di carte considerate onerose, con limitate quota di mercato,  destinate ad uno specifico segmento di clientela. 
Dalle evidenze raccolte dalla Commissione emerge come il surcharging si sia ad oggi concentrato proprio in quei settori – 
viaggi, hotel, intrattenimento – dove tali carte onerose sono utilizzate di più (cit. supra nota 3, pag. 133).
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In caso di blending, ad esempio, a fronte dell’aumento da parte dell’acqui-
rer della merchant fee unica, l’esercente non conosce quale circuito di paga-
mento convenzionato sanzionare attraverso il surcharging77.

Misure relative al blending, come quelle previste in Italia nel c.d. decreto 
merchant fee78 del febbraio 2014 e nella proposta comunitaria stessa di re-
golamentazione della MIF, appaiono proprio volte a superare tali criticità. Il 
decreto c.d. merchant fee prevede, infatti, all’articolo 3.1, che “gli acquirer 
sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia 
di carte di pagamento - di debito, di credito, prepagate – anche in relazione 
ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche ca-
ratteristiche funzionali delle carte medesime”, mentre la proposta di rego-
lamento stabilisce, all’articolo 9.1, che “i soggetti convenzionatori offrono e 
applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all’esercente differenziate 
per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento (…)”. 

La proposta di regolamento stabilisce anche, con riguardo alla HACR, che i 
circuiti non possono imporre all’esercente di accettare una categoria o un 
marchio di carte assieme ad un’altra categoria o ad un altro marchio, a meno 
che a questi ultimi non si applichi la stessa MIF regolata applicata ai primi.

Per trasformare il surcharging da una mera opzione teorica ad una possi-
bilità pratica occorre, tuttavia, disporre di un adeguato lasso di tempo per 
consentire a consumatori e esercenti di adeguarsi al nuovo contesto. Come 
dimostrato dall’esempio australiano, il numero degli esercenti che effettiva-
mente applica sovrapprezzi cresce solo gradualmente nel tempo. 

In Australia, nel 2003, è stata introdotta una riforma che conteneva, tra le 
altre misure, il divieto alla regola di non discriminazione contenuta nelle 
regole dei circuiti, consentendo, quindi, il surcharging. Nel 2012, il 36% 
degli esercenti oggetto di rilevazione applicava un sovrapprezzo con ri-
guardo ad almeno una carta di credito accettata, a fronte dell’8% nel 2007.  

77  Cit. supra nota 2, “MasterCard”, par. 517.
78  Cit. supra nota 48.
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Tale fenomeno è, tuttavia, ancora diffuso principalmente con riguardo ai 
grandi esercenti79. Dall’implementazione della riforma sopra citata, la mer-
chant fee media si è ridotta da 1,4% a 0,8% con riguardo ai circuiti Visa e 
MasterCard, e da una media del 2,4% all’1,8% con riguardo ad American Ex-
press e Diners. Ad avviso della Reserve Bank of Australia la possibilità per gli 
esercenti di applicare sovrapprezzi ha reso più trasparente il costo specifico 
dei diversi strumenti di pagamento e ha permesso agli esercenti di incorag-
giare l’utilizzo di strumenti di pagamento meno costosi80. Anche in Europa, 
le evidenze raccolte dalla Commissione Europea dimostrano che, laddove 
consentito, l’applicazione del surcharging non è diffusa su larga scala81.

In aggiunta a facilitare un effettivo surcharging con riguardo ai pagamenti 
con carta, al fine di facilitare la comparazione tra strumenti di alternativi 
in base a considerazioni di efficienza, si potrebbe anche prevedere la pos-
sibilità per gli esercenti di applicare sovrapprezzi a fronte di pagamenti in 
contanti come, ad esempio, già segnalato dall’AGCM. 

L’Autorità, nell’ambito della propria attività di advocacy, ha al riguardo af-
fermato che “(…) sarebbe auspicabile la piena rimozione del vincolo attual-
mente gravante sugli esercenti di non poter discriminare tra strumenti di 
pagamento elettronici alternativi (…) anche attraverso l’attivazione della 
deroga prevista da tale norma. L’attuale divieto di applicare prezzi diversi a 
fronte dell’utilizzo di diversi strumenti di pagamento non consente oggi agli 
esercenti di negoziare con le proprie banche condizioni migliorative, eserci-
tando una pressione al ribasso sul livello delle merchant fee. In tale ottica, 
sarebbe utile esplicitare che la deroga di cui sopra – in linea con la ratio com-
plessiva del citato art. 3 – può riguardare anche gli strumenti di pagamento 

79   Reserve Bank of Australia, “Payments System Board Annual Report 2012”, pag. 25 e Reserve Bank of Australia, “Stra-
tegic Review of Innovation in the Payments System: Results of the Reserve Bank of Australia’s 2010 Consumer Payments 
Use Study”, June 2011, pag. 16.
80   Reserve Bank of Australia, “Reforms to Payment Card Surcharging”, March 2013.
81   Cit. supra nota 3, tabella 35, pag. 132. La proporzione degli esercenti che applicava un sovrapprezzo su pagamenti con 
carte di credito nel 2012 era pari al 7% in Belgio, 9% in Danimarca, 1% in Finlandia, 9% in Germania, 14% in Irlanda, 10% 
in Olanda, 8% in Spagna e 14% nel Regno Unito. La Commissione evidenzia, comunque, una crescita rispetto al 2009, ad 
esempio, in Danimarca dove tale proporzione è cresciuta dal 5 al 9%.
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diversi da quelli elettronici che pure non sono compresi nell’ambito appli-
cativo del D.Lgs n. 11/2010, ovvero il contante e gli strumenti cartacei. La 
possibilità così data di differenziare tra i vari strumenti di pagamento (non 
solo strumenti elettronici ma anche il contante e altri strumenti cartacei) 
dovrebbe tra l’altro agevolare l’individuazione dell’effettivo diverso costo 
connesso all’uso di tali strumenti e quindi agevolare il confronto competiti-
vo e lo sviluppo degli strumenti elettronici, permettendo al mercato di sele-
zionare gli strumenti più efficienti”82. 

La possibilità di consentire il surcharging anche per il contante va accom-
pagnata da adeguate misure volte a favorire il superamento della percezione 
degli esercenti che si tratti di uno strumento di pagamento privo di costi 
di utilizzo. Con la possibilità di surcharging e discounting, sia con riguar-
do alle carte di pagamento sia al contante, accompagnata da una maggiore 
consapevolezza dei costi privati di accettazione del contante presso gli eser-
centi83, possono essere forniti segnali di prezzo in grado di orientare i consu-
matori verso gli strumenti più efficienti per gli esercenti.

Infine, la Commissione Europea ritiene che benché la definizione della MIF 
a livelli appropriati - ad esempio tramite il tourist test - renda il sistema più 
efficiente, altri meccanismi meno restrittivi possono sussistere in alcuni 
mercati. Ciò avviene, ad esempio, quando gli esercenti possono loro stessi 
incentivare efficientemente l’utilizzo di strumenti di pagamento meno co-
stosi applicando degli sconti a fronte del loro utilizzo. 

In questi casi, come si è detto, la MIF può non essere indispensabile, in 
quanto incentivi diretti forniti dagli esercenti possono internalizzare le 
esternalità di rete tra esercenti e titolari di carte più direttamente84.

82   Cit. supra nota 4, “AS901”, pag. 37.
83   Dallo studio pubblicato da Banca d’Italia nel novembre 2012 (“Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia”, 
novembre 2012, pag. 19) è emerso che i costi privati di accettazione presso gli esercenti, in Italia, sono i seguenti: carte di 
debito 0,54%, contante 1,07%, carte di credito 1,73%.
84   Cit. supra nota 30.
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4.3 Il fattore fiscale
La regolamentazione della MIF e il surcharging delle carte di pagamento 
vanno, infine, inquadrati nel contesto più ampio della concorrenza con altri 
strumenti di pagamento.  La MIF definita con il tourist test non riflette, ad 
esempio, le esternalità negative esercitate dal contante. Quando il contante 
è accettato come strumento di pagamento e non viene tracciato dal punto 
di vista fiscale esso gode, infatti, di un sussidio che corrisponde al costo che 
impone sulla società. Pertanto, il contante non pone solo il problema de-
scritto nel paragrafo precedente legato all’errata percezione di assenza di 
costi legati al suo utilizzo, ma anche quello legato all’ampiezza dell’econo-
mia sommersa.

Lo stesso premio Nobel Tirole si è interrogato sulle distorsioni derivanti dal 
beneficio da evasione fiscale di cui gode il contante. Quando due strumenti 
di pagamento sono sostituti ed uno è sussidiato, e non si riesca ad elimina-
re questo sussidio, anche l’altro strumento dovrebbe essere sussidiato per 
ristabilire un level playing field al fine di scongiurare una scorretta alloca-
zione di risorse85.

Potrebbero al riguardo essere introdotte adeguate forme di incentivo fiscale 
ai pagamenti con carta, come quelle poste in essere in alcune esperienze 
internazionali. Ad esempio, in Corea del Sud sono state introdotte con suc-
cesso, nel 1999, delle politiche di incentivo all’utilizzo delle carte, attraver-
so, tra l’altro, deduzioni fiscali percentuali, applicabili per spese con carta 
superiori ad un livello minimo in rapporto al reddito del consumatore, fino 
ad un ammontare massimo pre-definito. In Italia, ad oggi, ci si è limitati a 
perseguire la lotta al contante introducendo dei limiti al suo utilizzo e degli 
obblighi di accettazione dei pagamenti con carta, che potrebbero essere in-
tegrati con forme di incentivo fiscale all’utilizzo di carte di pagamento.

85   Cit supra nota 71, pag. 17. Tirole ha al riguardo affermato che qualora non si riuscisse a risolvere il fallimento regolamen-
tare a monte, “(…) then favoring card usage by raising the IF above its tourist test level is the second-best policy response”.
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5. Conclusioni
La regolamentazione della MIF con il tourist test e surcharging sono, dun-
que, considerati come strumenti di intervento alternativi nella proposta del-
la Commissione Europea.

Tuttavia, surcharging/discounting non sono soggetti a rischi di regulatory 
failure e consentono di internalizzare le esternalità di rete più direttamente 
rispetto alla regolamentazione della MIF, nella quale ciò avviene indiretta-
mente attraverso l’issuer. 

In tal senso, al fine di consentire un level playing field tra strumenti di paga-
mento alternativi occorre, da un lato, estendere la possibilità di surcharging 
anche al contante, adottando misure volte a favorire il superamento della 
percezione dello stesso come uno strumento privo di costi e, dall’altro, in-
trodurre incentivi fiscali all’utilizzo delle carte di pagamento.

Si potrebbe, così, prevedere l’eliminazione del limite, previsto nella pro-
posta di PSD2 della Commissione, al surcharging per i più diffusi circuiti a 
quattro parti.
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II.D - Profili normativi e regolamentare  
a livello Europeo 

a cura di Avv.Marco Zechini e Avv.Luca Benvenuto – Orrick

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le fonti comunitarie vigenti
Il legislatore comunitario ha inteso perseguire la piena armonizzazione delle normati-
ve nazionali in materia di pagamenti attraverso l’adozione della direttiva comunitaria 
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle 
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE 
(nel seguito, per comodità, definita anche solamente “Direttiva PSD”). Tale piena armoniz-
zazione è testimoniata dall’art. 86 della Direttiva PSD che, salva l’indicazione di un esiguo 
gruppo di disposizioni, esclude la possibilità per i singoli Stati membri di adottare o mante-
nere disposizioni differenti da quelle stabilite all’interno della Direttiva.
L’obiettivo primario perseguito dalla Direttiva era quello di consentire l’apertura del mer-
cato dei pagamenti a diversi player, rompendo il monopolio delle banche e favorendo la na-
scita di nuovi intermediari specializzati e tecnicamente in grado di operare in tale mercato, 
in condizioni di parità a livello comunitario. Accanto a tale obiettivo, volto dunque anche 
a stimolare la competitività tra molteplici provider, vi era poi l’obiettivo fondamentale di 
addivenire ad una diminuzione dei costi gravanti sulla clientela dei servizi di pagamento, 
garantendo al tempo stesso una maggiore trasparenza, velocità e sicurezza nonché favo-
rendo la facoltà di scegliere sul mercato tra molteplici servizi offerti dai diversi fornitori.
Dal punto di vista strutturale, la Direttiva PSD si articola in diversi titoli, ciascuno dei quali 
dedicato a specifici argomenti: il titolo primo definisce gli ambiti di applicazione della Di-
rettiva PSD, chiarendo in particolar modo come, dal punto di vista territoriale, le regole 
ivi contenute siano applicabili solamente laddove il prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore e del beneficiario siano entrambi situati nel territorio dell’Unione Europea. Quan-
to poi all’aspetto oggettivo, le regole della Direttiva PSD trovano applicazione con riferi-
mento ai principali servizi di pagamento, con espressa esclusione dei pagamenti effettuati 
tramite assegni, cambiali o contante.
Con riferimento agli operatori del mercato, la Direttiva PSD riconosce la possibilità di pre-
stare servizi di pagamento agli enti creditizi, agli istituti di moneta elettronica (IMEL), agli 
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uffici postali nonché agli istituti di pagamento, nuovi intermediari specializzati1 e caratte-
rizzati da un’esclusività dell’oggetto sociale (disposta proprio al fine di garantire una com-
petenza tecnica assoluta nella prestazione di servizi di pagamento).
Il titolo secondo della Direttiva PSD focalizza le regole applicabili proprio agli istituti di 
pagamento, descrivendo - a titolo esemplificativo - le modalità di autorizzazione ed il con-
tenuto delle relative domande da inviare alle autorità di vigilanza nazionali, i requisiti di 
capitale e di patrimonio di vigilanza, le misure di salvaguardia dei fondi della clientela de-
tenuti dai prestatori di servizi di pagamento.
Il titolo terzo è invece dedicato alle disposizioni di trasparenza delle condizioni e requisi-
ti informativi per i servizi di pagamento. Si tratta, in buona sostanza, del nucleo centrale 
della Direttiva PSD, nel quale vengono analiticamente declinate le regole di condotta cui i 
prestatori di servizi di pagamento dovranno attenersi nella prestazione dei servizi di paga-
mento, salve le eventuali deroghe che, in ragione della natura e della tipologia di clientela 
destinataria dei servizi (consumatori, micro-imprese o professionisti) potranno essere con-
sentite previa espressa pattuizione contrattuale.

Il titolo quarto, proseguendo in linea di continuità con il titolo precedente, si sofferma 
quindi sul corpus dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione dei ser-
vizi di pagamento nell’Area SEPA: vengono quindi fornite indicazioni univoche in materia 
di tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento, possibilità di individuare le singole 
operazioni a mezzo di un codice identificativo unico, obblighi di diligenza gravanti sul pre-
statore del servizio e sull’utilizzatore stesso.
Il titolo quinto fa infine riferimento alle misure di attuazione, sulla cui adozione viene ri-
conosciuto il potere della Commissione Europea, assistita da un apposito comitato dei pa-
gamenti.

Ciò detto, sebbene la Direttiva PSD rappresenti senz’altro il più importante provvedimen-
to di natura comunitaria vigente in materia di sistemi di pagamento, il quadro normativo 
europeo in tale materia deve essere completato con ulteriori provvedimenti rilevanti: anzi-
tutto il Regolamento CE n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri, che elimina le 
differenze nelle commissioni applicate agli utenti di servizi di pagamento per i pagamenti 
nazionali e per i pagamenti transfrontalieri in euro all’interno dell’Unione europea e si ap-

1  In passato la prestazione di servizi di pagamento rientrava nel perimetro di attività delle società finanziarie, che potevano 
dunque svolgere servizi di pagamento accanto alla concessione di finanziamenti.
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plica a tutti i pagamenti elaborati elettronicamente; il Regolamento UE n. 260/2012, che 
stabilisce dei termini per la migrazione di bonifici e addebiti diretti paneuropei e sostitu-
isce i programmi nazionali per i pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro all’interno 
dell’Unione europea; il Regolamento CE n. 1781/2006, che dispone che i prestatori di servizi 
di pagamento comunichino i dati informativi relativi all’ordinante lungo tutta la catena di 
pagamento al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di 
finanziamento del terrorismo.
Accanto alle predette fonti normative, atte a disciplinare le modalità di prestazione dei ser-
vizi di pagamento e le caratteristiche degli operatori del mercato, vi sono poi ulteriori fonti 
normative tese a disciplinare le modalità di emissione della moneta elettronica.
A tale riguardo devono infatti essere anzitutto segnalate le direttive 200/46/CE e 2000/28/
CE, che hanno disciplinato le modalità di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’atti-
vità degli istituti di moneta elettronica nonché modificato la direttiva 2000/12/CE relativa 
all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (sostanzialmente, includendo 
gli IMEL nel novero degli “enti creditizi”). 
Più recentemente, la Direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica (c.d. “Direttiva IMEL 
2”) ha istituito il quadro giuridico per l’emissione e il rimborso di moneta elettronica e alli-
neato il regime prudenziale per gli istituti di moneta elettronica ai requisiti applicabili agli 
istituti di pagamento ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento.
La nuova normativa di riferimento, che evidentemente ha tenuto da conto le innovazioni 
disposte con riferimento alle modalità di prestazione dei servizi di pagamento, ha dunque 
dettato nuovi principi applicabili da un lato ai soggetti cui è consentita l’emissione della 
moneta elettronica - gli IMEL - e, dall’altro, alle modalità di esercizio di tale attività

1.2 Prospettive comunitarie di riforma
A distanza di circa 7 anni dall’emanazione della Direttiva PSD si può tuttavia osservare 
come siano emerse molteplici fonti di problemi legate al mondo dei pagamenti, tra i quali a 
titolo esemplificativo si possono evidenziare i seguenti: 

• nonostante l’obiettivo di “piena armonizzazione” perseguito dalla Direttiva PSD, 
si è rilevato come le norme vigenti adottate dagli Stati membri scontino tuttora 
un’applicazione non uniforme, a causa di numerose opzioni e criteri di applica-
zione spesso molto generici; in specifico, si è rilevato come le esenzioni consen-
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tite ai prestatori di servizi di pagamento siano state formulate in maniera a volte  
generica, e comunque affrontate dagli operatori con interpretazioni divergenti; 
tale contesto  ha dato luogo a situazioni di arbitraggio regolamentare.

• molti operatori che pur offrendo servizi di pagamento online operano al di fuori 
dell’ambito di applicazione della Direttiva PSD, per il fatto che non detengono 
fondi della clientela. Si è dunque creato uno “vuoto giuridico” nel quale prolife-
rano operatori che prestano servizi senza essere vincolati al rispetto delle regole 
PSD a tutela della clientela; 

• si percepisce talvolta un disorientamento dei consumatori con riferimento alle 
operazioni di acquisti all’estero o disposti online, a causa della eterogeneità delle 
pratiche di tariffazione applicate dagli esercenti dei vari Paesi membri relativa-
mente all’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento. 

A titolo esemplificativo, si può citare il tema delle “spese applicabili”, di cui all’art. 52 del-
la Direttiva 2007/64/CE, laddove al terzo comma precisa testualmente quanto segue: “Il 
prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di 
proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamen-
to. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo 
conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di 
pagamento efficaci”. 
La disposizione in parola contempla dunque un principio generale ed una parziale deroga, 
rimessa al prudente apprezzamento degli Stati membri:

• da un lato, infatti, la Direttiva PSD afferma il generale principio per effetto del 
quale il beneficiario di un pagamento non può essere vincolato dal proprio pre-
statore di servizi nella scelta di applicare sconti o sovrapprezzi alla clientela finale 
a seconda dello strumento di pagamento utilizzato per effettuare la transazione;

• di contro, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di limitare o, addi-
rittura, escludere la possibilità per il beneficiario di chiedere ai propri clienti il 
pagamento di un sovrapprezzo, laddove ciò sia necessario per finalità di promo-
zione di strumenti di pagamento più sicuri ed efficaci (quali ad esempio, per loro 
natura, le carte di pagamento rispetto al contante).

Ebbene, come si può facilmente apprezzare, la disposizione comunitaria ha lasciato agli 
Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella materia de qua, con la conseguenza 
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che ciò ha portato ad una estrema eterogeneità sul mercato comunitario.
Infatti, ad oggi vi sono ben 13 Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di vietare l’ap-
plicazione di un sovrapprezzo (c.d. “surcharge”) in ragione del tipo di strumento di paga-
mento utilizzato, mentre ve ne sono altri che lo consentono (e.g. Belgio, Irlanda, Malta) ed 
altri ancora che lo ammettono assoggettandolo al tempo stesso a vincoli stringenti (e.g. 
Gran Bretagna e Francia).
In aggiunta a quanto sopra, corre poi l’obbligo di evidenziare come, nel corso degli ultimi 
anni, si stia assistendo ad una significativa innovazione sia nelle specifiche tecniche degli 
strumenti di pagamento offerti sia nelle abitudini della clientela: il continuo incremento del 
numero delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, lo sviluppo del commer-
cio elettronico, il ricorso a strumenti tecnologici “innovativi”, quali gli smartphone, per la 
realizzazione anche delle transazioni di minore importo, rendono evidente la necessità di 
garantire una migliore integrazione dei mercati ed una minore frammentazione giuridico-
regolamentare.
Di tali esigenze hanno presto atto i competenti organi dell’Unione Europea e, in particola-
re, la Commissione Europea che, in data 24 luglio 2013, ha presentato un nuovo “pacchet-
to” di provvedimenti teso a disciplinare il quadro normativo di riferimento nel settore dei 
pagamenti. In particolare, tra tali misure vi è la proposta di adozione di una nuova direttiva 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (per comodità, nel seguito, la “Diret-
tiva PSD 2”), volta ad abrogare la Direttiva PSD e perseguire gli obiettivi sopra menzionati 
posto che, come indicato dalla medesima Commissione Europea, “nell’ottica di promuove-
re una maggiore concorrenza, efficienza e innovazione nel settore dei pagamenti elettro-
nici, è opportuno creare chiarezza giuridica e condizioni di parità, che si traducano in una 
convergenza verso il basso dei costi e dei prezzi a carico degli utenti di servizi di pagamen-
to, che creino una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento, che agevolino 
la prestazione di servizi di pagamento innovativi, sicuri e trasparenti e che garantiscano la 
sicurezza e la trasparenza dei servizi di pagamento”.

1.3 La normativa italiana in materia di servizi di pagamento e moneta elettronica
A livello normativo nazionale, il primo riferimento è senz’altro rappresentato dal D.Lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario), nel quale sono contenute le disposizioni di 
rango primario concernenti gli istituti di moneta elettronica (Titolo V-bis), gli istituti di pa-
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gamento (Titolo V-ter) e le modalità di prestazione dei servizi di pagamento, intendendosi 
ricompresa in essi la stessa moneta elettronica (Titolo VI, capo II-bis).
Accanto alle norme primarie, che pongono definizioni e principi di riferimento, occorre poi 
tenere da conto la regolamentazione secondaria emanata dalla Banca d’Italia, a partire 
dalle Disposizioni di Vigilanza emanate il 20 giugno 2012.
Detto provvedimento compendia, in buona sostanza, le regole di vigilanza riferibili ad isti-
tuti di pagamento ed istituti di moneta elettronica: a tal fine, esso ha dunque comportato 
l’abrogazione del precedente provvedimento del 15 febbraio 2010 (“Disposizioni di vigilan-
za per gli istituti di pagamento”) ma anche la Circolare n. 253 del 26 marzo 2004, recante le 
istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica, divenute non più in linea con il 
quadro normativo primario a seguito dell’attuazione della direttiva IMEL 2.
La prima metà del provvedimento in questione disciplina anzitutto la procedura autorizza-
tiva che istituti di pagamento ed IMEL dovranno osservare per poter validamente avviare il 
proprio business, declinando altresì i requisiti e le caratteristiche che partecipanti al capi-
tale ed esponenti aziendali dovranno possedere per tutta la durata della loro permanenza 
in seno all’intermediario.

La seconda metà del provvedimento si dedica invece maggiormente all’aspetto sostanzia-
le del business, definendo il perimetro delle attività il cui svolgimento è consentito a istituti 
di pagamento e di moneta elettronica, le modalità di prestazione del business, le regole 
di natura contabile da osservare al fine di garantire la separatezza dei beni di proprietà 
dell’intermediario e quelli di pertinenza della propria clientela. 
Ulteriori disposizioni regolamentari che concorrono a completare il quadro normativo di 
riferimento sono poi le seguenti:

• provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011, recante attuazione del Tito-
lo II del Decreto PSD relativo alla definizione di diritti ed obblighi delle parti: tale 
provvedimento contiene utili indicazioni fornite dall’autorità di vigilanza in me-
rito all’applicazione delle spese, alle forme di autorizzazione delle operazioni di 
pagamento, ai diritti ed agli obblighi dell’utilizzatore e del prestatore dei servizi 
di pagamento e alle responsabilità conseguenti alla violazione delle disposizioni 
di riferimento;

• provvedimento della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clien-
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ti, laddove è stata inserita un’autonoma sezione contenente le regole informa-
tive e di condotta che i prestatori di servizi di pagamento (inclusi gli IMEL) sono 
tenuti ad osservare. Tale provvedimento, più in particolare, declina nel dettaglio 
gli obblighi informativi di natura pre-contrattuale, contrattuale e di rendiconto 
che dovranno essere assolti, tanto nel caso in cui la relazione col cliente sia in-
cardinata sulla base di un contratto quadro tanto con riferimento alle operazioni 
sporadiche (quale, ad esempio, il pagamento dei bollettini).

Ovviamente, accanto alle disposizioni sopra menzionate, riferite nello specifico alla pre-
stazione dei servizi di pagamento, vi sono ulteriori disposizioni normative applicabili ai 
prestatori di servizi di pagamento che dovranno essere attentamente valutate: su tutte, si 
rammenta il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio e 
la relativa regolamentazione attuativa adottata dalla Banca d’Italia. Istituti di pagamento 
e di moneta elettronica sono stati infatti assimilati agli intermediari bancari e finanziari e, 
in quanto tali, soggiacciono a tutte le regole previste in materia di adeguata verifica del-
la clientela, registrazione delle operazioni in Archivio Unico Informatico, segnalazione di 
operazioni sospette e formazione del personale. 

2. SERVIZI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA
I servizi di pagamento, come definiti dal Decreto PSD, sono i seguenti:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento non-
ché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché 
tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 

3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un con-
to di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o 
presso un atro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti 
diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pa-
gamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di 
bonifici, inclusi ordini permanenti; 

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di 
credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di 
addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni 
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di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzio-
ne di bonifici, inclusi ordini permanenti; 

5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 
6) rimessa di denaro; 
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire 

l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazio-
ne, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato dall’operatore del sistema 
o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica che agisce esclusiva-
mente come intermediario tra l’utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore 
di beni e servizi. 

La predetta elencazione, coniata dal legislatore comunitario, ha sensibilmente innovato 
quella precedentemente fornita a livello nazionale con il decreto del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 che all’art. 5, comma 1 ricomprendeva tra i 
servizi di pagamento solamente i seguenti: a) incasso e trasferimento di fondi; b) trasmis-
sione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati 
con qualunque modalità; c) compensazione di debiti e crediti; d) emissione o gestione di 
carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta 
del risparmio tra il pubblico.
L’innovazione principale è ovviamente quella che attiene ai conti di pagamento, ovverosia 
ogni conto che assolte alla funzione di registrare o consentire le operazioni di pagamento 
effettuate dalla clientela dei prestatori di servizi di pagamento (ivi inclusi, a titolo mera-
mente esemplificativo, i conti correnti bancari ed i conti postali).
Le operazioni di pagamento che possono essere eseguite a valere su di un conto di pa-
gamento sono dunque le operazioni di versamento e prelievo di contante nonché le ope-
razioni necessarie per la gestione del conto stesso (a titolo esemplificativo, operazioni di 
apertura, chiusura, riversamento dei fondi presso una banca a fine giornata e riaccredito 
dei medesimi fondi il giorno successivo o al momento dell’utilizzo).
Da un punto di vista operativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, i prestatori di ser-
vizi di pagamento che consentono l’accensione di conti di pagamento devono istituire e 
conservare apposite evidenze contabili, distintamente per ciascun cliente, delle somme di 
denaro da registrare nei conti di pagamento e depositare tali fondi presso una banca depo-
sitaria. Generalmente i prestatori di servizi di pagamento non riconoscono ai propri clienti 
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interessi sulle somme versate sui conti di pagamento.
I prestatori di servizi di pagamento hanno l’obbligo di depositare tali somme presso una 
banca depositaria entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi siano 
ricevuti. Usualmente, proprio la remunerazione sulle giacenze, riconosciuta dalla banca 
depositaria, rappresenta per i prestatori di servizi di pagamento una forma aggiuntiva di 
ricavo, oltre ai costi applicati alla clientela per la tenuta e la gestione del conto nonché agli 
oneri per le operazioni svolte.
Si noti come i fondi possano essere investiti solamente in titoli di debito qualificati o quote 
di fondi comuni di investimento il cui regolamento di gestione consenta esclusivamente 
l’investimento in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario.
La stessa banca depositaria può altresì svolgere la funzione di c.d. banca tramite, ovvero il 
soggetto che tramita le operazioni sui sistemi di compensazione e garanzia.
È importante osservare come i prestatori di servizi di pagamento possano svolgere altresì 
l’attività di concessione di finanziamenti, sia pure nel rispetto dei limiti di seguito riportati.
Anzitutto i finanziamenti possano essere concessi esclusivamente con riferimento ai ser-
vizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), nn. 4, 5 e 7 del Decreto PSD sopra ripor-
tati, e in nessun caso sarà consentito erogare finanziamenti in relazione alla prestazione di 
servizi connessi con l’emissione di moneta elettronica.
Tanto premesso, come sopra anticipato, l’erogazione di finanziamenti soggiace ad alcuni 
limiti. In particolare, i finanziamenti:

• dovranno essere accessori ad operazioni di pagamento: si tratterà dunque di fi-
nanziamenti “finalizzati” e connessi ad operazioni di pagamento effettuate dal 
cliente;

• non potranno avere una durata superiore a 12 mesi, con la sola eccezione dei fi-
nanziamenti concessi in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;

• dovranno essere concessi senza attingere ai fondi ricevuti dalla clientela o co-
munque detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento.

Per ragioni di completezza si deve poi segnalare che tra gli altri servizi di pagamento elen-
cati dal Decreto PSD si rinvengono (i) le rimesse di denaro (ovvero il servizio tipicamente 
utilizzato da soggetti sprovvisti di conto, ove i fondi vengono incassati dal prestatore di 
servizi di pagamento del pagatore per il trasferimento di un ammontare corrispondente al 
beneficiario ovvero ad altro prestatore di servizi di pagamento che li riceve per conto del 
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beneficiario e li mette a sua disposizione, (ii) l’attività di emissione (c.d. issuing) ovvero 
acquisizione di mezzi di pagamento (c.d. acquiring, caratterizzato dall’interposizione di un 
intermediario tra gli esercenti c.d. merchant ed i circuiti di pagamento, laddove l’interme-
diario non solamente convenziona i merchant per abilitarli a ricevere pagamenti effettuati 
tramite determinati strumenti di pagamento, ma si interpone altresì nei flussi finanziari 
relativi agli acquisti effettuati mediante tali strumenti) e infine (iii) l’attività descritta al 
servizio n. 7, caratterizzata dall’utilizzo di dispositivi di telecomunicazione o informatici nel 
contesto di servizi di pagamento offerti a distanza e, più in generale, dalla compresenza di 
tre elementi costitutivi, ovvero (a) il consenso all’esecuzione dell’operazione deve esse-
re dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico; (b) il paga-
mento deve essere effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazione, 
digitale o informatica; (c) l’operatore deve agire esclusivamente come intermediario tra 
l’utilizzatore ed il fornitore dei servizi.

Per quanto invece attiene al concetto di “moneta elettronica”, esso è definito nell’art. 1, 
comma 2, lett. h-ter) del Testo Unico Bancario come “il valore monetario memorizzato 
elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito 
nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento”, a 
condizione che il credito sia emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valo-
re monetario emesso e sia accettato come mezzo di pagamento anche da soggetti diversi 
dall’emittente (mancando tale requisito si rientrerebbe infatti nel novero dei c.d. strumenti 
a “spendibilità limitata”, non considerati dalla normativa quali esempi di moneta elettro-
nica). Tendenzialmente, la moneta elettronica viene dunque emessa nella forma di carte 
prepagate, consegnate alla clientela che le avvalora (in sede iniziale ovvero mediante ri-
cariche successive), potendone chiedere il rimborso sia pure con i limiti e le spese previste 
dalle pertinenti disposizioni del Testo Unico Bancario.

Pur non essendo possibile in questa sede soffermarsi a lungo sulle caratteristiche precipue 
dei servizi sopra brevemente menzionati, è tuttavia opportuno rammentare che (i) l’attivi-
tà di emissione di moneta elettronica è consentita esclusivamente alle banche ed agli isti-
tuti di moneta elettronica, mentre (ii) la prestazione di servizi di pagamento è consentita, 
oltre che a banche ed IMEL, anche agli istituti di pagamento. Ne consegue pertanto che 
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l’operatività degli IMEL, anche in ragione delle maggiori garanzie richieste sul piano patri-
moniale, presenta un perimetro più ampio rispetto a quello nel quale si devono muovere 
gli istituti di pagamento.

3. COSTITUZIONE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA
Il procedimento di costituzione di istituti di pagamento e di moneta elettronica è discipli-
nato all’interno delle Disposizioni di Vigilanza, che declinano nel dettaglio gli adempimenti 
autorizzativi da porre in essere a tal fine.

3.1 Documentazione da produrre
Unitamente all’istanza autorizzativa che verrà presentata alla Banca d’Italia, coloro che 
intendano costituire un istituto di pagamento ovvero un istituto di moneta elettronica do-
vranno allegare copia della seguente documentazione:

• atto costitutivo e statuto sociale
• programma di attività: si tratta del documento nel quale l’intermediario che ri-

chieda l’autorizzazione illustri i servizi di pagamento / di emissione di moneta 
elettronica che intenda prestare e le relative modalità di erogazione, le previste 
linee di sviluppo dell’attività, i principali investimenti attuati o in corso di at-
tuazione, le strategie imprenditoriali previste per lo sviluppo dell’intermediario 
stesso;

• relazione sulla struttura organizzativa: è il documento che descrive la struttu-
ra organizzativa dell’intermediario. Più in particolare, tale documento illustra il 
ruolo e le funzioni degli organi aziendali, il funzionamento dei sistemi informativi 
e la strutturazione del sistema dei controlli, con evidenza dei relativi soggetti re-
sponsabili;

• bilanci previsionali dei primi 3 esercizi, con evidenza dell’ammontare degli inve-
stimenti e dei risultati economici attesi;

• relazione riguardante le modalità di salvaguardia le misure adottate per la salva-
guardia dei fondi della clientela;

• documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professio-
nalità ed indipendenza dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali 
(cfr. infra);

• ulteriore documentazione (es. mappa del gruppo di appartenenza, ove esistente; 
attestazione dell’avvenuto versamento del capitale sociale; informazioni sulla 



161

provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’interme-
diario).

Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società già esistente e non da un soggetto 
di nuova costituzione, allora la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dopo 
l’approvazione della delibera di modifica dello statuto ma prima che tale delibera venga 
iscritta nel registro delle imprese.
Inoltre, il programma di attività dovrà contemplare informazioni ulteriori quali la descri-
zione delle attività svolte in precedenza e le iniziative (ed i relativi tempi di attuazione) per 
convertire le risorse disponibili nei processi di produzione dell’istituto di pagamento o di 
moneta elettronica, allegando altresì i bilanci degli ultimi tre esercizi.

3.2 Capitale minimo iniziale e patrimonio di vigilanza
Tra i requisiti necessari perché un intermediario possa essere autorizzato dalla Banca d’I-
talia alla prestazione dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica, si 
deve rammentare l’esistenza di un capitale sociale minimo, il cui ammontare viene definito 
in base alla tipologia di servizi che l’intermediario intenda prestare.
Più in particolare il capitale minimo iniziale di un istituto di pagamento o di moneta elettro-
nica, che deve essere interamente versato, è pari a:

• Euro 20.000, se l’intermediario intenda prestare esclusivamente il servizio di ri-
messe di denaro;

• Euro 50.000, se l’intermediario intenda prestare esclusivamente il servizio di 
esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire 
l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazio-
ne, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema 
o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusiva-
mente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore 
di beni e servizi;

• Euro 125.000, se l’intermediario intenda prestare, anche congiuntamente, uno o 
più degli ulteriori servizi di pagamento (es. servizi legati ai conti di pagamento, 
esecuzione di ordini di pagamento, issuing, acquiring);

• Euro 350.000 nel caso di emissione della moneta elettronica.
Fermo restando quanto sopra esposto, gli istituti di pagamento e di moneta elettroni-
ca devono rispettare altresì le disposizioni relative alla disciplina prudenziale, riferite in  
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specifico all’ammontare del patrimonio di vigilanza, che in qualsiasi momento di vita 
dell’intermediario deve essere almeno pari al capitale minimo iniziale come sopra indivi-
duato ed al requisito patrimoniale definito nelle Disposizioni di Vigilanza. In buona sostan-
za, il patrimonio di vigilanza rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la 
complessiva attività di prestazione dei servizi di pagamento e/o monetica, costituendo al 
tempo stesso il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’autorità di vigi-
lanza in merito alla solidità degli intermediari vigilati. 
Sostanzialmente, per il calcolo del patrimonio di vigilanza è necessario ricorrere alle dispo-
sizioni emanate dalla Banca d’Italia con riferimento agli istituti di credito: il patrimonio di 
vigilanza è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza 
alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite mas-
simo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli stru-
menti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione 
e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì 
dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dal-
le medesime società, nonché ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patri-
moniali.
Per quanto attiene poi nello specifico al calcolo del requisito patrimoniale, che non può 
mai essere superiore al patrimonio di vigilanza, è possibile ricorrere a due distinti metodi di 
calcolo, secondo le regole di seguito riportate.

Servizi di pagamento
• Metodo A: il requisito patrimoniale dell’istituto di pagamento è pari almeno al 

10% dei costi operativi fissi dell’anno precedente o, se l’istituto di pagamento 
ha avviato la propria attività da meno di un anno, al 10% dei costi operativi fissi 
riportati nel bilancio previsionale, fermo restando la facoltà della Banca d’Italia 
di fissare un diverso importo.

• Metodo B: il requisito patrimoniale dell’istituto di pagamento pari alla somma di 
quote di volumi di pagamento come definite in misura percentuale nelle Dispo-
sizioni di Vigilanza, moltiplicando il risultato per un coefficiente legato al tipo di 
servizio reso.

In aggiunta a quanto sopra precisato, qualora l’istituto di pagamento conceda altresì fi-
nanziamenti (nei limiti in cui tale attività può essere svolta dagli intermediari in questione), 
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sarà necessario calcolare un requisito patrimoniale ulteriore pari al 6% dei finanziamenti 
erogati, escludendo i finanziamenti connessi all’esecuzione di operazioni di pagamento 
mediante carte di credito con saldo mensile.

Moneta elettronica
Il requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica è pari al 2% della 
moneta elettronica media in circolazione. Quest’ultima è pari alla media dell’importo to-
tale delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa alla fine di ogni 
giorno nel corso dei sei mesi precedenti, calcolata il primo giorno del mese successivo alla 
fine del semestre e applicata a tale mese.
Ovviamente può accadere che un IMEL, oltre all’emissione della moneta elettronica, presti 
anche servizi di pagamento: in tal caso, il requisito patrimoniale dovrà essere calcolato 
partitamente per entrambe le attività, secondo i criteri suelencati, sommando poi i due 
risultati ottenuti (in altre parole, si dovranno sommare il requisito patrimoniale a fronte 
della moneta elettronica emessa ed il requisito patrimoniale relativo ai servizi di pagamen-
to prestati).

3.3 Struttura organizzativa
In sede di istanza autorizzativa dinnanzi alla Banca d’Italia sarà necessario illustrare la 
struttura organizzativa della quale l’istituto di pagamento o di moneta elettronica intenda 
dotarsi.

A tale riguardo, si tratterà dunque di articolare il ruolo e le funzioni degli organi aziendali 
(i.e. Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Collegio Sindacale nel caso 
in cui la società opti per il modello tradizionale di governance) in maniera tale da consentire 
un efficace controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte, una costante dialettica e 
la pronta collaborazione per la rimozione delle eventuali anomalie e/o carenze che doves-
sero essere riscontrate.
In ragione di quanto si è potuto osservare sino ad ora, la Banca d’Italia pone particola-
re attenzione alla struttura delle deleghe e dei poteri che vengono assegnati all’interno 
della governance dell’intermediario, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano 
nuocere alla sana e prudente gestione dello stesso. A tale riguardo, secondo la best prac-
tice del mercato, è possibile individuare le seguenti linee guida per la strutturazione del  
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management di un istituto di pagamento o di moneta elettronica:
• il Consiglio di Amministrazione viene generalmente composto da 3 a 7 ammini-

stratori;
• sarà opportuna la presenza, rispettivamente, di almeno 2 o 3 amministratori in-

dipendenti;
• le cariche di Presidente ed Amministratore Delegato non dovrebbero essere cu-

mulate nel medesimo soggetto.
Particolare rilevanza deve essere poi riconosciuta alla strutturazione del sistema dei con-
trolli interni, deputato alla valutazione ed al controllo di tutti i rischi operativi (ivi inclusi i 
rischi di natura legale e reputazionale) che possano discendere dai rapporti con la clientela.
In tale contesto, l’intermediario dovrà strutturare un sistema di controllo ripartito in 3 li-
velli:

• controlli di primo livello: sono i controlli volti ad assicurare il corretto svolgimen-
to delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di pagamento. Tali 
controlli vengono svolti direttamente dalle funzioni operative o dalle funzioni di 
back office e sono descritti analiticamente nelle procedure aziendali;

• controlli di secondo livello: sono i controlli che concorrono alla definizione dei 
presidi per la gestione dei rischi connessi all’operatività dell’intermediario e sono 
affidati a strutture diverse da quelle produttive, che soggiacciono al controllo di 
tali funzioni. Nell’ambito dei controlli di secondo livello è possibile distinguere:

o funzione di controllo di conformità alle norme (c.d. “compliance”): è la 
funzione deputata alla valutazione dell’adeguatezza delle procedure 
interne rispetto all’obiettivo di prevenire la violazione di leggi, rego-
lamenti e norme di autoregolamentazione dell’intermediario. Ha dun-
que il compito di valutare, nel continuo, il rispetto delle disposizioni 
regolamentari applicabili all’intermediario, anche svolgendo una fun-
zione consultiva a favore degli organi aziendali;

o funzione di gestione del rischio (c.d. “risk management”): ha il compi-
to di collaborare alla definizione delle politiche di gestione del rischio, 
valutando la correttezza della relativa procedura e supportando le 
strutture operative dell’intermediario nella quantificazione dei rischi 
operativi e del patrimonio di vigilanza;
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o funzione antiriciclaggio: è la funzione deputata al controllo del rispetto 
delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte dell’intermedia-
rio. In specifico, dovrà partecipare alla definizione delle relative pro-
cedure aziendali, verificando nel continuo la correttezza delle attività 
svolte per garantire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica 
della clientela, registrazione delle operazioni in AUI e segnalazione 
delle operazioni sospette.

• controlli di terzo livello: sono i controlli tesi a valutare la complessiva adeguatez-
za del sistema dei controlli interni, verificando in particolare che ciascuna fun-
zione disponga dell’autorità e delle risorse necessarie per svolgere in maniera 
efficace ed efficiente la propria attività di controllo nonché la separazione tra i 
soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo e quelli deputati alla diretta 
prestazione dei servizi di pagamento. Tali controlli sono svolti dalla funzione di 
revisione interna (c.d. “internal audit”), la quale è altresì chiamata a valutare, 
anche attraverso un apposito piano di audit, l’adeguatezza dei meccanismi di 
controllo adottati dalla rete distributiva di cui si avvalga l’intermediario per la 
commercializzazione dei propri servizi.

I responsabili delle funzioni di controllo devono naturalmente interloquire su base costan-
te con gli esponenti aziendali, segnalando eventuali lacune, carenze o anomalie riscon-
trate, suggerendo potenziali rimedi e verificando che siano prontamente intraprese le più 
opportune misure correttive. Tutti gli elementi informativi riguardanti le predette attività 
costituiranno oggetto di una relazione che i responsabili delle funzioni dovranno presenta-
re agli organi aziendali con cadenza almeno annuale.

Con riguardo alle funzioni di controllo, giova segnalare che gli istituti di pagamento po-
tranno, avvalendosi del principio di proporzionalità, assegnare la responsabilità di tali 
funzioni anche al medesimo soggetto, sempre che ciò non infici la validità e l’efficacia dei 
controlli. In specifico, secondo la nostra esperienza, è piuttosto frequente che al respon-
sabile della funzione di compliance sia assegnata alternativamente la responsabilità della 
funzione antiriciclaggio o di risk management. In ogni caso, stante la sua natura di funzio-
ne di controllo di terzo livello, la funzione di internal audit non può essere cumulata con 
altre funzioni di controllo.
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3.4  Il ricorso all’esternalizzazione
Con riferimento sia alle funzioni aziendali di controllo sia alle ulteriori funzioni organizza-
tive aziendali considerate “importanti” o “essenziali” (es. contabilità generale, back offi-
ce, sistemi IT), l’istituto di pagamento o di moneta elettronica potrà decidere se svolgere 
direttamente tali funzioni ovvero assegnare le stesse a soggetti terzi mediante appositi 
contratti di esternalizzazione (c.d. “outsourcing”).
L’intenzione di ricorrere all’esternalizzazione di funzioni operative (ivi incluse le funzioni 
aziendali di controllo) dovrà essere comunicata alla Banca d’Italia almeno 60 giorni prima 
di dare corso all’esternalizzazione stessa. La Banca d’Italia valuterà dunque se l’esterna-
lizzazione possa comportare rischi per la corretta prestazione dei servizi ovvero se ricorra-
no altre ragioni che inducano a ritenere preferibile che l’intermediario svolga internamente 
la funzione in esame.
Giova peraltro osservare come, con specifico riferimento alla distribuzione della moneta 
elettronica, l’IMEL dovrà trasmettere in via preventiva alla Banca d’Italia uno schema ge-
nerale di accordo e non ogni singolo accordo sottoscritto con i diversi soggetti convenzio-
nati. Pertanto, una volta che lo schema generale sia stato trasmesso alla Banca d’Italia e 
siano decorsi i 60 giorni previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, l’IMEL potrà far sottoscri-
vere l’accordo ai propri soggetti convenzionati senza una preventiva comunicazione alla 
Banca d’Italia. All’autorità dovranno invece essere comunicate, sempre con 60 giorni di 
anticipo, le eventuali modifiche che l’IMEL intenda apportare allo schema generale di ac-
cordo.
Tipicamente il ricorso all’esternalizzazione è una prassi degli intermediari che non dispon-
gano di strutture organizzative complesse con un numero di risorse umane elevato. Ciò in 
quanto mediante il ricorso all’esternalizzazione si ottiene un contenimento dei costi fissi 
potendo avvalersi di figure professionali altamente qualificate. 
Ad ogni modo, i contratti di esternalizzazione dovranno essere redatti tenendo conto di al-
cuni principi fondamentali definiti all’interno delle Disposizioni di Vigilanza (es. il fornitore 
dovrà disporre delle competenze e delle capacità necessarie per svolgere la propria attività 
e l’intermediario dovrà dotarsi di metodi di valutazione del livello di erogazione dei servizi; 
l’intermediario dovrà sorvegliare adeguatamente l’operato dell’outsourcer; l’intermedia-
rio abbia facoltà di risolvere il contratto di esternalizzazione laddove si verifichino eventi 
che possano compromettere la capacità dell’outsourcer di operare in maniera soddisfacen-
te; l’intermediario e l’outsourcer garantiscano alla Banca d’Italia il diritto di accesso ai lo-
cali ove viene svolta l’attività esternalizzata ed il controllo della relativa documentazione).
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3.5 Requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali
Coloro che partecipano al capitale di un istituto di pagamento o di moneta elettronica in 
misura superiore al 10% delle partecipazioni con diritto di voto devono comprovare il pos-
sesso dei prescritti requisiti di onorabilità (si tratterà, in buona sostanza, di presentare il 
certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, ovvero in alternativa un’auto-
dichiarazione, con la quale si attesti di non aver subito condanne per reati previsti dalle 
norme che disciplinano l’attività finanziaria, mobiliare, assicurativa e in materia di mercati 
e valori mobiliari nonché strumenti di pagamento).
Qualora le partecipazioni siano possedute da una persona giuridica, i requisiti dovranno 
essere posseduti da tutti i membri dell’organo amministrativo nonché dal direttore gene-
rale (o da chi svolga cariche equivalenti).
È importante segnalare che i medesimi requisiti di onorabilità dovranno essere posseduti 
anche da coloro che, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’i-
stituto di pagamento o di moneta elettronica, entrino a far parte della compagine sociale 
acquistando partecipazioni qualificate (ovvero pari o superiori al 10%): in tal caso, l’acqui-
sto della partecipazione sarà soggetto alla valutazione preventiva della Banca d’Italia, da 
condursi entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione rilevante. 
Per quanto attiene invece agli esponenti aziendali degli intermediari in parola (i.e. ammi-
nistratori, direttore generale e sindaci), costoro dovranno possedere i prescritti requisiti 
di onorabilità (in via del tutto analoga a quanto detto con riferimento ai partecipanti al 
capitale), professionalità ed indipendenza.
Per quanto attiene ai requisiti di professionalità:

• i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno attestare il possesso 
di un’esperienza almeno triennale maturato nello svolgimento delle seguenti 
attività:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso im-

prese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, 

mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività dell’intermedia-
rio;

c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche am-
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ministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare 
o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che 
non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la 
gestione di risorse economico finanziarie;

• il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà attestare un’esperienza al-
meno quinquennale nelle suddette materie;

• l’Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale dovranno attestare un’espe-
rienza “qualificata”: si dovrà dunque essere in possesso di una specifica compe-
tenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attra-
verso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo 
non inferiore a un quinquennio;

• i componenti del Collegio Sindacale dovranno attestare di essere iscritti al regi-
stro dei revisori contabili.

Con specifico riferimento ai requisiti di indipendenza, si tratterà invece di attestare l’i-
nesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza come definite negli artt. 2399 e 2382 
c.c.
Il possesso dei requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dovrà 
essere accertato dal Consiglio di Amministrazione.

3.6  Procedura autorizzativa
La documentazione trasmessa unitamente all’istanza di autorizzazione sarà valutata dalla 
Banca d’Italia nell’ottica di verificare se siano rispettati i principi generali di sana e pruden-
te gestione dell’istituto di pagamento e/o di moneta elettronica e sia assicurato il regolare 
funzionamento del sistema dei pagamenti.
Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che la Banca d’Italia si esprima sull’istanza di au-
torizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda: in realtà, sulla base 
della nostra esperienza professionale, corre l’obbligo di segnalare che molto spesso tale 
termine viene sospeso in occasione di richieste di chiarimenti che la Banca d’Italia formula 
nei confronti dell’istante.
Per tale ragione, usualmente la procedura autorizzativa può avere una durata variabile da 
6 a 9 mesi; in tal senso i fattori generalmente critici in una domanda autorizzativa atten-
gono a (i) solidità del business case, (ii) requisiti patrimoniali, (iii) assetti proprietari e (iv) 
sistema dei controlli interni.



169

È importante segnalare che, una volta ottenuta l’autorizzazione, questa decade se l’inter-
mediario non avvii la propria operatività entro i successivi 12 mesi. Nella prassi, è tuttavia 
accaduto che intermediari i quali non siano riusciti ad avviare in tempo la propria operativi-
tà abbiano chiesto ed ottenuto dalla Banca d’Italia una deroga di ulteriori 6 mesi.

3.7  Variazione dell’autorizzazione
Qualora un istituto di pagamento o di moneta elettronica già autorizzato intenda ampliare 
o modificare il proprio business, dovrà presentare alla Banca d’Italia una formale istanza 
per comunicare all’Autorità l’intenzione di estendere il perimetro delle attività autorizzate.
A tale proposito, si evidenzia dunque come all’istanza da presentare in Banca d’Italia deb-
ba essere allegata la seguente documentazione:

• programma di attività, con evidenza degli ulteriori servizi per i quali si chieda 
l’autorizzazione, degli investimenti effettuati, delle prospettive future di busi-
ness dell’intermediario;

• relazione sulla struttura organizzativa, con evidenza dei rafforzamenti della 
struttura che siano stati adottati al fine di presidiare adeguatamente i rischi 
connessi alla prestazione di nuovi servizi e attività. A titolo esemplificativo, am-
pliando il novero dei servizi prestati, l’intermediario dovrà attentamente valuta-
re la possibilità di rafforzare le proprie funzioni aziendali di controllo interno di 
secondo e di terzo livello, anche mediante l’assunzione di nuove risorse. Inoltre, 
le funzioni di controllo dovranno integrare i propri piani annuali delle verifiche 
programmate e svolgere un’attività di mappatura dei rischi associati ai nuovi ser-
vizi offerti alla clientela;

• documento descrittivo dei servizi di pagamento e della moneta elettronica per i 
quali sia richiesta l’autorizzazione recante le informazioni previste dalle Disposi-
zioni di Vigilanza in tema di contrattualizzazione, funzioni di deposito e prelievo, 
procedura per il perfezionamento degli ordini di pagamento, gestione e controllo 
frodi;

• nuovi bilanci previsionali che illustrino, a livello economico-patrimoniale, lo svi-
luppo del nuovo business.

Pur non trattandosi formalmente di una nuova autorizzazione, bensì di una comunicazione 
preventiva, si deve comunque segnalare che la Banca d’Italia svolge, di fatto, una nuova 
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istruttoria volta a valutare la completezza e la correttezza della documentazione depo-
sitata, potendo anche presentare richieste di chiarimento e/o integrazione che possono 
determinare la sospensione dei termini. 
Per quanto infine attiene alla tempistica, la procedura riguardante la variazione dell’au-
torizzazione già in possesso di un istituto di pagamento o di moneta elettronica prevede il 
meccanismo del c.d. “silenzio-assenso”: pertanto, salvo che la Banca d’Italia non comuni-
chi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed impregiudicata la possibilità di disporre 
la sospensione dei termini per richiedere eventuali chiarimenti, informazioni ovvero inte-
grazioni documentali (circostanza che, sulla base della nostra esperienza professionale, 
è piuttosto usuale), l’intermediario potrebbe prestare i servizi di pagamento in questione 
decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Pur rappresentando un’ipotesi di difficile 
realizzazione, in passato vi è stato un caso di variazione dell’autorizzazione con riferimento 
al quale la Banca d’Italia non ha applicato il meccanismo del “silenzio-assenso” (e dunque 
non ha atteso il termine dei 60 giorni), ma ha comunicato l’accoglimento della domanda di 
variazione dell’autorizzazione prima della scadenza dei termini previsti.

3.8 istituti di pagamento e IMEL che svolgono altre attività 
Ai sensi delle disposizioni del Testo Unico Bancario e delle Disposizioni di Vigilanza del 
20 giugno 2012 è consentito che gli istituti di pagamento e gli IMEL che svolgono anche 
attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento o dalla moneta 
elettronica costituiscano per la prestazione di tali ultime attività un patrimonio destinato 
ai sensi delle disposizioni previste nel codice civile. 
La Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza sull’attività di prestazione dei servizi di paga-
mento, sull’attività di emissione di moneta elettronica, sulla (eventuale) concessione del 
credito e sulle attività connesse, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione 
del patrimonio destinato.

La normativa dunque consente di derogare al principio di esclusività dell’oggetto sociale 
che non deve, in tali casi, essere esclusivamente di natura “finanziaria” (i.e. servizi di pa-
gamento e moneta elettronica). La prestazione di tali servizi riservati tuttavia deve essere 
ricondotta ad un patrimonio destinato da intendersi come una business unit istituita ad 
hoc all’interno della medesima società e sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia come 
se, nei fatti, si trattasse di una versa e propria entità giuridica a sé stante. 
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Il patrimonio destinato nella prospettiva del legislatore viene, di fatto, assoggettato alla 
vigilanza e sorveglianza della Banca d’Italia come se fosse un soggetto dotato di auto-
nomia giuridica. Conseguentemente al patrimonio destinato si applicheranno, mutatis 
mutandis, le previsioni applicabili ad un istituto di pagamento o IMEL in tema di, inter 
alia: capitale minimo iniziale, revisione legale dei conti, requisiti organizzativi, contabili e 
di controlli interni, disciplina prudenziale.

Resta fermo che laddove le attività diverse dai servizi di pagamento o di moneta elettroni-
ca danneggino o rischino di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto, l’affidabilità e 
l’efficienza dei servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica o la capacità della 
Banca d’Italia di esercitare i previsti controlli sull’istituto, l’autorità di vigilanza in parola 
può richiedere che sia costituita una società dedicata esclusivamente alla prestazione dei 
servizi di pagamento e di emissione della moneta elettronica.  

4. CANALI DISTRIBUTIVI
A seconda del tipo di servizio offerto alla clientela, un prestatore di servizi di pagamento 
dovrà avvalersi di soggetti che presentino le caratteristiche di cui al capitolo VII, Sezione 
III, parr. 1 e 2 delle Disposizioni di Vigilanza. Più in particolare:

· per la distribuzione dei servizi di pagamento di cui al Decreto PSD, un prestatore 
di servizi di pagamento dovrà avvalersi di agenti in attività finanziaria ovvero di 
agenti nei servizi di pagamento.
Le principali differenze tra tali due categorie di operatori sono le seguenti:

• gli agenti in attività finanziaria possono promuovere e concludere sia 
contratti di finanziamento sia contratti inerenti ai servizi di pagamen-
to. Sono tenuti a rispettare il principio della riserva di attività (non pos-
sono cioè svolgere attività commerciali o imprenditoriali ulteriore alla 
promozione e conclusione dei predetti contratti) ed operano in regime 
di monomandato, salva la possibilità di operare per conto di un mas-
simo di 3 intermediari mandanti laddove ciò sia necessario per poter 
offrire alla propria clientela l’intera gamma di prodotti e servizi bancari 
e di pagamento. Ne consegue che un agente non potrà promuovere il 
medesimo prodotto per conto di più mandanti;
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• gli agenti nei servizi di pagamento possono operare esclusivamente 
con riferimento al settore dei pagamenti, e dunque non possono col-
locare o promuovere contratti di finanziamento. Nei loro confronti non 
si applicano le restrizioni previste per la riserva di attività né la regola 
del monomandato.

· per quanto attiene alla distribuzione di moneta elettronica, la normativa prevede 
un’espressa esenzione dall’obbligo di avvalersi di agenti in attività finanziaria o 
agenti nei servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento potrà av-
valersi di soggetti convenzionati per la distribuzione della moneta elettronica, 
avendo cura di rispettare le seguenti regole:

• rispettare le previsioni normative ivi indicate (a titolo esemplificativo, 
prevedere clausole risolutive espresse che consentano all’intermedia-
rio di sciogliersi dal vincolo contrattuale in presenza di eventi che pos-
sano incidere sulla capacità del convenzionato di svolgere la propria 
attività in maniera adeguata; obblighi di collaborazione con le autorità 
di vigilanza; chiara definizione dei diritti e degli obblighi delle parti; 
presidi in materia di antiriciclaggio; adozione di piani di back up e di-
saster recovery);

• trasmettere in via preventiva alla Banca d’Italia uno schema generale 
di accordo (come indicato al par. 3.4 che precede).
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PARTE TERZA: DIGITAL PAYMENT

III.A - I mutamenti dei consumi degli 
italiani e dei modi di pagare

 
a cura di Maurizio Santacroce Direttore Business Unit Digital Game  

and Services Sisal

Key Message
• Per avere successo le aziende, ciò è vero anche all’interno del mercato dei 

pagamenti, devono comprendere con il massimo anticipo le esigenze dei 
consumatori, per offrire prodotti e servizi in linea con le loro aspettative. 

• I cambiamenti apportati dalla normativa in materia di pagamenti (libera-
lizzazioni ed Istituti di Pagamento) hanno avuto la finalità di aumentare la 
concorrenza, ampliare le possibilità di scelta, salvaguardare la sicurezza, 
ridurre i costi.

• I modelli di pagamento si sono evoluti lungo una dimensione che pone 
il cliente al centro. Nasce l’aspetto Social del pagamento, grazie al quale 
il cliente viene totalmente coinvolto in una rinnovata esperienza di pa-
gamento. Osservare il consumatore durante i suoi punti di contatto con 
l’azienda, interpretando i suoi processi di acquisto e rilevando l’eventua-
le presenza di elementi critici, permette di ridurre i rischi di una cattiva 
consumer experience, determinando un vantaggio competitivo concreto. 

Il Mobile Payment e i nuovi sistemi di pagamento hanno un enorme poten-
ziale inespresso. Le Best Practice internazionali (Starbucks, Apple) e dome-
stiche (AIM) sviluppano la consapevolezza che l’evoluzione sostanziale nella 
qualità della vita si diffonderà presto anche in Italia.
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1. Introduzione
I modelli di consumo stanno cambiando sempre più velocemente, portan-
do ad un diverso equilibrio in termini di potere decisionale: quello delle 
aziende si riduce in  favore dei consumatori.

Questa evoluzione è accelerata dalla sempre crescente rilevanza delle intera-
zioni digitali in ogni momento della vita impattando fortemente anche sui 
processi di business.

Si tratta di una vera e propria trasformazione epocale, che genera rischi per 
gli operatori consolidati ma, contestualmente, apre straordinarie opportu-
nità per coloro che sappiano reagire velocemente al cambiamento e per i 
nuovi Player che si affacciano al mercato.

Ciò sta avvenendo anche nel mondo dei pagamenti, con evidenti vantaggi 
per i consumatori, sia in termini di consumer experience, sia in termini di 
tutele legali.

In questo nuovo ecosistema dei pagamenti anche la normativa ha dovuto 
evolversi, dando luogo alla nascita degli Istituti di Pagamento, soggetti giu-
ridici che, sebbene noti ai consumatori, garantiscono sicurezza e rispetto 
degli standard internazionali.

Gli Istituti di Pagamento sono autorizzati e vigilati da Banca d’Italia ed han-
no come core business la gestione dei pagamenti tra consumatori e impre-
se, garantendo il rispetto di tutte le regole a salvaguardia degli utenti.
Il capitolo che segue tratterà i seguenti temi:
1.1) Gli Istituti di Pagamento e le liberalizzazioni a tutela dei consumatori  
1.2) Le esigenze dei consumatori 
1.3) Il futuro dei sistemi di pagamento. Casi di Best Practice.
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1.1  Gli Istituti di Pagamento e le liberalizzazioni a tutela dei 
consumatori
Il cambiamento è alla base di ogni innovazione. Nell’ambito dei sistemi di 
pagamento esso è da intendersi come un’opportunità che, da un lato, im-
pone sforzi di aggiornamento agli operatori consolidati e, dall’altro, rende 
appetibile l’ingresso nel mercato dei pagamenti per coloro che precedente-
mente non vi operavano. In tal senso anche la normativa è oggetto di cam-
biamento, con l’allineamento delle norme al nuovo contesto di mercato.

In ambito legislativo il primo grande passo in Italia è avvenuto nel Gennaio 
del 2010, contestualmente al recepimento delle direttive europee in mate-
ria di pagamento nel mercato interno, la Payment Social Directive (PSD). Gli 
obiettivi principali della riforma riguardavano la tutela del consumatore at-
traverso il miglioramento della qualità dei servizi di pagamento e la promo-
zione di una maggiore concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, 
coerentemente con il processo di integrazione europea avviato con il proget-
to SEPA, del quale la PSD rappresenta la cornice normativa di riferimento. 

Un continuo impegno sul progetto, sia sul territorio italiano sia in Commis-
sione Europea, ha fatto emergere la necessità di rivedere il quadro normati-
vo al fine di aumentare le possibilità di scelta degli strumenti di pagamento 
da parte del consumatore, incrementandone la sicurezza e riducendo i costi. 
Ampliare l’opportunità di scelta implica incoraggiare la competizione, sia 
tra i  prestatori di servizi di pagamento (bancari e non), sia tra gli strumenti 
stessi, mettendo a confronto i più tradizionali (carte) con quelli più innova-
tivi (conti di pagamento). Tutto ciò al fine di garantire al consumatore finale 
un servizio efficiente e vicino alle proprie esigenze, passando attraverso la 
liberalizzazione del settore. In sintesi, quindi, l’evoluzione della normativa 
ha avuto la finalità di aumentare la concorrenza, ampliare le possibilità di 
scelta, ridurre i costi.
Tutto ciò contribuisce a creare un nuovo ecosistema, caratterizzato da un 
elevato livello di concorrenza, adeguato alle direttive europee in ambito 
SEPA, e un ambiente in cui il cliente possa cogliere i reali benefici di tecno-
logie avanzate e fruibili al servizio delle proprie esigenze.
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In tale contesto normativo, più sicuro e meglio definito, i modelli di paga-
mento si sono evoluti verso una dimensione che pone il cliente al centro. 
Nasce così anche l’aspetto Social del pagamento, condiviso da imprese e 
consumatori, grazie al quale il cliente viene totalmente coinvolto in una rin-
novata esperienza di pagamento: da dovuto atto noioso ad attività ordinaria 
svolta in un contesto quotidiano e piacevole. Queste caratteristiche si rileva-
no in particolare sui punti vendita fisici, nel così detto canale di prossimità 
(Bar, tabacchi, edicole, etc.), presso i quali è possibile coniugare l’esigenza 
di affidabilità e rapidità nell’esecuzione dei pagamento con quella più socia-
le di incontro e conversazione.

Come si può osservare in Figura 1, focalizzandosi su quella tipologia di pa-
gamenti relativa all’acquisto di servizi (ricariche) ed all’adempimento di 
obblighi amministrativi (bollette, multe, etc.), si rileva che la maggioranza 
degli utenti predilige il canale di prossimità.

(A partire da un campione, # di persone che dichiara di utilizzare uno o più canali per il pagamento di bollette, 
bollettini e ricariche)
Fonte: Ricerca Ispo “L’evoluzione dei pagamenti: le nuove scelte dei consumatori” - Giugno 2013
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L’aspetto Social è molto gradito dagli utenti che si dicono soddisfatti della 
loro esperienza di pagamento nel canale di prossimità (Figura 2).

(% di preferenza del campione analizzato)

Fonte: Ricerca Ispo "L'evoluzione dei pagamenti: le nuove scelte dei consumatori" - Giugno 2013

1.2  Le esigenze dei consumatori  
Un primo elemento di cui tenere conto è che si è passati da un contesto in 
cui le aziende guidavano le scelte dei consumatori, ad un contesto in cui le 
preferenze dei consumatori guidano le scelte delle imprese.
La continua evoluzione dello scenario impone dunque alle aziende di adat-
tarsi alle nuove preferenze dei consumatori, al loro comportamento in ter-
mini di scelta e processo d’acquisto, ed al modo con cui comunicare con 
essi.
Destreggiarsi tra pagamenti contactless ed applicazioni mobile, sebbene 
non sia semplice, si trasforma in un grande vantaggio competitivo se lo sfor-
zo comunicativo è ben coordinato e se sulla payment experience si basa la 
differenziazione rispetto ai competitors.
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Innovare ed informare i propri clienti sui nuovi sistemi e sui vantaggi del 
loro utilizzo, è fondamentale per diverse ragioni:

§ investire in un sistema infrastrutturale tecnologico consente nel lungo 
periodo di ridurre i costi ed i tempi della transazione;

§ Informare i propri clienti consente di indirizzarli laddove il pagamento 
e il tempo impiegato siano minori, cioè dove l’azienda abbatta i costi 
massimizzando i benefici per il consumatore;

§ Comunicare efficacemente permette di aumentare la qualità percepita 
del servizio offerto.

Per massimizzare i ritorni sugli investimenti, le aziende dovrebbero osser-
vare con la massima attenzione il cliente, comprendere il significato delle 
sue interazioni ed anticiparne i bisogni, concentrando gli sforzi innovativi e 
comunicativi nella direzione più appropriata.

Osservare il consumatore durante i suoi punti di contatto con l’azienda, in-
terpretando i suoi processi di acquisto e rilevando l’eventuale presenza di 
elementi critici, permette di migliorare la customer experience e, soprattut-
to, di ridurre i rischi di una cattiva consumer experience, determinando un 
concreto vantaggio competitivo.

Ogni azienda dovrebbe dunque concentrarsi su tali aspetti critici. Le innova-
zioni tecnologiche, supportate da informazione e comunicazione, possono 
fare la differenza. 

Il pagamento è per sua natura un elemento imprescindibile di una transa-
zione di acquisto. Migliorare l’esperienza di pagamento del consumatore 
significa creare un presupposto concreto per la sua fidelizzazione: un caso 
recente di una strategia di successo è in tal senso Esselunga che, riducendo 
il tempo di attesa grazie a soluzioni di pagamento rapide, ha creato non solo 
un incentivo alla fidelizzazione ma anche concreti risparmi operativi.
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La vera sfida per le imprese, in ambito di pagamenti, è dunque non solo in-
vestire in infrastrutture tecnologiche ma anche reinventare l’approccio al 
cliente, imparando da esso e dalle sue esigenze.
L’evoluzione verso modelli di consumo digitali, sempre più alla portata di 
tutti, ha richiesto evoluzioni tecniche e tecnologiche ed ha dato inoltre luo-
go a nuove esigenze da parte dei consumatori: il sempre crescente utilizzo 
di metodi alternativi di pagamento ha riscosso l’apprezzamento di chi ne ha 
già fatto uso, e la curiosità di coloro che se ne serviranno in futuro.

Nel nostro Paese trovano sempre più apprezzamento gli acquisti effettuati 
tramite canale mobile e online, ed in particolare quelli orientati ad una sem-
plificazione delle attività quotidiane, come l’acquisto di titoli di viaggio per 
il trasporto pubblico o i ticket per il parcheggio. Tale facilità di acquisto si 
traduce in maggior comodità, aumentando la qualità dei servizi stessi. 

Allo stesso modo, non essere più costretti a fare la coda per pagare bollette 
e bollettini o per ricaricare una carta prepagata, significa ridurrei i “costi” 
quotidiani di pagamento, minimizzando o addirittura annullando tutti gli 
aspetti noiosi ed ostacolanti che il pagamento di per sé comporta.

Va tuttavia rilevato che l’Italia, sebbene rinvigorita da quest’ondata di inno-
vazioni tecnologiche e strumentali, rimane ancora un fanalino di coda ri-
spetto a paesi come gli Stati Uniti o le avanguardie asiatiche, in cui il Mobile 
Payment ha avuto impatti su più larga scala, non solo per il pagamento di 
utenze o di piccole commesse giornaliere ma anche per tipologie di acquisto 
molto diverse. Amazon, Starbucks, Alipay (servizio di pagamenti di Alibaba, 
il cui fatturato ha superato quello congiunto di eBay e Amazon) registrano, 
attualmente, significativi volumi di transazioni da dispositivi mobili. Esem-
pi di grande spinta ed incoraggiamento poiché provenienti da realtà in cui 
l’evoluzione e il cambiamento hanno già dato i loro frutti.

Guardare all’orizzonte internazionale non può che rendere ottimisti sui fu-
turi scenari e sui benefici derivanti dall’innovazione nei metodi di pagamen-
to. Potersi recare in un punto vendita e svolgere in loco tutte le commissioni 
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e gli adempimenti, senza code, è il modello verso il quale puntare. Il risul-
tato di tale disegno è un ecosistema in cui la prossimità del punto di vendi-
ta, la velocità del servizio, la flessibilità nelle modalità di pagamento, siano 
componenti concrete e tangibili di una nuova ed efficace esperienza di pa-
gamento e la sua dimensione sociale sia esaltata e realmente percepita dagli 
utenti e pone le basi per ulteriori evoluzioni verso modelli in cui i pagamenti 
possano essere gestiti online via mobile, a prescindere dal luogo fisico.

1.3  Il futuro dei sistemi di pagamento. 
         Casi di Best Practice. 
Analizzando alcuni esempi virtuosi in ambito di rinnovati modelli di paga-
mento si possono rilevare i benefici per i consumatori. I nuovi modelli ten-
dono ad un miglioramento sostanziale dell’esperienza del cliente, ad esem-
pio grazie al canale di prossimità e all’esperienza “sociale” di pagamento. 
In tale miglioramento Sisal ha creduto decisamente, investendo in qualità 
ed efficienza dei servizi offerti al fine di creare un’esperienza di pagamento 
migliore e in linea con le richieste dei consumatori. 

In ambito internazionale esistono esperienze pionieristiche che si sono poi 
sviluppate e trasformate in standard quotidiano; ad esempio in ambito di 
pagamenti, ed in particolare di Mobile Payment, Starbucks rappresenta un 
caso di successo. L’azienda ogni settimana riceve circa 4 milioni di paga-
menti da dispositivi mobili, per un corrispettivo che equivale al 10% del fat-
turato dell’azienda. Le Mobile App di Starbucks, tra cui spicca  Square Wal-
let, che permette di pagare con carta di credito semplicemente avvicinando 
lo smartphone al registratore di cassa, hanno ormai superato i 10 milioni di 
utenti attivi e l’incasso tramite Starbucks Card (carta prepagata gestibile da 
mobile) su mobile ha superato i 3 miliardi di dollari. Gli esperti del mercato 
attribuiscono l’enorme successo nel Mobile Payment a diverse ragioni: 

§ l’ottima integrazione del mobile nella strategia generale di CRM: la fedel-
tà della base clienti e la loro relazione diretta con il brand, bene si presta-
no alle proposte personalizzate, veicolate ed esaltate attraverso il canale 
mobile;
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§ l’impegno rivolto al canale mobile, sempre ampiamente pubblicizzato, 
oggetto di innovazione continua in funzione dell’evoluzione delle tecno-
logie e del progressivo miglioramento dell’esperienza del cliente;

§ iniziative sempre nuove e orientate specificatamente all’utilizzo del cana-
le mobile.

Appare sempre più chiaro come, a livello globale, il business si stia muo-
vendo verso una costante integrazione del digitale e mobile nei processi di 
business e nelle quotidiane esperienze di ciascuno di noi.

Nell’ambito dei casi di successo internazionali non si può non menzionare 
Apple, azienda leader non solo nell’innovazione tecnologica di hardware e 
software, ma anche in ambito di Social Payment. Nel mese di Gennaio l’a-
zienda di Cupertino ha annunciato un nuovo metodo di pagamento in sto-
re che ha come obiettivo ridurre i costi operativi, abbattere drasticamente 
i tempi di esecuzione del pagamento ed aumentare la soddisfazione del 
cliente. Attraverso una App dedicata, il cliente potrà procedere in piena au-
tonomia al pagamento dell’articolo scelto: basterà scansionare il codice a 
barre con la fotocamera del proprio iPhone e procedere al pagamento attra-
verso le proprie credenziali di iTunes. Enormi i vantaggi della diffusione di 
una tale tecnologia, sia per i consumatori, sia per gli esercenti, che abbatte-
rebbero i costi di gestione legati ai POS ed alle commissioni bancarie sulle 
transazioni.

Considerando inoltre che con Touch ID non è necessaria la digitazione della 
propria password, che Passbook permette di gestire elettronicamente le car-
te fedeltà delle principali catene e che iBeacons consente di impostare un 
sistema di pagamento wireless, evitando le code alla cassa, in futuro per fare 
acquisti sarà sufficiente ricordarsi di portare con sé il proprio smartphone. 
I casi di successo non sono di esclusivo appannaggio delle imprese private. 
Vi sono infatti dei validi esempi di Mobile Payment anche in ambito di Pub-
blica Amministrazione; uno di essi è italiano ed è AIM Mobilità, l’azienda 
di trasporti di Vicenza. Grazie ad AIM Mobilità la città di Vicenza ha otte-
nuto nel 2013 il riconoscimento Smart City Mobile indetto dal Movincom, 
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consorzio che raggruppa oltre 40 grandi esercenti con più di 1.000 servizi 
attivi sul territorio nazionale e che fornisce, attraverso il circuito Bemoov, 
la piattaforma tecnologica necessaria per effettuare pagamenti in assoluta 
sicurezza mediante l’uso del cellulare.

Vicenza ha superato gli altri aspiranti, tra cui Padova, Torino e Salerno, attra-
verso una proposta di servizi di Mobile Payment ampia e diversificata: poter 
rinnovare o acquistare abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico con 
il cellulare, acquistare i biglietti per eventi e spettacoli del circuito Vivati-
cket grazie a Best Union, pagare il parcheggio nelle strutture della città, te-
stimoniano una grande sensibilità sul tema del Mobile Payment.

Avere la possibilità di pagare e il parcheggio senza dover cercare il rivendito-
re più vicino o  poterlo rinnovare comodamente con un semplice sms è un 
valore aggiunto che fa la differenza  sulla qualità di un sabato sera trascorso 
in centro con gli amici. L’obiettivo è creare un modello di qualità, nel quale 
preoccupazioni e stress legati al pagamento siano ridotti a zero a vantaggio 
della soddisfazione degli utenti.

La sensibilità di Vicenza sul tema del Mobile Payment è la dimostrazione 
che anche le Amministrazioni Pubbliche, attraverso le nuove tecnologie, 
possano fare molto per semplificare la vita quotidiana dei propri cittadini. 
Il Mobile Payment e i nuovi sistemi di pagamento hanno ad oggi enormi po-
tenzialità inespresse, sia per le imprese, sia per i consumatori finali. Sulla 
scia di validi esempi in ambito internazionale e domestico, si sviluppa sem-
pre di più la consapevolezza che questa evoluzione sostanziale nella qualità 
della vita si diffonderà presto anche in Italia. E’ fondamentale per accelerare 
questo percorso che le aziende investano per sviluppare queste nuove mo-
dalità, analogamente a quanto fatto da Sisal, Apple, Starbucks e Amazon.
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III.B - VAS: Value Added services collegati  
ai sistemi di pagamento 

a cura di Daniele Tradii Consigliere delegato allo sviluppo estero in America Latina 

Qui! Business

1. BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO: STORIA E ANALISI
L’acronimo VAS(Value-Added Services - Servizi a Valore Aggiunto) è stato coniato nel 
corso degli anni 90 del secolo scorso dalle società telefoniche per indicare alcuni servizi 
legati alle attività che venivano rese disponibili dalle compagnie stesse per aggiungere va-
lore alla propria offerta. Nacquero in quegli anni tutta una serie di numeri telefonici che 
consentivano ad operatori, a volte anche non proprio corretti ed etici, di attivare servizi 
utilizzando numerazioni telefoniche a pagamento che hanno spesso associato a questa 
tipologia di servizi una fama abbastanza negativa. Nel corso degli anni, sia con le modifiche 
normative1 che con la maturazione dell’utenza telefonica, la fama negativa si è dissolta ed 
la denominazione VAS ha preso un significato più ampio, che ha anche abbandonato l’area 
ristretta della telefonia, riferendosi più ingenerale alle opzioni che completano un servizio 
base standard offerto da un’azienda o, più in generale, da un service provider. 
I VAS sono tutti quei servizi incorporati ad un servizio principale, messi a disposizione 
dell’utente finale, in un’ottica di fidelizzazione e integrazione dell’offerta commerciale di 
un’azienda. Nascono con l’obiettivo di “espandere” il valore di un prodotto (o di un servi-
zio) in vendita in un contesto economico dominato dalla logica concorrenziale.

1  Accenni alla normativa:Il concetto VAS, come evidenziato, è nato nel settore delle telecomunicazioni, all’interno del qualei 
servizi vanno a completare l’offerta del servizio basic, ovvero chiamate vocali standard e trasmissioni fax. Uno dei primi VAS è 
stato dunque il servizio sms (primo inviato nel 1992), successivamente integrato con servizi aventi contenuti informativi come 
oroscopo, sport, news, finanza, loghi e suonerie; anche se, il fulcro del cambiamento c’è stato soprattutto nel 2002 con l’en-
trata in scena degli MMS, i quali hanno permesso (per la prima volta) il trasferimento su cellulare di servizi di messaggistica 
multimediale basati su protocolli Internet. Le evoluzioni in ambito TELCO hanno lanciato lo sviluppo della normativa che ha 
per oggetto la fornitura dei VAS. In particolare, il Codice privacy (D. Lgs. 196/2003), ratificando quanto previsto dalla Direttiva 
2002/58 della Comunità Europea, ha ammesso espressamente la possibilità di utilizzare i dati inerenti il traffico telefonico per 
svolgere attività promozionale finalizzata alla conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione di VAS. Nello specif-
ico, l’art. 123, comma 3, del Codice privacy stabilisce che “Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile 
al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi 
di comunicazione elettronica o per la fornitura di VAS, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato 
il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento”.
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Un servizio a valore aggiunto può essere fornito al cliente senza costi aggiuntivi o, in alter-
nativa, può presentare un costo di attivazione o di abbonamento. La struttura dei prezzi 
praticati all’utente finale per un servizio a valore aggiunto dipende dall’obiettivo intrinseco 
del servizio, che può avere valore di commodity, destinato quindi a creare un rapporto più 
forte con il cliente, o valore di business, come fonte di entrate supplementari. Il fornitore di 
VAS può coincidere con il fornitore del prodotto o servizio base; i fornitori esterni, società 
specializzate nella fornitura di soluzioni a valore aggiunto, sono invece denominati VASP 
(acronimo di value-added service provider) oppure Content Provider (CP). 
Lo sviluppo e l’applicabilità dei VAS alle logiche di business nel Mercato sono presso-
ché illimitate e ciò è tanto più vero all’interno di un contesto, come quello attuale, in cui 
smartphone, tablet e tecnologia wearable garantiscono un’esperienza di fruizione perso-
nalizzata da parte dell’utente al quale il servizio è dedicato.
Gli analisti di Research and Markets2 prevedono, infatti, che il mercato Global Mobile VAS 
presenterà una crescita del CAGR (Compound Annual Growth Rate - tasso di crescita anno 
su anno di un investimento in un determinato periodo di tempo) pari al 10.67% nel periodo 
2012-2016.
È oggi difficile definire una classificazione esaustiva delle tipologie di VAS presenti sul 
Mercato. In primis, per la peculiare natura dell’offerta VAS, la cui caratterizzazione non 
può prescindere dal settore di business nel quale viene inserita e quindi dalle esigenze 
dell’utenza di riferimento; in altre parole ad esempio, un Istituto Finanziario presenterà 
un’offerta VAS differente rispetto a quella di un’azienda TELCO, che a sua volta sarà dif-
ferente rispetto all’offerta attiva all’interno del settore della Grande Distribuzione Orga-
nizzata. Inoltre, anche all’interno dello stesso settore commerciale, le aziende tendono a 
proporre soluzioni differenti rispetto ai competitors producendo un’accanita concorrenza 
e una conseguente diversificazione dell’offerta. In ogni caso, più in generale, il costante 
ampliamento dell’offerta e la repentina evoluzione delle soluzioni VAS esistenti, di certo 
non consentono una categorizzazione univoca e standardizzata del panorama VAS.
Ciò premesso, esistono dei “modelli VAS” diffusi, divenuti di riferimento per il Mercato 
perché legati a differenti esigenze di business: programmi di loyalty, Couponing e sistemi 
di Social Shopping, Ticketing. I programmi fedeltà rispondono all’esigenza di fidelizzare 
attraverso l’attribuzione di premi; l’utilizzo di Coupon risponde all’esigenza di incremen-
tare le revenue puntando sulla vendita promozionale; il ticketing risponde all’esigenza di 

2   http://www.researchandmarkets.com/reports/2603818/global_mobile_vas_market_20122016. (s.d.)



offrire uno strumento di utility con valore nominale in denaro, ma alternativo ad esso, per 
l’acquisto di servizi diversi. 

2. I PROGRAMMI DI LOYALTY
I programmi di Loyalty sono la soluzione ideale per il mantenimento del proprio parco 
clienti, l’acquisizione di nuova clientela, l’aumento delle performance di vendita e la pro-
mozione del brand. Una ricerca sul mondo bancario condotta da McKinsey3, prima della 
crisi nel 2009, mostra che un cliente fidelizzato genera tra il 30% e il 70% di valore in più 
rispetto a un cliente che cambia frequentemente banca, attirato dalle differenti offerte. 

I Loyalty program sono tipicamente basati su una logica, propria del marketing relazio-
nale, di “reward to action” (significa “premiazione per azione”), che vuol dire che l’utente 
deve fare una azione di spesa o azione custom per guadagnare un premio. L’azione può 
essere la condivisione sui social, un check-in in un esercizio commerciale ecc.; in pratica 
azioni specifiche all’interno di un programma che danno diritto ad un premio, perché attri-
buiscono valore al brand, non solo valore economico ma anche di immagine)e si distinguo-
no in base alla natura dei premi in palio ed alle modalità per ottenerli. Il premio può essere 
un prodotto, un servizio, un privilegio o un importo in denaro. Le dinamiche di partecipa-
zione attivabili attraverso un programma puntano a guidare, attraverso l’aspetto gaming-
competition e in un contesto “premiazione”, l’azione degli Utenti e la fidelizzazione verso il 
proprio Marchio, al fine di trasformare la sintonia di interessi costruita nel tempo, in strate-
gia di profitti. Negli anni i programmi fedeltà si sono diffusi in molti ambiti competitivi, dal 
trasporto aereo alle telecomunicazioni, dalle carte di credito alla distribuzione commercia-
le, passando per i provider di energia alla GDO.

Il Modello di gestione di un programma di fidelizzazione prevede generalmente due step 
principali, Lancio e Ricompensa, dove agiscono differenti attori. 
Prevede, inoltre, l’attivazione di un circuito specifico di spesa: circuito chiuso, cioè dedicati 
a singolo Esercente o Catena Commerciale, in grado di garantire l’accumulo di benefici e 
ricompense ai Clienti che acquistano presso lo specifico Esercente; circuito coalition, cioè 
composto da una Rete di Esercenti e Catene Commerciali all’interno della quale il Cliente, 
effettuando acquisti, può accumulare benefici e ricompense; circuito federato, che consen-
te al Partecipante di convertire i benefici accumulati presso uno specifico circuito chiuso in 
ricompense erogate da un altro circuito. 

3  (http://www.mckinsey.com/Insights/Consumer_And_Retail/The_three_Cs_of_customer_satisfaction_Consistency_consis-
tency_consistency?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1403)
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Il Partecipante può accede al programma di loyalty con un identificativo associato general-
mente ad una Carta (fedeltà o di pagamento) o ad un dispositivo Mobile.

I benefit generalmente erogati all’interno di un programma di loyalty sono:
- Punti, utili per ottenere un premio da catalogo
- Cashback, cioè il rimborso, in moneta reale, dell’importo sconto maturato dal cliente 

in fase d’acquisto, erogabile per ogni singola transazione o al raggiungimento di una 
soglia minima stabilita

- moneta virtuale, rimborso, in moneta virtuale, dell’importo sconto ricevuto dal Cliente 
in fase d’acquisto e immediatamente spendibile per acquisti in una specifica rete com-
merciale

Le prime campagne di fidelizzazione, paper-based, con raccolta punti e catalogo premi, 
sono nate negli anni 80 ed escludevano la raccolta di dati relativi al comportamento d’ac-
quisto dei clienti. In seguito, i programmi di fedeltà sono gradualmente divenuti “nomi-
nativi”, con database per la raccolta dei dati fondamentali dei consumatori (es. nome, co-
gnome, indirizzo e recapito telefonico) allo scopo di analizzare e profilare i dati necessari 
all’esecuzione di campagne di loyalty mirate.

Oggi, l’evoluzione dei programmi fedeltà tradizionali è rappresentata dai Mobile loyalty 
program, che pone al centro della campagna l’utilizzo dello smartphone, rendendo l’e-
sperienza di “accumulo-premiazione” più personalizzata. La gestione dei premi e delle 
campagne promozionali vengono gestite attraverso Barcode e Mobile Client Application, 
compatibili con i diversi sistemi operativi.

I Programmi di fidelizzazione sono cresciuti di oltre il 25% negli ultimi due anni, ma, se-
condo Colloquy Loyalty Census 20134, i livelli di attività dei membri sono scesi rispetto agli 
anni precedenti:. 2,65 miliardi di persone sono stati “arruolati” in programmi di fidelizza-
zione negli Stati Uniti nel 2012, con un aumento del 26,7% rispetto al 2010, ma la parte-
cipazione attiva definita come un impegno entro un periodo di 12 mesi, è sceso del 4,3%.

4   (http://www.colloquy.com/files/2013-COLLOQUY-Census-Talk-White-Paper.pdf)
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Il censimento Colloquy rivela un aumento dei programmi fedeltà presso il settore della 
vendita al dettaglio, della vendita specializzata e dei grandi magazzini/GDO. I grandi 
magazzini e la GDO sono stati da sempre i più attivi nella fornitura di programmi fedeltà 
che hanno alimentato il boom recente. Dal 2010, in particolare, il settore ha aggiunto 
100 milioni di utenti ai propri programmi per un totale di 550 milioni di Clienti. I grandi 
magazzini hanno aumentato la loro Customer loyalty del 70%, i negozi al dettaglio del 
46% e i negozi specializzati del 26%. Ristoranti, società di noleggio auto, compagnie di 
crociera hanno ampliato le loro prospettive di vendita scommettendo sulla fidelizzazione 
dei propri clienti. 

3. IL COUPONING
Il Couponing è la soluzione VAS per la gestione di qualsiasi tipologia di coupon associato 
ad uno sconto o ad un acquisto. Generalmente, i coupon immessi sul Mercato hanno una 
validità temporale oltre la quale non possono più essere utilizzati. 

I coupon possono essere: Prepagati, coupon a pagamento, utilizzabili presso uno specifico 
esercizio commerciale e/o catena, per l’acquisto di uno o più prodotti e/o servizi specifici; 
Postpagati, cioè prenotabili, con costo addebitato solo se e una volta raggiunto un nume-
ro minimo di acquisti (dinamiche relative ai gruppi d’acquisto), senza il quale la transa-
zione per l’acquisto non viene abilitata; coupon a costo zero, valido come importo sconto  
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sull’acquisto di uno o più prodotti e/o servizi specifici presso uno specifico esercizio com-
merciale e/o catena. I titoli possono essere distribuiti al cliente in formato cartaceo o elet-
tronico (via web, mobile, su card). Si parla di coupon elettronici (o digitali) con riferimento 
agli acquisti promozionali da effettuare online: sono generalmente emesse da aziende 
che effettuano la vendita online dei propri prodotti. L’utente, una volta digitato il codice 
nell’apposita casella del carrello di un negozio online prima di un acquisto, ha diritto all’ac-
quisto diretto del prodotto o all’applicazione di uno sconto sul prodotto da acquistare. In 
tempi recenti, inoltre, si è assistito alla nascita di strategie di marketing che puntano a 
rendere disponibili i coupon elettronici direttamente sul dispositivo Mobile del cliente (per 
i quali vengono utilizzati QR Code e Barcode), su una carta di pagamento/loyalty oppure 
sui social networks, garantendo un’elevata personalizzazione dell’offerta. 

Il Couponing digitale permette all’azienda/Brand, che diventa soggetto attivo del processo 
di issuing, di creare rilevanti promozioni e di abilitare la relativa distribuzione multi-canale. 
Attribuisce, inoltre, alle aziende la possibilità di monitorare le preferenze dei consumatori 
e modelli. Ma è soprattutto sul Mobile che si registrano le migliori performance di vendita, 
per questo le aziende stanno mobilitando le loro piattaforme virtuali e fisiche per raggiun-
gere e mantenere i clienti migliori su Mobile e Social Networks.

Google5 ha riferito che il 95% degli utenti di smartphone ha cercato informazioni locali, 
dimostrando che la location-based alla ricerca dell’affare è vitale per il couponing digitale. 
Lo stesso studio ha rilevato che il 38% degli utenti utilizza un dispositivo mobile per trovare 
un’offerta in un negozio, il 34% per confrontare i prezzi, il 28% per ricercare offerte e cou-
pon promozionali e il 27% per trovare una recensione del prodotto. 
I Coupon digitali hanno un potenziale enorme per gli addetti al marketing ed i consuma-
tori. Per i consumatori i coupon digitali possono diventare una soluzione per risparmiare 
soldi sui prodotti che amano. Agli addetti marketing, offrono una maggiore efficienza e 
un miglior targeting della campagna. Comprendere lo scenario dei coupon digitali e del 
loro utilizzo, può essere un compito arduo, perché il Mercato è in rapida evoluzione gra-
zie all’avvento delle nuove tecnologie e dei modi di creazione, distribuzione, promozio-
ne e riscatto dei coupon digitali. Oltre ad avere una profonda conoscenza dello scenario, 
le aziende dovrebbero anche cercare di comprendere, nel tempo, il comportamento dei 
consumatori, in modo che possano raggiungere un’audience maggiormente interessata  

5   (http://googlemobileads.blogspot.it/2011/04/smartphone-user-study-shows-mobile.html)
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all’acquisto; ciò premia anche in termini di fidelizzazione della propria base cliente. 
Un’indagine Inmar (2013 Coupon Trend)6prevede che la diffusione dei coupon digitali avrà 
un picco entro il 2015 ed evidenzia l’atteggiamento dello shopping attraverso i coupon mo-
strando come i clienti si aspettino da marca e rivenditori offerte personalizzate.

6   (https://www.inmar.com/Pages/InmarArticle/Press-Release-01152014.aspx)
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A spingere l’evoluzione del couponing è il Social Shopping, un fenomeno che sta crescendo 
in modo esponenziale. Si stima che il Mercato del Social Shopping raggiungerà i 30 miliardi 
dollari entro il 2015 ( Booz & Reports Company)7.Il Report Booz & Company afferma anche 
che i ricavi negli Stati Uniti del social shopping aumenteranno da 1 miliardo nel 2011 a $ 14 

7   (http://www.strategyand.pwc.com/media/uploads/BaC-Turning_Like_to_Buy.pdf)



miliardi nel 2015 - un aumento del 1.400%e un tasso di crescita annuale composto ( CAGR) 
del 93,4 per cento. A livello mondiale le entrate derivanti dal Social Shopping aumenteran-
no da $ 5 miliardi a 30 miliardi di dollari.

4. IL TICKETING
Con Ticketing s’intende la vendita online di biglietti per qualsiasi tipologia di evento e ser-
vizio (Buono Pasto, Titolo trasporti, biglietti per eventi, conferenze ecc.). Con la diffusione 
di internet ed il suo rapido sviluppo tecnologico, anche la vendita di biglietti ha cominciato 
a spostarsi sulla rete. La vendita online dei biglietti avviene solitamente in parallelo alla 
vendita effettuata attraverso la rete distributiva tradizionale e fa spesso parte di strategie 
integrate per la vendita dei propri biglietti attraverso una pluralità di canali (box office, 
negozi partner, istituti finanziari ecc.).
In genere, è possibile distinguere due tipologie principali di piattaforma per il ticketing 
online in funzione della complessità del servizio offerto:

· piattaforma completa per il ticketing, che permette di gestire la biglietteria sia 
attraverso internet che attraverso i canali tradizionali.

· Piattaforma esclusivamente internet che si deve interfacciare con un programma 
di biglietteria esterno che gestisce la biglietteria nel suo complesso.

La diffusione dell’e-ticketing sta attraversando una crescita rilevante, grazie soprattutto 
all’utilizzo del Mobile come strumento di fruizione. Secondo le rilevazioni di Junniper Re-
search (2013)8 entro il 2016 saranno oltre 20 miliardi i Ticket in circolo sui dispositivi Mobile 
degli utenti.

8   (http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?id=371&pr=298)
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Grazie al Mobile, infatti, l’utente ha la possibilità di acquistare, salvare, catalogare e utiliz-
zare le diverse tipologie di ticket a sua disposizione ed usufruire dei relativi servizi tramite 
il Wallet personale.

È quello che accade, ad esempio, agli utilizzatori del servizio Passbook di Apple9, un’appli-
cazione rilasciata nel 2012 con la quale è possibile gestire biglietti di viaggio e carte fedeltà. 
Gli e-ticket hanno possono avere un valore nominale in denaro o rappresentare un titolo 
che da diritto ad un servizio e forniscono all’utente un servizio di utility diversificato in base 
alla tipologia del titolo: 

· Lunch Ticket: Strumento di Welfare aziendale nel Settore dei servizi sostitutivi 
di mensa, il cui utilizzo è regolato da normative fiscali vantaggiose (Buono Pasto 
/ Meal Voucher)

· Travel Ticket: Titolo di viaggio valido per l'accesso ai Servizi offerti da aziende 
Mobility e Transport (Boarding Pass, TPL, Tagliando Parking, ZTL)

· Entry Ticket e controllo accessi: Titoli validi per l'ingresso ad eventi, fiere e ma-
nifestazioni ad accesso regolato (Teatri, Musei, Concerti, Skipass).

5. INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PAGAMENTO
Il settore in cui i VAS stanno avendo un importante impatto è quello dei pagamenti, dove 
l’esigenza di integrare servizi nasce da uno scenario di mercato in cui: 

· si tende ad aggregare servizi di pagamento offerti da player finanziari e non fi-
nanziari; 

· si registra una convergenza sempre più rilevante di strumenti quali mobile, carte 
e pagamenti elettronici, in un ambiente multi-operatore e multi-servizio;

· i pagamenti si concretizzano con diversi punti di contatto, sia fisici che virtuali, 
tra loro integrati.

I fattori abilitanti per la diffusione dei VAS nel settore dei pagamenti sono stati: la nascita 
delle carte chip&pin (smart card), introdotte nel 1993 per far fronte ai bisogni crescenti di 
sicurezza e per allargare il paniere dei servizi offerti dalle Istituzioni Finanziarie e la diffu-
sione sempre più capillare della rete di connettività tra i vari apparati utilizzati nei sistemi 

9  (http://support.apple.com/kb/HT5483?viewlocale=it_IT)
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di pagamento. Grazie a questi due fondamentali elementi le carte bancarie possono essere 
utilizzate per accedere a più servizi, che possono essere memorizzati sulle carte stesse o 
essere fruiti attraverso una chiave di accesso contenuta nella carta ma con i dati nel cloud. 
Con l’introduzione delle smart card e della relativa possibilità di registrazione più dati re-
lativi all’utente, ha preso corpo quella branca del marketing che utilizza i big data come 
forma di profilazione utenza e segmentazione della clientela target, maturata negli anni 
grazie l’introduzione dei dispositivi Mobile (che consentono di analizzare in modo molto 
accurato l’utente, che viene profilato non solo in base ai comportamenti di acquisto, ma 
anche in base alla propria posizione geografica).

L’ambito dei VAS associati a sistemi di pagamento è un tema che ha assunto particola-
re rilievo con l’introduzione dei wallet digitali: un’entità virtuale, solitamente custodita 
nel cloud, che ha lo scopo di sostituire il portafoglio fisico con uno virtuale. Al suo inter-
no possono essere contenuti diversi strumenti di pagamento, ma anche numerosi servizi 
e l’utente può accedervi da qualsiasi device (PC, Mobile, Tablet, tecnologie Wearable). Il 
wallet può quindi includere, oltre alle carte di pagamento, anche ticket, coupon e crediti 
accumulati con un programma di loyalty (es. punti, moneta virtuale, cash back). Ad oggi, le 
Telco presentano caratteristiche che più si avvicinano alle Core Competences che bisogna 
avere per poter offrire i Mobile Wallet: competenze in ambito Mobile, fidelizzazione degli 
utenti, raggiungibilità utenti, presidio dati del consumatore e focus sui servizi aggiuntivi e 
per questo per prime hanno sviluppato progetti nel settore. Sul tema però a stretto giro si 
sono mosse e si stanno muovendo le banche ed anche nuovi soggetti quali gli Istituti di Pa-
gamento o gli IMEL, oltre al alcune imprese di settori completamente diversi (es. Grande 
Distribuzione, siti di vendita on-line).

Tra le varie aziende che si avvicinano al Mobile Payment e Commerce, oggi in Italia il setto-
re Telco è quello che si è mosso per primo e sembra quello più in fermento: le primarie Telco 
italiane, infatti, stanno portando sul Mercato il proprio Mobile Wallet, che permetterà di 
effettuare pagamenti tramite NFC, spesso in collaborazione con una o più banche. I primi 
progetti che oggi vediamo essere promossi sul mercato punta, tra l’altro, ad integrare i 
Wallet sia con Servizi di pagamento che con servizi a Valore Aggiunto, come utility ticket, 
coupon e promozioni. 
Secondo le stime, entro la fine del 2014, circoleranno dalle 80 alle 200 mila SIM abilitate 
ad effettuare transazioni digitali, monetarie e VAS. Le nuove SIM saranno associate alle 
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carte di tutte le banche e il servizio sarà attivo presso lo store dell’operatore telefonico e gli 
sportelli bancari di riferimento. Sarà il boom del mobile wallet. Gartner (Tratto da: Gartner; 
Competitive Landscape Mobile Wallet Solution Providers, 2014)afferma che i pagamenti 
tramite Mobile wallet risultano essere ancora in via di sviluppo, tuttavia viene rilevata una 
forte propensione all’uso del mobile per ricevere informazioni promozionali, coupon e pun-
ti fedeltà. È in questo direzione che i big player del settore si stanno muovendo: Google, 
con Google Wallet ha integrato fin da subito servizi di pagamento, coupon e loyalty. Segui-
ta a ruota da PayPal: nata come provider di servizi di Money Transfer e di pagamento, ad 
oggi integra nel proprio cloud wallet promozioni e coupon.

Inoltre, grazie al Remote Payment e a tecnologie come NFC si affacciano sul mercato nuovi 
metodi di pagamento, resi più immediati da una più semplice autenticazione. Username e 
Password, stanno cedendo il passo alle impronte digitali ed alle rilevazioni biometriche più 
disparate; ma anche la geo-localizzazione sta vivendo un nuovo corso: grazie alle tecnolo-
gie Bluetooth Low Energy1011, alla base dei pagamenti “Beacon based”12, gli utenti hanno la 
possibilità di fare acquisti con un semplice touch, evitando file alla cassa, con la possibilità 
di ricevere benefit per l’acquisto effettuato o pagare in moneta virtuale. 

Considerando il successo dell’e-payment e del m-commerce, un business che secondo il 
“World Payment Report 2013″ di Capgemini esploderà nel 2014 con una crescita di circa 
il 50% rispetto al 2013, è facile immaginare un futuro, neanche troppo lontano, nel quale 
il portafoglio diventerà un’esclusiva dei collezionisti, un oggetto di artigianato analogico 
alla stessa stregua di come oggi le nuove generazioni considerano gli orologi da polso e 
le macchine fotografiche a pellicola. Dopotutto, l’ultima rilevazione Nielsen13parla chiaro: 
oltre il 62% degli italiani possiede uno smartphone e sono 97 milioni gli italiani con ab-
bonamenti Mobile attivi, per una media accessi via mobile web di 2,2 ore a persona. In 
questo contesto, banche e istituti finanziari giocano un ruolo fondamentale, sia sul fronte 
dei servizi alla clientela finale, che su quello dell’abilitazione dei canali di accettazione dei 
pagamenti (e dei VAS), relativi all’offerta verso i merchant, con l’introduzione di sistemi 
evoluti (POS contactless e Mobile POS) e di nuovi strumenti per l’interazione con i Clienti e 
la promozione di prodotti e servizi. 

10   http://www.researchandmarkets.com/reports/2603818/global_mobile_vas_market_20122016
11   Bluetooth Low Energyè un nuovo sistema di comunicazione che, rispetto al Bluetooth classico,è in grado difornire una 
gamma di comunicazione simileall’attuale con un consumo di energia notevolmente ridotto 
12   Pagamenti effettuati attraverso il QR Code
13   www.nielseninsights.it/online-mobile/2013/03/il-consumatore-mobile-paese-che-vai-usanza-che-trovi
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6. IL CONTESTO COMPETITIVO
L’aggregazione dei servizi di pagamento e Servizi a Valore Aggiunto offerti da player fi-
nanziari e non finanziari sembra essere l’elemento principale su cui si baserà lo sviluppo 
del Mercato. Secondo l’osservatorio promosso nel 2014 da Cetif14, si sta, infatti, profilando 
uno scenario all’interno del quale gli operatori adotteranno Modelli di Servizio in grado 
di attribuire una maggiore libertà di scelta all’utente, rispetto alle modalità con cui com-
piere una transazione e quindi fruire di servizi a valore aggiunto (Couponing, Ticketing, 
Loyalty, Promotion e servizi accessori diversi dal Core Business). In tale scenario, il pa-
gamento risulta la concretizzazione di una strategia commerciale che si basa sul presidio 
di diversi punti di contatto, sia fisici che virtuali (Rete fisica, Operatore in mobilità, WEB, 
Mobile). L’obiettivo, dunque, è quello di proporre al cliente percorsi differenti attraverso 
cui acquistare e fruire di un Servizio a Valore Aggiunto, facendo convergere in un ambiente 
multi-operatore e multi-servizio molteplici strumenti di pagamento (mobile, carte, wallet 
e pagamenti elettronici). 

Secondo un’analisi di Juniper Research, la scala delle operazioni di pagamento Mobile a 
livello mondiale dovrebbe salire a oltre 1.300 miliardi dollari nei prossimi 5 anni. In tale 
contesto, si prevede che il numero di consumatori che acquisteranno beni fisici da remoto 
attraverso i loro smartphone aumenterà quasi del 50% nei prossimi due anni e che, entro il 
2017, il in Europa saranno abilitati al servizio NFC 78% dei terminali POS. 
Ciò avrà come conseguenza il relativo allargamento dell’offerta VAS, associata all’offerta 
di pagamento su dispositivi Mobile e l’inaugurazione di un nuovo e più immediato rapporto 
con l’utente, su cui verrà personalizzata l’offerta. Le aziende, infatti, hanno a disposizione 
sempre più dati: prodotti internamente, dati resi aperti dagli Enti Pubblici oppure messi 
a disposizione dai Social networks. Vi sono molte più opportunità ma, per poterne fruire 
compiutamente, occorrerà saperle cogliere. 

Le strategie di business più diffuse puntano oggi sull’attivazione di un Wallet virtuale, le-
gato al singolo Account dell'Utente, attraverso il quale erogare servizi di pagamento e, in 
maniera modulare, Servizi a Valore Aggiunto, grazie a piattaforme in grado di gestire l’ID 
univoco di ogni singolo utente attraverso diversi supporti: Card, Secure ID device, stru-
menti di rilevazione biometrica e Mobile, che consentono di utilizzare un’unica credenziale 
per il login, implementando il single-sign-on su diversi canali d’accesso. 

14   “Modelli di Servizio e Strategie di Integrazione Multicanale nell’Ecosistema dei Pagamenti”



197

I Servizi a Valore Aggiunto, integrati in un modello che prevede l’associazione con stru-
menti di pagamento anche non convenzionali e una forte personalizzazione dell’offerta, 
in un ambiente multi-canale, forniscono vantaggi a clienti, aziende e fornitori di servizi.  
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7. IL VALORE AGGIUNTO: LA RETE DI ACCETTAZIONE/EROGAZIONE
L’impatto dei Servizi a Valore Aggiunto nella proposition di aziende, banche e istituti finan-
ziari, dev’essere importante per il cliente finale ma anche valere come fattore abilitante per 
lo sviluppo di nuove possibilità di business per la rete degli esercizi commerciali coinvolti 
nel processo di pagamento, con l’introduzione di sistemi di accettazione evoluti (POS con-
tactless e Mobile POS) e di nuovi strumenti per l’interazione con i Clienti e la promozione 
di prodotti e servizi.
In Italia ci sono oltre 9 milioni di smartphone dotati di NFC e sono triplicate le carte con-
tactless in circolazione (che passano da 2 milioni del 2012 a 6 milioni nel 2013)e, secondo le 
stime, entro la fine del 2014, circoleranno tra le 200 e le 500mila SIM abilitate NFC.
Perché questo sviluppo prenda veramente forma occorre accelerare sul lancio di strumenti 
di accettazione, tecnologie abilitanti e servizi aggiuntivi in grado di stimolare l’utilizzo del 
Mobile per effettuare acquisti. 
Oggi, sul territorio nazionale sono 150.000 i Pos abilitati ad accettare i pagamenti trami-
te NFC (tra questi, il 5-10% sono i M-Pos).In una recente ricerca, il Politecnico di Milano15 
indica che nel 2016 il settore dei mobile Pos varrà tra i 2 e i 3 miliardi di euro, per un totale 
stimato tra 120mila e i 250mila dispositivi. 
Il vero asset per le aziende che operano nell’erogazione di questi servizi sono le reti di ac-
cettazione e di erogazione dei servizi stessi e la capacità di gestire tali reti rendendole in 
grado di offrire in maniera continuativa, dinamica e veloce offerte competitive ai consuma-
tori finali. Una rete convenzionata, cablata ed operativa è il valore che acquisiscono e ge-
stiscono le aziende di servizio e le istituzioni finanziarie che intendono operare nel settore. 

8. LE MODALITÀ DI FRUIZIONE
L’obiettivo, dunque, dev'essere quello di sviluppare un’offerta integrata, attraverso l’intro-
duzione di un Mobile Wallet in grado di suggerire le migliori offerte all’utente (in base alle 
proprie abitudini di acquisto), spingere i pagamenti in mobilità, favorendo l’interazione 
con i dispositivi Mobile e con le tecnologie NFC, fidelizzare attraverso strategie che punta-
no a premiare il Cliente, con titoli di valore o con denaro cash back spendibili su una vasta 
rete commerciale, magari coinvolgendolo attraverso dinamiche di gamification. Gartner 
definisce la gamification: ”the use of game mechanics and experience design to digitally 
engage and motivate people to achieve their goals”. La generazione Y ”(giovani nati tra gli 
anni 80ed i primi anni 2000)”, conosciuta anche come “Next Generation”, ha visto nascere 

15   Tratto da: mobile payment & commerce; un ponte tra il mondo fisico e il mondo digitale, Politecnico di Milano
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il mobile games con “Snake” nel 1997, arrivando all’era dell’App games su smartphone, 
che ad oggi fattura 4milioni di euro, in crescita costante dal 2010.

Nel 2015 la maggior parte dei consumatori sarà parte di quella “Digital generation” o 
“Millennials“ che sta crescendo con elementi digitali di uso quotidiano, che hanno fatto di 
Facebook la piattaforma di gioco numero uno al mondo, con circa 260 milioni di giocatori 
attivi mensilmente e possiede almeno un dispositivo Mobile di ultima generazione. Secon-
do un sondaggio di Aberdeen Group16, le organizzazioni che hanno intrapreso una strategia 
di gamification hanno visto un aumento di engagement del 48% ed un relativo aumento del 
giro di affari del 36% rispetto alle “non gamificate”. 

Coinvolgendo gli utenti in un contesto di "reward to specificaction", le strategie di gami-
fication, infatti, mirano a stimolare una risposta immediata relativamente al raggiungi-
mento degli obiettivi, di breve e lungo termine, dettati dal “game” e attiva nuove logiche 
d’interazione, Mobile-based, con l’utente finale. Lo scenario attuale prevede l’erogazione 
dei VAS attraverso l’introduzione di API, che garantiscono l’interoperabilità con applicativi 
gestiti da terzi.
Le API (Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione), infatti, rappresentano la nuova 
evoluzione del business in un’economia digitale online e connessa 24/7, in cui l’accesso alle 
risorse e servizi aziendali avviene in modo programmatico e regolamentato. Solitamen-
te, le architetture espongono diverse tipologie di API ai propri client tramite l’uso di Entry 
Point. Questa scelta di design implica la definizione di interfacce di interazione semplifica-
te per i client che nascondono le complessità dei processi di business.

9. LE NUOVE TECNOLOGIE COME STRUMENTO DI EROGAZIONE E CRESCITA
Sicurezza, semplicità, multi-canalità e vantaggi concreti. Sono queste le quattro richie-
ste principali che oggi i clienti rivolgono agli istituti bancari ed alle aziende che li ero-
gano. Per soddisfare queste esigenze è evidente che, rispetto al passato, sia necessario 
ripensare l’intera filiera dei servizi erogati al cliente, privilegiando l’utilizzo della tecno-
logia come fattore capace di abilitare nuove esperienze di relazione tra brand e cliente. 
Da questo punto di vista, l’integrazione tra applicazioni mobile, tecnologie contactless e 
dispositivi wearable è ciò che consentirà ai provider di servizi e pagamenti di guadagna-
re vantaggio sui competitors. L’approdo al full digital environment, passa in particolare 

16  Tratto da: Human Capital Management trends 2013, Aberdeen Group
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per l’utilizzo delle nuove tecnologie Mobile. Un’analisi di Gartner ha individuato quat-
tro specifiche modalità di utilizzo che gli utenti fanno del proprio smartphone: Il 18% 
dei consumatori lo utilizza per effettuare pagamenti all’interno dei negozi, mentre il 
14% preferisce usare il mobile per acquistare tramite App ed E-commerce, il 30% lo uti-
lizza solo a titolo informativo, mentre l’altro 30% lo utilizza per la geo-localizzazione. 
Allo stesso tempo, però, Gartner afferma che i pagamenti tramite Mobile wallet risul-
tano essere ancora in via di sviluppo e che, invece, viene rilevata una forte propensione 
all’uso del mobile per ricevere informazioni promozionali, coupon e punti fedeltà.  

Le nuove tecnologie abilitano nuove modalità di interazione, rendendo più facile per l’u-
tente la fruizione in tempo reale di servizi sempre più avanzati. Ancora oggi il codice QR è 
lo strumento più utilizzato per fare integrazione tra oggetti fisici e servizi online, ma il suo 
utilizzo è complesso perché impone la necessità di compiere una serie di azioni poco intuiti-
ve per l’utente. Le tecnologie wearable, come i Google Glass o gli smart watch, consentono 
di abbattere queste barriere lasciando all’utente la possibilità di compiere gesti naturali 
per accedere ai servizi dei quali ha bisogno.

10. PRESENTE E FUTURO: DAI VAS AI DIGITAL PAYMENT ADVISOR (DPA)
L’uso di strumenti di pagamento alternativi, come i punti fedeltà, coupon e moneta virtuale 
per gli acquisti di tutti i giorni influenza la percezione psicologica del cliente, rivoluzionan-
do l’esperienza d’acquisto in modo molto più marcato rispetto alla modifica introdotta con 
l’uso delle carte di credito negli anni ‘90.
Il DPA consente di sfruttare appieno la dinamica della spesa attiva in uno specifico conte-
sto, grazie all’utilizzo di dispositivi mobili che si impongono come la tecnologia primaria di 
relazione con il cliente, arricchendone il profilo con informazioni specifiche, geo-localizza-
te, circa il comportamento d’acquisto.
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Lo sviluppo di applicazioni Digital Payment Advisor (DPA), che risiedono su smartphone e 
dispositivi mobili del cliente, ha, secondo Gartner, il potenziale di cambiare radicalmente 
il modo in cui molti clienti si avvicinano alla loro scelta di soluzioni di pagamento per le 
operazioni di acquisto elevate. In sostanza, l'impatto dei DPA possono estendersi ben oltre 
i vincoli immediati del mercato dei pagamenti .
"Per incoraggiare l'uso quotidiano di valute alternative (punti fedeltà e valute sociali) per 
gli acquisti di prodotti e servizi, i DPA possono iniziare ad alterare l'equilibrio psicologi-
co dei clienti abituati ad effettuare acquisti tramite contanti e carte di pagamento" affer-
ma Alistair Newton, ricercatore e Vice Presidente di Gartner. "Spendere soldi sudati può 
essere inteso in modo negativo dai consumatori, rispetto alla spesa punti fedeltà assegnati 
loro da rivenditori o compagnie aeree. Tali circostanze porteranno cambiamenti significa-
tivi nell'intera esperienza di acquisto al dettaglio e nella catena del valore associato al pa-
gamento tradizionale".
L'uso di DPA sarà anche uno degli indicatori chiave del passaggio di potere delle banche 
e dagli emittenti di carte di pagamento ai propri clienti. Il loro utilizzo porterà maggiore 
trasparenza all'interno del mercato dei pagamenti e guiderà in modo significativo i con-
sumatori nella scelta dei provider di pagamento (Banche ed istituti finanziari), in partico-
lare per le operazioni di valore più elevato, quando il costo o vantaggi per il consumatore 
possono variare notevolmente a seconda del metodo di pagamento che il cliente sceglie di 
utilizzare.
Gartner non prevede, invece, che i clienti utilizzeranno le DPA per ogni domanda di paga-
mento unico. Molte di queste applicazioni offriranno consigli pratici e utili sulla convenien-
za del loro utilizzo prevedendo ogni singolo beneficio per il cliente. Ciò significa che i DPA 
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saranno inizialmente utilizzati principalmente per le transazioni di valore più elevato. E 
'improbabile che la maggior parte dei clienti saranno disposti a pagare le spese sostenibili 
per un tale servizio. Come risultato, per diventare economicamente sostenibile, applica-
zioni DPA cambieranno rapidamente.
"Le applicazioni DPA non saranno inizialmente offerte direttamente dalle banche tradizio-
nali o dalle società finanziarie, in quanto, per loro natura, le DPA richiedono indipendenza 
dai marchi bancari, per poter funzionare in modo efficace e fornire ai clienti una percezione 
di consulenza durante gli acquisti indipendente", ha dichiarato Newton. "Tuttavia, questa 
può emergere come una opportunità più lungo termine per le istituzioni di servizi finanzia-
ri, che desiderano stabilire un ruolo nella gestione, nello scambio e nell'erogazione di punti 
fedeltà e valute sociali per i loro clienti. In tali casi, gli istituti finanziari che desiderano 
offrire i DPA possono avere bisogno di operare come marchio indipendente (come alcuni 
dei siti di confronto prezzi di assicurazione, che sono in realtà di proprietà di società di as-
sicurazione), al fine di garantire ai clienti l'accuratezza dei consigli offerti e l'indipendenza 
da logiche di business effettive".
L' uso di smartphone per analizzare e integrare i dati transazionali storici con posizione in 
tempo reale e dati contestuali accresce il potere decisionale dei clienti. Offrendo al cliente 
un chiaro indicatore di costo-efficacia - o costo-benefit nelle operazioni di pagamento da 
utilizzare per un determinato acquisto, i DPA possono eliminare molte questioni di marke-
ting, soprattutto legate al pricing, che affliggono il mercato dei pagamenti di oggi.
"Le banche e le società di servizi finanziari non possono ignorare l'avvento dei DPA" ha 
affermato Newton. "Essi devono adattare le loro strategie per riconoscere l'impatto che la 
disponibilità di tali strumenti e informazioni avrà sul mercato dei pagamenti. Allo stesso 
modo, i rivenditori hanno bisogno di monitorare l'impatto dei DPA sulla catena del valore 
di acquisto dei loro clienti”.

11. IL RUOLO DI QUI! FINANCIAL SERVICES E DELLE AZIENDE DI QUI! GROUP
QUI! Group è il primo gruppo a capitale italiano operante nel settore dei titoli di servizio 
per il welfare aziendale (buoni pasto, voucher, premi aziendali), dei sistemi di pagamento 
e dei programmi di fidelizzazione a beneficio di aziende, dipendenti e di tutta la famiglia. 
QUI! Group, attraverso le aziende del Gruppo tra cui l’IMEL Qui! Financial Services, opera 
in quattro settori: welfare aziendale e sociale, moneta elettronica e sistemi di pagamento, 
sviluppo reti e sistemi di loyalty, software e consulenza ICT.
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La forte propensione all’innovazione ha portato il Gruppo all’ideazione di piattaforme tec-
nologiche flessibili, creando una vera e propria autostrada dei servizi; fulcro del sistema 
è la vasta Rete di oltre 150.000 esercizi commerciali convenzionati, dotati di terminali di 
accettazione digitali: Casse di ultima generazione, PoS, Mobile PoS; l’emissione di Carte 
multifunzione (finanziarie e non) od il Mobile grazie alle tecnologie Qui! Group sono in gra-
do di integrare numerosi servizi.

Qui! Group, uno dei precursori nella digitalizzazione dei servizi di Loyalty e di buono pasto 
con sistemi e reti elettroniche già attive dal 2001, ha sviluppato, attraverso la sua azienda 
informatica Paybay Networks, una piattaforma particolarmente innovativa che consente 
di gestire servizi di loyalty (anche cashback), ticketing, couponing e wallet. Il loyalty ca-
shback che è attivo sulle carte distribuite da Qui! Financial Services già dal 2007 e che oggi 
conta oltre 27.000 esercizi convenzionati è stato mutuato da Poste Italiane per creare il cir-
cuito Sconti Banco Posta. La nuova piattaforma di couponing consente agli esercenti di au-
topromuovere il proprio esercizio creando in tempo reale offerte mirate in termini di tempo 
e di contenuti che vengono inviate ai potenziali clienti che gravitano attorno all’esercizio.
Qui! Group unisce tecnologia, le possibilità permesse dal fatto di avere nel gruppo n IMEL 
(servizi di incasso e trasferimento doni, emissione di moneta elettronica) e la propria capa-
cità di gestione di una rete fisica di esercenti su tutto il territorio nazionale per poter garan-
tire ai propri clienti un servizio chiavi in mano per dare maggiori servizi ai loro dipendenti o 
clienti, per arricchire le carte dei clienti stessi e per incrementarne le vendite migliorando 
la fidelizzazione.

Il modello di sviluppo di Qui! Group volto alla valorizzazione di tutti gli anelli della catena 
del valore ha aperto opportunità di collaborazione e co-business con una pluralità di tipo-
logie di operatori, anche di settori contigui: lo slogan “Non abbiamo concorrenti ma solo 
potenziali partner” è stato portato dalla teoria ai fatti ed oggi il gruppo ha stretto accordi 
strategici di collaborazione che primarie banche, Telco operators, catene della grande di-
stribuzione ed in molti altri settori. 
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III.C - Le Utilities:  l’Impatto dei nuovi 
servizi di pagamento elettronici e il ruolo 

propositivo delle telcos

a cura di Giuseppe Verdicchio Head of Treasury & Distribution Channel & Carriers 

Credit Wind

1. L’Evoluzione dei sistemi di pagamento
I sistemi di pagamento offerti ai clienti da parte dei Merchant sono stati da 
sempre caratterizzati da metodologie native nell’ambito bancario e che in 
esso hanno avuto il loro sviluppo e la loro diffusione, con la successiva pro-
mozione verso i clienti/utenti e l’adozione in corrispondenza delle necessità.

In passato come ancora oggi è abbastanza normale pensare che il cliente 
paghi le proprie obbligazioni contrattuali verso il modo Telco effettuando 
una rimessa attraverso un bonifico bancario o un postagiro o un bollettino 
attraverso il servizio postale.

Tra l’altro su quest’ultima forma di pagamento va registrato un incremen-
to di Provider quali ad esempio gli Istituti di Pagamento (imprese, diverse 
dalla banche e dagli IMEL, autorizzati a prestare i servizi di pagamento di 
cui all’art. 1, comma 2, lettera f - numero 4 del TUB), che hanno rotto il mo-
nopolio di Poste e si pongono sempre più come forti alternative di servizi 
integrati di pagamento, soprattutto per la loro flessibilità e la sempre più 
estesa presenza sul territorio.

E’ stata proprio per questa importante apertura da parte di Banca d’Italia 
che, recependo a sua volta la Direttiva Europea 2007/64/CE sui Servizi di Pa-
gamento (Payment Services Directive - PSD), ha fatto si che, all’interno del 
mercato bancario, si sia aperta una forte competizione caratterizzata anche 
da una costante pressione regolamentare (FATCA, EMIR, MiFID II,…) e che 
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il business dei pagamenti sia più visto come la corresponsione di un servizio 
a forte redditività anche se in prospettiva futura, con garanzia di stabilità nei 
ricavi commissionali anche durante periodi di crisi economica e finanziaria 
e senza assorbimento di capitale, come avviene per i prodotti del credito.
Per queste novità, il sistema bancario ha pianificato, per il prossimo futuro, 
importanti investimenti per sviluppare sempre di più il business transazio-
nale e far evolvere l’offerta dei prodotti di pagamento.

Tuttavia, l’impegno da parte delle banche ad effettuare investimenti sem-
pre più mirati per definire il posizionamento strategico in termini di bisogni 
commerciali, copertura geografica e volumi transati della propria customer 
base, sta facendo rivedere in parte il modello di business di tutto il sistema 
bancario, con la valutazione sempre più frequente all’opportunità di part-
nership commerciali con i Merchant, in particolare con i principali Biller, 
per coprire la domanda di servizi dei propri clienti finali e ottimizzare la 
macchina operativa interna. 

Ad avvalorare tutto ciò il fatto che il business dei pagamenti ha registrato a 
livello nazionale trend di crescita positivi e superiori rispetto ad altri servizi 
core del sistema bancario tale da rendere stabile l’aumento della quota di 
ricavi commissionali, rappresentando ormai un business solido.

Tuttavia, in considerazione delle recenti evoluzioni normative (PSD, SEPA, 
EMD,…), i prodotti di pagamento si stanno trasformando in commodity, 
pertanto, non sembrerebbe sempre possibile a tutti i player poter entrare in 
modo profittevole nel business transazionale. 

2. Un nuovo modello evolutivo di servizi di incasso e  
pagamento

L’avvento di un nuovo modello di servizi di incasso e pagamento si può di-
mostrare già nel considera il posizionamento competitivo che le banche, i 
Merchant e i clienti finali tengono sul mercato.
La ricerca delle leve strategiche per la determinazione del modello di servizi 
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verso cui evolvere si fonda sulla base delle relazioni con la clientela e l’iden-
tificazione dei vantaggi competitivi che potrebbero derivare dal posiziona-
mento scelto sul mercato.

Nel contempo le logiche architetturali e di macchina operativa tendono ad 
accentrare e razionalizzare alcune componenti applicative con la finalità ul-
tima di:
· conseguire economie di scala per le commodity, 
· esternalizzare i processi senza volumi
· razionalizzare le attuali procedure
· semplificare i back office
· aumentare i livelli di servizio
· abilitare l’integrazione con nuovi canali (m-payments, c-less, …)

A fronte di tale scenario, le banche hanno avviato un percorso volto al ri-
posizionamento della propria offerta commerciale al fine di adeguarsi alle 
nascenti esigenze di mercato:
· Compliance rispetto ai requisiti della SEPA (SEPA Card Framework)
· Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS)
· Interventi a supporto della sicurezza per le carte 
· Nuove tecnologie e strumenti di pagamento per acquisti di basso importo 

– Micro Payments
· Nuovi strumenti di pagamento quali i mobile payments, etc

Il sistema italiano ha da tempo avviato le attività necessarie a garantire il 
rispetto di principi, regole e prassi obbligatori concordati a livello interban-
cario, previsti dal SEPA Cards Framework (SCF), per la migrazione alla SEPA 
delle carte.

In un modello di business che tende ad esaminare sempre più da vicino i 
comportamenti della clientela, è necessario che il sistema costruisca forti 
relazioni con quest’ultima per poter sviluppare ed offrire servizi a valore ag-
giunto, nuovi prodotti e strategie commerciali mirate.
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Questo modello transazionale punta su presidio e relazione con i clienti svi-
luppando un marketing focalizzato su ogni segmento di clientela, attraver-
so la formazione della sua rete commerciale e adattamento dell’ offerta dei 
prodotti.

Tuttavia ancora oggi è possibile notare in campo domestico un gap di servizi 
offerti rispetto ai competitors internazionali e ancora non si è giunti com-
pletamente all’offerta di servizi di fatturazione elettronica, e-Procurement e 
servizi internazionali di cash pooling e factoring.

I cambiamenti nel contesto competitivo e operativo che derivano anche dal-
la SEPA offrono alle banche l’opportunità di iniziare a ripensare al proprio 
modello di business e alla propria offerta per definire le modalità che me-
glio si adattano alle proprie dimensioni e alla clientela servita.

Ma c’è anche un problema di ristrutturazione dei costi per renderli sosteni-
bili nel medio termine a fronte della riduzione dei ricavi commissionali, in 
particolare per la pressione sul pricing attraverso: 
· La ridefinizione dei processi in ottica di efficienza e la ricerca dei benefici 

prodotti dallo “scale effect”. 
· L’offerta standardizzata e da un elevato cost to serve, effetto di infrastrut-

ture tecnologiche che sono generalmente il risultato di un’evoluzione sto-
rica dei servizi di pagamento.

· I processi operativi collegati a fasi della value chain a basso valore aggiun-
to per il cliente. 

· La definizione del percorso di ottimizzazione per ridurne il costo di ge-
stione.

· Un livello elevato di efficienza operativa attraverso l’outsourcing della 
macchina operativa o di parte di essa tramite partnership strategiche con 
altri player di mercato.
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Le piattaforme informatiche dovrebbero essere invece un fattore critico di 
successo e andrebbero spinte verso modelli integrati per:
· aumentare l’efficienza operativa 
· abbattere i costi di gestione
· industrializzare e coordinare i processi di vendita
· aumentare l’efficacia delle proposte commerciali sempre “focused” ai bi-

sogni del cliente

Inoltre, l’aumento dei canali dispositivi messi a disposizione della clientela 
ha creato maggior complessità nella gestione dei sistemi di processing delle 
operazioni di pagamento.

In tal senso un Payment Hub è da intendersi come il motore delle attività 
correlate ai pagamenti che tenda a garantire oltre all’abbattimento del cost 
to serve anche:
· l’efficacia e sostenibilità nello sviluppo dei servizi di pagamento
· l’efficacia nella gestione della liquidità
· il rafforzamento del livello di conoscenza del cliente
· il rafforzamento della Loyalty con il cliente

Diventa cosi necessaria la creazione di un modello multicanale integrato 
che aumenti l’efficacia commerciale, garantendo l’industrializzazione e il 
coordinamento dei processi di vendita con proposte commerciali maggior-
mente mirate ai bisogni delle diverse tipologie di clientela, applicando un 
pricing dinamico per cliente sulla base del valore espresso e dei canali uti-
lizzati.
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Lo sviluppo di nuove Piattaforme IT evolute e della multicanalità integrata 
dovrebbero permettere:
· lo sviluppo di strategie relazionali sui singoli canali dispositivi, 
· il miglioramento della penetrazione commerciale 
· il dimensionamento del numero di contatti, campagne e visite ai clienti 

sui diversi canali e in modalità integrata, 
· la definizione di canali di interazione per servire efficientemente ciascun 

cliente, migliorando Customer Experience e cost to serve. per poter forni-
re i propri servizi.

3. L’introduzione di strumenti di pagamento innovativi
Lo scopo dell’introduzione di nuovi strumenti di pagamento è quello di su-
perare le barriere dell’utente all’utilizzo della moneta elettronica, questo in 
particolare per il caso dei micro-pagamenti.

Gli strumenti di pagamento innovativi diventano facilitatori di moneta elet-
tronica, tendono a ridurre l’uso del contante abbattendo le barriere quali 
la scarsa diffusione dei POS, Usabilità/costi/abitudine all’utilizzo dello stru-
mento.
I driver nell’innovazione dei servizi/prodotti di pagamento si focalizzano sul 
miglioramento della “esperienza di pagamento” dell’utente:

Carte Contact-less
· Riduzione dei tempi di esecuzione del pagamento
· No firma/PIN
Mobile Payment
· Aumento delle occasioni di acquisto (es. Ticketing in mobilità)
· Utilizzo strumenti di pagamento innovativi (es. wallet associato al numero 

di telefono)

I numerosi progetti e le evoluzioni in corso anche a livello internazionale 
confermano il crescente interesse del mercato verso i mobile payment e pro-
filano nuove opportunità per i micro pagamenti.
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La Commissione UE con alcuni grandi istituti bancari tedeschi e francesi 
sta ancora valutando l’opportunità di lanciare una progetto per la creazione 
di una nuova rete nel settore delle carte di credito, alternativa ai principali 
circuiti internazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, gli M-payments, essi più di tutti sembra-
no generare benefici per utenti, sistema bancario e merchant, che possono 
conseguire una riduzione dei costi commerciali ed un miglioramento della 
profittabilità

In particolare per il cliente finale con la possibilità di effettuare:
· pagamenti di parcheggi, ticket senza doversi recare direttamente presso 

il Punto Vendita
· pagamenti in maniera veloce sostituendo sia contanti sia carte di credito/

debito

ottenendo immediatezza nell’utilizzo dei servizi di account management 
(Saldo, ultima transazione effettuata, ...) 

per la Banca: 
· Maggiori volumi di transazioni elettroniche
· Possibilità di offrire nuovi servizi offerti ai merchant
· Riduzione dei costi legati alla gestione del contante
per il Merchant:
· Maggiore velocità nelle transazioni
· Riduzione della gestione del contante
· Riduzione nel breve periodo per i merchant dei costi di produzione/eroga-

zione ticket e nel medio/lungo dei costi di distribuzione gestione attività 
di cash management
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4. Lo sviluppo dei Sistemi di pagamento a supporto della 
proposizione commerciale fino all’E-Commerce

Lo sviluppo del commercio elettronico ha dato un grosso slancio alla crea-
zione di transazioni sicure sul network, aiutando il consumatore ad approc-
ciare con maggiore duttilità e fiducia la tipologia di sistemi di pagamento, 
con di un livello accettabile di sicurezza nelle transazioni business-to-busi-
ness.

In questo ambiente distinguiamo metodi di pagamento tradizionali e solu-
zioni tipicamente create per il Commercio Elettronico. 

I pagamenti off-line per esempio sono quelli dove non ci troviamo di fronte 
ad una transazione interamente caratterizzata dalla smaterializzazione dei 
documenti che ne comprovano la effettuazione:
· pagamenti per contrassegno o per vaglia postale
· pagamenti via bonifico bancario 

Parliamo tipicamente di pagamenti on-line nella forma più comune quale il 
pagamento con carta di credito, dove l’acquirente sceglie il proprio acquisto 
da un negozio virtuale su un sito Internet. Il merchant, ricevuto l’ordine di 
acquisto, deve richiedere autorizzazione per procedere con il pagamento. 

In questo caso vediamo il coinvolgimento delle seguenti parti:
· Il titolare della carta; 
· Il merchant; 
· L’entità finanziaria che gestisce la transazione (Acquirer); 
· Il gateway di pagamento, cioè il software che gestisce la transazione; 
· L’emittente di carta di credito (Issuer); 
· Le Authority competenti al rilascio del certificato digitale. 
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Va inoltre citato che nel contesto italiano la modalità più diffusa e la più 
semplice forma di pagamento sicuro è l’SSL (Secure Socket Layer), un proto-
collo aperto e non proprietario progettato per gestire la trasmissione sicura 
dei dati su Internet. Può essere supportato dai principali browser senza l’ag-
giunta di programmi specifici né la richiesta di password. 

SSL riduce i rischi di violazione dei dati trasmessi on line, garantendo ri-
servatezza, integrità, autenticazione, assimilando il tipo di acquisto a quelli 
effettuati per corrispondenza, tuttavia non c’è certezza dell’identità di chi 
effettua la transazione e quindi il titolare della carta può ricusare l’operazio-
ne visibile sull’estratto conto mensile. 

Il pagamento su sportello ATM
Metodo utilizzato soprattutto per l’acquisto di ricariche telefoniche e per 
abbonamenti per il trasporto pubblico, si tratta di una forma di pagamento 
dove necessariamente bisogna disporre di una propria carta di debito emes-
sa da un qualunque Istituto Bancario (abilitata al pagamento nel circuito 
Pago Bancomat) e del relativo PIN personale, inserire la carta nell’apposita 
fessura dello sportello e seguire le indicazioni riportare nei display. 

Il pagamento con POS
I Pos sono dei dispositivi elettronici che accettano i pagamenti tramite carte 
di credito, prepagate e bancomat. 
Inserendo o avvicinando (in caso di contact-less) la carta è possibile verifi-
care se la transazione è andata a buon fine ed il Pos ti trasmetterà due scon-
trini: il primo per l’esercente (che andrà firmato) e l’altro per il possessore 
della carta.
Nel caso delle carte con metodo chip & pin, dopo aver inserito la card, biso-
gna che il cliente immetta il codice pin per apportare la garanzia della validi-
tà della carta. Anche in questo caso se la transazione andrà a buon fine il Pos 
ti trasmetterà due scontrini, uno per il cliente e uno per il negozio. 
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Il Mobile Payment
Il mobile payment è rappresentato da tutte quelle iniziative che abilitano 
“pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare”. 
L’elemento discriminante del mobile payment è appunto l’uso del telefono 
cellulare come leva di innovazione nel processo di pagamento, indipenden-
temente dagli strumenti di pagamento utilizzati e dalle tecnologie di comu-
nicazione adottate.
Il mobile payment offre la possibilità di:
· addebitare la transazione su qualsiasi strumento di pagamento (contante, 

mobile wallet ect.);
· utilizzare sia una rete di comunicazione wireless (GSM, UMTS LTE ect..), 

sia il cellulare come strumento fisico per attivare il pagamento.
Sono catalogabili nei Mobile Payment anche quelli effettuati tramite POS 
mobili, che permettono la lettura degli estremi di pagamento da un QR-Co-
de mostrato sul display dello smartphone dell’esercente. Soluzione di parti-
colare attrattiva per piccoli esercenti, professionisti, edicole, taxi, etc.

L’E-Commerce
L’espressione commercio elettronico, in inglese e-commerce (anche ECom-
merce), indica diverse tipologie di transazioni:
· per la commercializzazione di beni e servizi tra merchant e consumer, ef-

fettuate tramite Internet;
· per le Telcos, sono le applicazioni dedicate alle transazioni commerciali.
· l’insieme della comunicazione e della gestione di attività commerciali at-

traverso modalità elettroniche, come l’EDI (Electronic Data Interchange) 
e con sistemi automatizzati di raccolta dati.

Le OTT  - Over the top
Le OTT sono imprese prive di una propria infrastruttura e che in tal senso 
agiscono al di sopra delle reti, da cui over-the-top, che forniscono, attraverso 
le reti IP, servizi, contenuti e applicazioni di tipo rich media, basati sulla for-
te presenza di contenuti audiovisivi e traggono ricavo. 
Esse presuppongono l’esistenza delle infrastrutture e dei servizi di base di 
un operatore Telco.
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Payment Facilitator Model   
I Circuiti hanno implementato nuove regole operative per i fornitori di ser-
vizi di pagamento (noti anche come fornitori di servizi e gli Internet Service 
Provider pagamento) che vogliono aggregare i merchant. 
Questo sviluppo contribuirà a espandere i conti di pagamento per PMI. 
Le nuove regole non si applicano a tutte le regioni del mondo. In particolare, 
l’Europa è stata esclusa da questo modello per esigenze dovute alle direttive 
sui servizi di pagamento. 
Gli Acquirenti interessati a permettere ai loro fornitori di usufruire di servizi 
di pagamento devono dotarsi di licenza di Payment Facilitator con un patri-
monio minimo di $ 100 milioni. 
Inoltre, se il prestatore di servizi di pagamento transa più di $ 50 milioni 
all’anno, l’acquirente deve soddisfare un patrimonio minimo di $ 500 mi-
lioni. 
I requisiti minimi in base ai volumi transati sono: 
· qualsiasi elaborazione mercantile più di 100.000 dollari in volume deve 

completare un accordo tripartito tra l’acquirente, il commerciante e il for-
nitore di servizi di pagamento. 

· Inoltre, sono necessarie tecnologie specifiche per affrontare a livello di 
transazione categoria mercantile trasparenza codice. 

· Ciò è particolarmente importante per offrire l’interscambio più bassa 
possibile quando un prestatore di servizi di pagamento ha diversi tipi di 
mercanti In tutti i casi, il sub-commerciante deve essere situato nella giu-
risdizione della licenza acquirer. 

Un facilitatore pagamento di licenza dovranno dimostrare la loro capacità 
di sottoscrivere in modo efficace, essere finanziariamente sostenibili, avere 
buoni strumenti di valutazione del rischio in corso ed essere in grado di ge-
stire i charge back per conto dei loro merchant. 

I circuiti hanno escluso alcune categorie di esercenti: 
· quelli appartenenti ai codici ad alto rischio di categoria, buyer club, con-

sulenza di credito, direct marketing, farmacie internet, le aziende multi-
level marketing, telemarketing outbound e commercianti che traggono 
reddito da up-selling. 
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RocketPay è un servizio di consulenza globale di pagamento per la cessione, 
banche, ISO, Facilitatori di pagamento e fornitori di servizi di pagamento in 
tutto il mondo. Siamo la vostra fonte di informazioni su eCommerce globa-
le, mercante internazionale acquisendo, conti commerciante multivaluta, 
pagamenti alternativi e soluzioni di cambio. 
Possiamo anche lavorare direttamente con i commercianti per aiutarli a rag-
giungere i clienti in nuovi mercati con sicuro, facile da integrare soluzioni 
di pagamento globali da uno o più dei nostri numerosi partner. RocketPay 
specializzata nella creazione di relazioni che favoriscono la crescita dei pa-
gamenti internazionali, iniziative globali e di fornire entrambe le raccoman-
dazioni strategiche e hands-on assistenza e consulenza.

5. MOBILE PROXIMITY PAYMENT NFC based
Dopo la pubblicazione, nell’ottobre del 2010, da parte di EPC e GSMA del 
documento “Mobile Contact-less Payments Service Management Roles - Re-
quirements and Specifications”, il mondo degli operatori telefonici, delle 
Issuing e Merchant Bank e delle Processor Company, è stato investito come 
da uno Tsunami.
Si tratta di una tecnologia in Radio Frequenza atta a consentire agli utenti di 
accedere ad una vasta gamma di servizi, configurata principalmente come 
attivatore di linee guida per la gestione del ciclo di vita (compresa la distri-
buzione, la configurazione, attivazione, manutenzione ed eliminazione) 
delle applicazioni bancarie finalizzate al pagamento mobile  contact-less 
con tecnologia NCF (Near Field Communication), nello scenario in cui tali 
applicazioni risiedano in un UICC (Universal Integrated Circuit Card) ad ele-
vata sicurezza, che può coincidere con la SIM del telefono cellulare.

Nasce quindi un nuovo ecosistema con componenti già esistenti sul merca-
to e che per esso assumono un ruolo evoluto quali: 
· L’Acquirer, il Payment Service Provider (solitamente una istituzione fi-

nanziaria) che consente l’elaborazione della transazione di pagamento 
facendo arrivare la richiesta di autorizzazione all’emittente della carta e 
regolandone l’importo quotidianamente;
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· Il Card Scheme, l’organizzazione tecnica e commerciale proprietaria di un 
brand presente sulle carte e sulle apparecchiature di accettazione. Forni-
sce il framework legale, organizzativo ed operativo che consente al circui-
to di funzionare;

· L’Issuer, il Payment Service Provider che emette la carta di pagamento ed 
è responsabile della gestione del suo ciclo di vita;

· Il Cliente, colui che, dopo aver sottoscritto specifici contratti, usufruirà 
dei servizi di pagamento messi a disposizione dall’operatore telefonico e 
dall’Issuer, utilizzando il dispositivo mobile NFC dotato di apposita UICC;

· Il Merchant colui che accetta lo strumento di pagamento finalizzando la 
vendita di beni e servizi. Ha un accordo con l’Acquirer ed è dotato di un 
dispositivo contact-less per l’accettazione del pagamento;

· Il Mobile Network Operator (MNO) l’operatore che offre i servizi di telefo-
nia mobile tra cui quelli relativi al NFC. È proprietario dell’UICC fornita al 
cliente ed assicura la connettività Over The Air (OTA) tra cliente ed Issuer. 
Inoltre l’operatore garantisce e fornisce accesso alle partizioni private del-
la SIM che ospiteranno i differenti Servizi NFC.

I principali servizi sinora impattati da questa tecnologia sono:
· Pagamenti – Si intende l’effettuazione di pagamenti con l’utilizzo di car-

te di pagamento virtuali (anche senza companion in plastica).  In questo 
modo gli utenti utilizzano il loro smartphone come un vero portafoglio e 
sono in grado di pagare avvicinando il cellulare ad un POS contact-less.  
Inoltre tale pagamento può abilitare anche altri servizi NFC.

· Trasporto – Sempre adoperando uno smartphone NFC compliant, l’uten-
te può provvedere all’acquisto di biglietti di trasporto e all’accesso a gate 
di controllo. 
Gli utenti inoltre possono comprare abbonamenti e controllare il saldo a 
scalare attraverso un’applicazione.

· Retailing  - E’ possibile anche la virtualizzazione delle carte fedeltà e cou-
pon attraverso gli smartphone. Gli utenti saranno in grado di acquistare 
tagliandi (Smart poster, QR ...) e utilizzarli tramite NFC. Le carte fedeltà e 
coupon possono essere utilizzati essi stessi attraverso NFC.
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Tutte le fattispecie sopraelencate si sposano con i dati di Crescita rivenienti 
dal Mercato della telefonia che si estrinseca nei seguenti dati:
· 58% di penetrazione degli Smart-Phone in Italia (al 2013)
· 171% di CAGR (tasso di crescita annuale composto) di penetrazione NFC 

per gli abbonati di telefonia mobile per i prossimi quattro anni. 
· 28% di crescita dei POS contact-less nel 2013
· 173%- CAGR di penetrazione NFC handset stimata dal 2012 al 2016
· E inoltre più di 15 Mln di unità di cellulari abilitati NFC stimati entro il 

2016.

6. I componenti dell’Ecosistema NFC e IT Infrastructure 
L’adozione di un sistema di pagamento su tecnologia SIM NFC comporta 
l’interazione tra le seguenti tre tipologie di attori:
· Issuer di carte di pagamento e Service Provider (SP) di natura finanziaria 

e l’HUB TSM;
· Operatori telefonici MNO/MVNO, titolari dell’infrastruttura TSMmno e 

della SIM;
· SP TSM, l’entità che gestisce, in nome e per conto dei Service Provider (SP, 

di natura finanziaria e non finanziaria), l’applicazione di pagamento cari-
cata sulla SIM dell’MNO.

Il ruolo dei Service Provider, l’HUB TSM 
Il ruolo principale di un HUB TSM è quello di gestire via OTA, all’interno 
del Secure Element presente nella SIM, tutti gli eventi relativi al ciclo di vita 
delle applicazioni in carico, avvalendosi delle chiavi fornite dai TSMmno, in 
modo da operare in totale sicurezza.

L’aggregazione di più Service Provider all’interno di una stessa piattaforma 
garantisce agli MNO i seguenti vantaggi:
· l’integrazione con nuovi Issuer/Banche e su nuovi Servizi avviene in modo 

semplificato. 
· Economie di scala con abbattimento dei costi di integrazione associati sia 

alle fee del fornitore di piattaforma sia alle risorse interne ed esterne coin-
volte;
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· Ottimizzazione dei tempi di avvio di nuovi SP e relativi servizi a bassissimo 
impatto tecnologico per l’MNO in quanto tutta la complessità di integra-
zione verso l’SP risiede presso l’Hub TSM che, essendo già integrato con il 
TSM MNO, potrà avviare l’SP aggiuntivo con estrema facilità e tempistiche 
estremamente ridotte.

Un HUB TSM svolge quindi il ruolo di Hub tra i Mobile Network Operator 
(MNO, MVNO) e gli Issuer di carte di pagamento semplificando le attività 
progettuali in carico a MNO/MVNO rispetto agli Issuer.
Inoltre garantisce l’interoperabilità dei servizi NFC offerti dagli operatori te-
lefonici, gestendo automaticamente i processi di rendicontazione verso gli 
Issuer e/o gli operatori.
Da tener presente la necessità di mantenere c/o strutture PCI compliant la 
gestione delle chiavi per il colloquio con le SIM, definendo gli standard di 
colloquio in grado di accelerare lo sviluppo di nuovi use-case con economie 
di scala che vanno dalla riduzione degli investimenti a carico dei singoli ope-
ratori e i tempi di popolamento dell’ecosistema NFC.
La piattaforma consente la connessione con il TSMmno dell’operatore se-
condo il modello Delegated Mode. 
Pertanto, i service provider con cui l’operatore effettuerà uno specifico ac-
cordo commerciale, potranno emettere carte virtuali NFC ospitate sul SE 
della SIM dell’operatore utilizzando il card provisioning via OTA come de-
finito dalle specifiche GPM Standard previa verifica della Check eligibility 
tecnica con il TSMmno stesso.

L’HUB TSM consente di convenzionare le banche che vogliono offrire stru-
menti di pagamento NFC su dispositivi certificati attraverso 5 profili di pa-
gamento:
· Carta di credito off-line con Passcode;
· Carta di credito e/o Prepaid on-line con Passcode;
· Carta di credito off-line con m-PIN;
· Carta di credito e/o Prepaid PIN on-line;
· Carta di credito m-line con m-PIN.
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SP-TSM, Service Provider Trusted Service Manager 
SP-TSM garantisce connessioni sicure tra l’emittente della carta e uno 
smartphone NFC.
I servizi includono l’aggiunta dei dati della carta virtuale per schede SIM 
NFC- enabled, e gestisce anche le carte nello smartphone (blocco, elimina-
zione della carta, ecc.)
Questo può essere distribuito da un fornitore di servizi o come servizio co-
mune verso molti fornitori di servizi da parte di una terza parte fidata agen-
do da una ‘aggregatore’ di servizi TSM.
L’SP-TSM si occupa delle operazioni del ciclo di vita del servizio, dal punto di 
vista del prestatore di servizi: 
· diffusione del servizio, personalizzazione, blocco / sblocco, ecc. 
· integrazione con il fornitore del servizio IT per facilitare la semplice esten-

sione dei processi di provisioning esistenti da offrire in supporto NFC.

L’SP-TSM può implementare il proprio sistema OTA per la comunicazione 
con il dispositivo mobile e l’elemento sicuro, ma è più probabile per comu-
nicare con un MNO TSM.
L’uso di una interfaccia di messaggistica Global Platform standard tra que-
sti TSM facilita il collegamento di diversi TSM service provider a diversi TSM 
MNO (ad esempio vari servizi di pagamento offerti a quattro diversi abbona-
ti MNO). 
Lo scambio di messaggi Global Platform deve anche essere di armonizzazio-
ne possibile per agevolare tale interconnessione. 
Questo è lo scopo del documento GSMA su MNO-SP Interfaces6.

Caratteristiche peculiari di un progetto di TSMmno 
Una piattaforma TSMmno installata in modalità stand-alone, viene sempre 
integrata ad una piattaforma TSMsp e include work flow standard per tutti 
gli use case che verranno processati. 
In una prima fase di attivazione, normalmente non si prevedono customiz-
zazioni di work flow per ridurre il time frame, le carte NFC conterranno l’SSD 
del TSM del Service Provider nonché l’SSD della Banca pre-creato e una sola 
applicazione di pagamento pre-caricata all’interno della carta. 



Con l’attivazione e la gestione del ciclo di vita gestito in OTA, le attività di 
Customer Care (CRM) vengono gestite dall’MNO utilizzando l’interfaccia 
TSMmno - Customer Care che permetterà all’operatore di analizzare la si-
tuazione per ciascun utente finale e adottare eventuali azioni necessarie.
Il processo di provisioning per ciascun profilo bancario verrà gestito dal 
team di processo che amministra il TSMmno, il provisioning della carta e 
il ciclo di vita del sottoscrittore saranno gestiti in real time attraverso web 
service connesso al MNO attraverso il sistema fornito dal digital security 
company.
Il TSMmno sarà integrato con un MNO SMSC, per il reporting verrà offerta la 
GUI per le statistiche standard che potrà essere acceduta dal Marketing del 
MNO per la costruzione di report personalizzati. 
Il report mensile includerà Attività di Monitoring, SLA, Performance, Inci-
dent Management Change Management;

Il progetto prevede un’organizzazione del lavoro secondo la seguente mo-
dalità: 
1. condivisione dei requisiti con gli Stakeholder del progetto; 
2. definizione congiunta degli use case lato SP e lato MNO; 
3. predisposizione degli ambienti e configurazione del servizio; 
4. delivery del servizio in ambiente di test; 
5. fasi di acceptance e validation in ambiente di test; 
6. switch in ambiente di produzione; 
7. fasi di acceptance e validation in ambiente di produzione; 
8. lancio in produzione.

Le tempistiche di massima per l’integrazione tra un TSM MNO ed il TSM 
HUB per il lancio del primo prodotto bancario prevedono una durata di cir-
ca tre mesi a partire dalla disponibilità del TSM MNO dell’operatore. Esse 
dovranno inoltre inserirsi in una Roadmap di attività già pianificate sull’in-
frastruttura.

Macro-attività previste in un Progetto TSM mno
· Condivisione dei requisiti di business del cliente per consentire la gap-

analysis tra le funzionalità base del Servizio HUB TSM SIA ed i requisiti 
business del cliente.
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· Sviluppo e configurazione delle componenti applicative 
· Predisposizione degli ambienti di test e produzione e delle relative con-

nettività
· Integration test in ambiente di pre-produzione per fase di acceptance e 

validation e certificazione delle componenti con i circuiti 
· Lancio di un pilot con un numero limitato di utenti pre-individuati per 

fase di acceptance e validation
· Avvio commerciale del servizio
· Supporto tecnico post go-live e assistenza di secondo livello agli utenti
· Sarà possibile definire congiuntamente una timeline dettagliata di pro-

getto.

NFC SIM Card
L’installazione di un’applicazione in una SIM avviene attraverso:
· la configurazione del Security Domain per il SP titolare dell’applicazione;
· il download di un package in una determinata area di memoria della SIM;
· la sua successiva associazione dell’applicazione allo specifico SP;
· la personalizzazione dei dati del servizio.
· Le SIM NFC che implementano questi standard sono compatibili con la 

piattaforma TSMmno oggetto dell’Offerta.
· Per tutte le altre tipologie di SIM si renderà necessario valutare gli even-

tuali costi derivanti dagli end to end test.

Modalità operative degli NFC Device
Scambio dei dati (P2P - NFC peer-to-peer) 

· Collegamento bidirezionale per lo scambio di dati tra i dispositivi 
· Wi-Fi, BT, P2P pagamento, contatti, vCard ... 

Modalità di lettura / scrittura  (PCD - Proximity Coupling Device) 
· Dispositivo Mobile è in grado di leggere i tag / Smart card esterni 
· Smart Poster, Wi-Fi Config, suonerie, ... 

Emulazione Tag (PICC - Proximity card) 
· Il lettore non distingue tra smartcard e l’emulazione tag 
· l’Handset potrebbe contenere più Smartcard (chip Smartcard)
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7. Payment Value Chain 
Issuing Bank
Soggetto che emette Carte di pagamento appartenenti a circuiti di Credito e 
Debito nazionali/internazionali, che concede l’autorizzazione al pagamento 
addebitando  il Conto Corrente del Card Holder (titolare della Carta di Cre-
dito/Debito) in forza di un rapporto contrattuale.
E’ l’istituzione finanziaria che detiene il rapporto contrattuale con il titolare 
della carta, ne cura il processo di emissione e di autorizzazione al pagamen-
to.

Acquiring Bank
Soggetto indipendente che provvede alla gestione delle autorizzazioni con 
Carte appartenenti a circuiti di Credito o Debito nazionali/internazionali, 
in virtù di un rapporto (contratto) di convenzionamento in essere con l’e-
sercente.
L’Acquirer accredita l’esercente per gli importi autorizzati (direttamente o 
per il tramite della Banca, al Netto o al Lordo delle commissioni in funzione 
dei diversi rapporti Banca – Esercente).
La selezione dell’Acquirer corretto è compito del POS (in Italia tale opera-
zione viene contribuita dal G.T.), che in funzione dei parametri di acquiring, 
conosce quale è l’Acquirer verso cui instradare la richiesta autorizzativa.
La selezione dell’Acquirer è funzione del/dei profili contrattuali che l’eser-
cente ha stabilito con la Banca Acquirer (convenzionamento tramite banca) 
o con l’Acquirer direttamente.

Cosa succede nei circuiti autorizzativi
L’Acquirer riceve dal POS (in Italia dal Gestore Terminali) installato presso 
un’esercente convenzionato, la richiesta autorizzativa per un pagamento 
negoziato con Carta emessa da un generico Issuer.
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L’Acquirer verifica che la Carta appartenente al Circuito Internazionale non 
sia emessa da se stesso (ovvero caso in cui il Soggetto Acquirer coincide con 
il Soggetto Issuer):
· Se Acquirer coincide con Issuer -> autorizzazione ON-US (in questo caso 

particolare si avrebbe un’analoga declinazione di schema 3-Side)
· Se Acquirer non coincide con Issuer -> routing della transazione verso l’Is-

suer per il tramite della Rete Internazionale

Ad autorizzazione concessa, l’Acquirer regola contabilmente con l’esercen-
te convenzionato e con il Circuito Internazionale.

Acquirer accredita l’esercente al netto o al lordo delle commissioni, comune-
mente chiamate MSC Merchant Service Charge, sulla base di una tempistica 
definita preventivamente nell’ambito del contratto di convenzionamento.

Acquirer addebita Issuer (tramite il Circuito Internazionale) al netto della 
commissione interbancaria multilaterale (o MIF Multilateral Interchange 
Fee).
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8. I motivi principali della creazione  
di un nuovo ecosistema

Le attese degli Operatori di Telecomunicazioni
· Le Telco in particolare gli MNO (Operatori di Rete Mobile) stanno ricer-

cando, con l’evoluzione della rete dati e il superamento progressivo di 
quella voce, una sempre maggiore centralità del loro ruolo nella vita dei 
clienti, in modo da favorire la completa fidelizzazione del cliente attraver-
so la fornitura di servizi ad alto valore aggiunto.

· L’ingresso in nuovi mercati (pagamenti, trasporti …) e l’upgrade dei me-
todi di pagamento mobile stanno avvicinando sempre più lo smartphone 
ad un wallet elettronico con l’intento di sostituire in parte o in toto quello 
tradizionale.

Le evoluzioni dei servizi bancari
· Le Banche sono sempre più allettate dall’aumento del numero delle tran-

sazioni, che favorisce l’acquisizione di nuovi clienti, in particolare i nativi 
digitale.

· Per far ciò tendono alla fidelizzazione del cliente attraverso la fornitura 
di servizi ad alto valore aggiunto, con l’apertura di un nuovo canale di pa-
gamento che offre la possibilità di nuovi servizi e la gestione Smart delle 
necessità del cliente. 

L’interesse delle Aziende di Trasporto
· Le Aziende di Trasporto Urbano e Extra Urbano valutano le operazioni 

d’acquisto attraverso il sistema NFC più facili e veloci per la loro clientela.
· Esse rimuovono completamente ogni barriera all’acquisto del biglietto, 

tendendo a far aumentare il numero dei biglietti venduti, con la riduzione 
dei costi di stampa ed emissione. 

· Questo nuovo carnet valoriale tende a favorire l’acquisizione di nuovi 
clienti, attraverso la possibilità di offrire nuovi servizi, il miglioramento 
dell’esperienza utente, anche in linea con i dettami dell’Agenda digitale.



Altri proseliti
· I Retailer, in particolare, vedono di buon occhio il sistema NFC per la sem-

plificazione processo d’acquisto, contando anch’essi nel traino per l’ac-
quisizione di nuovi clienti e con la possibilità di realizzare campagne CRM 
e programmi Loyalty mirati. 

· Inoltre affascina la questione della dematerializzazione documenti  (e-
gov, healtcare).

9. Perché Modello Hub-Based
Gli MNO (Operatore di Rete Mobile) intendono realizzare un'architettura 
comune NFC basata su HUB verticali, al fine di semplificare le banche e i 
fornitori di servizi NFC nei loro sforzi di integrazione. 
Attraverso gli HUB, gli MNO integreranno i Mercati verticali evitando di col-
legare ogni singolo Service Provider.

Razionali
· Sforzo di integrazione Univoco (per facilitare l'adozione di nuove SP NFC) 
· Aggiornamento semplificato 
· Migliore esperienza utente 
· Funzionalità a valore aggiunto (es. Gestione conti in MNP; interfacce uni-

che tra diversi utenti MNO)
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10.   Composizione di Tavoli tecnici
In Italia, lo sviluppo dell’ecosistema NFC è partito con il lancio dei servizi di 
pagamento. 
Sulla scorta delle precedenti esperienze europee, gli operatori telefonici 
hanno optato per uno sviluppo condiviso con il preciso obiettivo di creare 
un mercato e velocizzare l’adozione da parte degli utenti.

Le Linee Guida per la creazione di un ecosistema NFC interoperabile in gra-
do di permettere lo sviluppo di soluzioni di mobile commerce negli ambiti 
B2B2C dei servizi NFC based:



227

· RIFERIMENTO STANDARD GSMA 
Adozione dello standard globale GSMA come standard anche per il merca-
to italiano
· STRUTTURA MULTI HUB 
Un hub service per ogni settore «verticale» (tipologia di servizio)
· INTEROPERABILITA’ E USER EXPERIENCE DI BASE 
Definizione di un ecosistema NFC interoperabile e definizione di una UX di 
base condivisa
· INTEGRAZIONE STANDARD TELCO – HUB 
Definizione degli standard di integrazione tra Telco e Service HUB

All’interno del tavolo Telco/Banche sono stati definiti i seguenti elementi 
fondamentali per il pagamento in modalità NFC:
· PROCESSI DI CONTRATTUALIZZAZIONE E PROVISIONING 
Processi per l’accesso ai servizi NFC
· WALLET TELCO 
Pannello di controllo NFC per installare e accedere ai Servizi e ai Registri 
NFC su SIM. Permette di lanciare la pagina di pagamento (Payment Landing 
page).
· APP ISSUER (BANCA) 
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App di gestione/lancio del Pagamento ed eventuali altri servizi bancari.
· PAYMENT LANDING PAGE Pagina di pagamento. 
E’ di responsabilità della banca, lanciabile sia da wallet Telco che da app 
banca. Rappresenta l’interfaccia utente dell’applet presente su SIM.
· APPLET DI PAGAMENTO 
Applicazione senza interfaccia utente, residente nel Security Domain della 
SIM.  Ciclo di vita nella responsabilità Banca (sia attivazione che cessazio-
ne).

11.  Accenno alle aree di diffusione 
 del Mobile Payment in Italia
Le aree di sviluppo e di diffusione del Mobile Payment & Commerce ad oggi, 
in Italia, risultano ancora non facilmente definibili e soprattutto cataloga-
bili.
L’ecosistema NFC SIM based che ha avuto la sua prima espressione verso la 
fine del 2012 con l’accordo tra telco per la nascita della prima piattaforma, 
rappresenta uno scenario di “continuità” rispetto all’esistente, traguardan-
do una fase di sviluppo degli investimenti da parte dei player sia del mondo 
payment che di quello Mobile, con la loro continua ricerca da parte dei nuo-
vi partecipanti a questo “circo” di differenziarsi.
D’altra parte attori appartenenti a scenari internazionali per la loro confor-
mazione societaria multinazionale cercano di trovare delle soluzioni che 
tendano ad affrancarsi da approcci vincolati determinate tecnologie e se-
guono la domanda di servizi in particolare guidati dalla spinta degli Over 
the Top che cercano di aggredire il consumer studiandone i bisogni.
Conseguentemente l’ecosistema italiano tende a dare continuità all’ NFC 
SIM Based per accelerare sul piano dei pagamenti, sfruttando la Customer 
Base Domestica e gli asset  già realizzati da Merchant e Banche, tendendo a 
mettere in un secondo piano delle priorità i puri servizi di Mobile Commer-
ce.
Il pagamento, come priorità immediata, deve essere la strada maestra da 
percorrere, in modalità univoca e standardizzata all’interno del processo di 
acquisto da parte del cliente finale. 
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Partire dal processo di pagamenti in via Mobile tende a minimizzare il ri-
schio di vedere sensibilmente frammentata la customer base e i merchant.
I punti di discontinuità su cui si dovrà poggiare l’ecosistema dovranno es-
sere:
a. rapidità, 
b. capacità di innovazione e 
c. di servizio), 

Sarà, quindi, necessario evitare frammentazione, con l’impatto dei player 
globali, arriverà sul nostro mercato, favorire il consolidamento degli attori, 
cercando di evitare che i soggetti più deboli e di nicchia si vedano soccom-
bere.
E’ prevista una forte enfasi nell’ambito promozionale di alcuni servizi mobi-
le come l’Ordering,  Loyalty, Couponing, etc..
Tuttavia non si può non sottovalutare  che rispetto a quanto previsto si è ac-
cumulato un ritardo almeno di un anno o due nell’espletamento della com-
mercializzazione completa per i seguenti fondamentali motivi:
· ritardo nella messa a punto delle tecnologie e degli standard alla base dei 

processi più complessi (vedi il provisioning OTA), 
· ritardo nella ricerca di standardizzazioni degli aspetti funzionali e della 

user experience e 
· non ultimo ritardo nel definire i business model e gli accordi commerciali 

Telco–banche dovuto essenzialmente al diverso peso che è stato dato alla 
budget degli investimenti da effettuare.

· Inoltre le soluzioni di Mobile Proximity Payment NFC SIM based svilup-
pate sono state veramente poche, per condizioni sfavorevoli di mercato.

Comunque diverse indagini tendono a rappresentare che l’utilizzo di un ser-
vizio di Mobile Proximity Payment potrebbe essere accolto favorevolmente 
dai potenziali utenti, che però molto ne ignorano l’esistenza oltre che il fun-
zionamento.
Invece Mobile Ticketing e Mobile Couponing sono già servizi che suscitano 
grande interesse.
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PARTE QUARTA LA MULTICANALITÀ E LE NUOVE TUTELE

IV.A - L’evoluzione dei Sistemi 
di pagamento: dalla cambiale al Social 

Payment 

a cura di Fabio Picciolini – Presidente Consumers’ Forum

1. Introduzione
Il sistema dei pagamenti è in continua evoluzione grazie allo sviluppo di 
sempre nuove tecnologie e possibilità: il mobile payment, certamente è uno 
degli strumenti più innovativi.
Evoluzione che consente, a tutela degli utilizzatori, una maggiore concor-
renza tra operatori e un continuo sviluppo della ricerca applicata.
Uno strumento sostenuto dalla Commissione europea per gli stessi motivi:  
più concorrenza tra operatori e l’innovazione di prodotto.
Lo sviluppo dei sistemi dei pagamenti alternativi al contante, quindi, non 
può che essere giudicato in maniera positiva: è un’opportunità per le impre-
se e per i cittadini.
I pagamenti elettronici in Italia sono però, come noto, il fanalino di coda nei 
sistemi di pagamento.

Tralasciando altre statistiche che dimostrerebbero solamente l’affermazio-
ne precedente,  è  da evidenziarne una molto interessante sul piano cultura-
le: l’utilizzo degli ATM per ritirare contante è aumentato quasi del 50% (dal 2 
al 2,9), sia come operazioni sia per importo medio prelevato, per cui la carta 
è spesso utilizzata solo per eseguire, in seguito, pagamenti in contanti.
Questo dato più di ogni altro dimostra l’arretratezza e la necessità di far co-
noscere i mezzi di pagamento alternativi al contante.

Un processo che è necessario comprendere, guidare, vigilare, per rendere 
“normale/familiare” per tutti l’utilizzo dei nuovi strumenti.
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Lo sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici, è utile affermarlo, dipende 
da alcuni fattori fondamentali: trasparenza, sicurezza, riduzione dei costi.

Elementi non ancora percepiti fino in fondo dai cittadini, per cui i progressi 
nell’utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al contante sono lenti, nono-
stante ci sia tutto un mondo da scoprire, portatore di molto vantaggi.

Si pensi solamente all’utilizzo dei mezzi di pagamento più tradizionali, 
contanti e assegni, certamente più rischiosi e costosi, per il singolo e per 
la comunità. ;sistemi divenuti residuali in molti paesi e che  in pochi anni 
saranno soppiantati da altri più sicuri e vantaggiosi. Il classico caso win-win.
Per i possessori che hanno l’addebito successivo delle spese, la possibilità di 
tenerle sempre sotto controllo, ottenere il rimborso in caso di furto o smar-
rimento. 

Per i commercianti la certezza dei pagamenti, maggiore velocità nella loro 
esecuzione, minori rischi di rapine per la ridotta circolazione di denaro con-
tante. 
Per gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi che hanno il loro bu-
siness/guadagno  nella gestione della moneta elettronica e, i primi, per i 
minori costi legati alla gestione del denaro contante (oltre dieci miliardi 
annui, divisi tra industria e banche), possibilità di maggiore bancarizzazio-
ne e quindi nuova clientela, fattibilità di intercettare micro pagamenti che 
oggi sfuggono alle carte tradizionali e quindi assorbire commissioni e nuovi 
clienti, cui offrire poi servizi a valore aggiunto anche di contenuto non eco-
nomico (non payment).

Per lo Stato che ha una maggiore tracciabilità dei pagamenti, una fiscalità 
più giusta e una minore evasione fiscale. Secondo alcune analisi una cresci-
ta dei pagamenti elettronici porterebbe maggiori entrate fiscali per lo Stato 
e un aumento dei consumi. Una cifra, tutta da verificare, che potrebbe aggi-
rarsi tra i 10 e i 15 miliardi di euro.
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Per i produttori e i rivenditori di smartphone e i pad, come dimostra la forte 
impennata delle vendite.
Per i produttori di app un mercato con ampie possibilità di crescita nel set-
tore finanziario, i cd. servizi di PFM (personal financial management), che 
consentono di gestire il budget familiare, quello mensile da rispettare,  de-
terminare gli obiettivi da raggiungere, accantonare piccole somme di dena-
ro, calcolare piani per la pensione, visualizzare la propria situazione finan-
ziaria personale e calcolare la redditività dei propri investimenti. 

Infine, per lo sviluppo dell’ecommerce. Un canale di acquisto, anche se in 
crescita, con una bassa quota del transatto, circa il 2 per cento con punte 
massime intorno al 10 per cento, ancora sottoutilizzato. Espansione legata 
indissolubilmente al giudizio di chi lo utilizza: vantaggio economico, facile 
reperimento dei prodotti, possibilità di fare acquisti in ogni ora e in ogni 
giorno, velocità, sicurezza, certezza del pagamento, tutela in caso di errori 
o conflittualità.

Attraverso gli strumenti di pagamento elettronici potranno raggiungere gli 
obiettivi prefissati di ampliamento delle possibilità di pagamento che potrà 
essere strumento per l’abbassamento dei costi e dei prezzi e per il conte-
stuale sviluppo della concorrenza tra intermediari con il vantaggio di una 
ricerca di qualità del servizio, trasparenza e sicurezza sempre maggiori.
Tra tutti gli strumenti di pagamento elettronici, tra i primi, per semplicità di 
utilizzo e per potenzialità di sviluppo, è, certamente, il mobile payment dove 
la tradizionale carta di credito e di debito fisica è sostituita da un telefono o 
da un altro apparecchio comunque mobile abilitato per il pagamento.
Un utilizzo quasi scontato tenuto conto di quanti sono gli apparecchi in cir-
colazione e cosa è possibile fare con i telefoni: da navigatore a lettore musi-
cale o di film, da macchina fotografica a mini computer portatile……
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2. Il mobile payment
Per mobile payment, secondo la definizione data dalla Commissione euro-
pea nel libro verde “Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tra-
mite carte, internet e telefono mobile” s’intendono i pagamenti “nei quali 
i dati e l’ordine di pagamento sono emessi, trasmessi o confermati tramite 
un telefono o un dispositivo mobile e che possono essere utilizzati per gli 
acquisti, sia online sia tradizionali, di servizi, prodotti digitali o beni fisici”.
In Italia il mobile payment solo cinque anni fa era del tutto inesistente: oggi 
è uno strumento, in varie modalità, utilizzato da numerose persone.
Una tecnologia che si basa sulla possibilità di integrare in uno smartpho-
ne o un Ipad o altri strumenti informatici molte applicazioni, peraltro con-
tinuamente aggiornate e aggiornabili, che offrono la possibilità di pagare 
o trasferire denaro utilizzando una rete di trasmissione dati (GSM, UMTS, 
ecc.).

Per accedere all’m payment è sufficiente uno smartphone di nuova genera-
zione con una SIM, generalmente, abilitata alla tecnologia NFC - Near field 
communication (V. sotto), da chiedere al proprio operatore telefonico in so-
stituzione della vecchia scheda, appoggiare il cellulare su un Pos contactless: 
sarà sufficiente sfiorare il POS e l’operazione potrà essere effettuata.

Il mobile payment include varie operatività quali l’addebito e l’accredito di 
operazioni, pagamenti attraverso POS, acquisti per corrispondenza, utiliz-
zando eventualmente anche i Codici QR o beni e servizi geolocalizzati. 
In virtù delle operazioni effettuata viene suddiviso in varie categorie:

• Mobile Remote Payment usato come tecnologia di trasferimento dei dati 
e pagamento. Gli attori delle operazioni possono essere fornitore e consu-
matore (B2C) o tra persone fisiche (peer to peer – P2P) 

• Mobile Proximity Payment, che utilizza tecnologie a corto raggio quali 
appunto la NFC (Near Field Communication) per iniziare il pagamento e 
scambiare le credenziali di autenticazione, consente di effettuare transa-
zioni direttamente tra due soggetti che utilizzano uno strumento di pros-
simità, ad esempio un POS.
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• Mobile Commerce che consente non solo il pagamento, ma la possibilità 
di esaminare, selezionare e quindi acquistare prodotti o servizi, così come 
avviene con il PC.

• Mobile Money Transfer che consiste nel trasferimento di denaro o di effet-
tuare rimesse tra persone (P2P).

Il Mobile Remote Payment e il Mobile Proximity Payment, si fondono nel 
Mobile Proximity Remote Payment, dove le operazioni possono essere ef-
fettuate sia direttamente sia a distanza, ad esempio con uno smartphone 
dotato di tecnologia Nfc.

Da ricordare che tutte le operazioni (B2C e P2P) possono essere effettuate 
sia offline, scarsamente usato, sia on line. In quest’ultimo caso il circuito 
utilizzato (acquiring) e di emissione (issuing) impiegano una rete mobile.
Secondo una ricerca dell’osservatorio Nfc & Mobile Payment relativa sia al 
mobile payment, dove il pagamento avviene attraverso un cellulare, sia al 
mobile commerce, dove varie fasi del processo commerciale sono attivate 
attraverso il dispositivo (acquisto titolo di viaggio, utilizzo di coupon, in-
gresso museo, ecc.) che ha preso in considerazione l’utilizzo sia remote sia 
proximity, si evidenzia che il Mobile Remote Payment & Commerce è in con-
tinuo e forte aumento,  soprattutto per l’acquisto di contenuti digitali per 
smartphone.

La tecnologia maggiormente usata, nei pagamenti mobile, è NFC (Near field 
communication), anche se ne esistono molte altre, una tecnologia che forni-
sce connettività wireless (senza fili) bidirezionale a corto raggio (pochi me-
tri) a radiofrequenza che consente di far dialogare due dispositivi (initiator 
e target) a breve distanza, POS e smartphone contactless, attraverso così da 
effettuare i pagamenti attraverso il telefonino al posto dei contanti.

NFC può essere utilizzato attraverso un chip integrato nello smartphone 
o con una specifica scheda esterna attraverso le porte della scheda SD o  
MicroSD.
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L’attivazione per utilizzare un device per i pagamenti è molto semplice e si 
può riassumere in pochi passaggi.

Prima di tutto bisogna scaricare, in pochi secondi, il programma (download 
dell’app) sul cellulare attraverso App Store Google Play, Black Berry World. 
Da ricordare che attualmente la NFC è supportata solo dalla tecnologia An-
droid, a breve anche dal sistema IOS7 di Apple.

 L’applicazione è gratuita. Il passo successivo è la registrazione: devono es-
sere inseriti, per garantire la massima sicurezza nei pagamenti, i dati perso-
nali e scelto il codice segreto che sarà poi utilizzato per eseguire i pagamen-
ti. Per attivare il pagamento attraverso lo smartphone è, ancora, necessario 
abbinare al proprio profilo a una o più carte di credito o prepagate, emesse 
da una banca, da istituto di moneta elettronica o da Poste italiane. 

Dopo la registrazione, il numero della carta di credito non dovrà essere più 
digitato, così da semplificare i pagamenti e mantenere sicura la carta. 
Svolte queste operazioni si può entrare nel mondo dei pagamenti elettronici.

Effettuare il pagamento è semplice: fino a 25 euro non è necessario neppure 
digitare il PIN; oltre basterà digitare il PIN. Effettuato il pagamento, è visua-
lizzata sullo smartphone la ricevuta del pagamento stesso e la merce potrà 
essere consegnata. 

Impartito l’ordine al POS tutto procede come quando si striscia una carta di 
plastica: il POS invia la richiesta all’intermediario che la processa e, quindi, 
invia immediatamente la conferma della transazione sia alla cassa che al 
cellulare tramite sms,  un segnale acustico. 
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L’abilitazione al pagamento avviene attraverso un portafoglio elettronico, 
che può essere:
· Il mobile wallet (borsellino elettronico) che può contenere uno o più stru-

menti di pagamento (carte di credito) non obbligatoriamente dell’emit-
tente. Il pagamento, quindi, non è effettuato dal borsellino, che è solo il 
tramite ma dallo strumento di pagamento a esso collegato. Il wallet può 
contenere anche servizi no payment come loyalty, couponing, iniziative 
ormai importanti per imprese e consumatori. Da un lato sviluppare loyal-
ty program per mantenere alto, e protratto nel tempo, il livello di “fedeltà” 
del cliente, al commerciante piuttosto che alla marca e nel caso del mo-
bile payment all’intermediario bancario e al gestore telefonico dall’altro 
programmi di couponing per ottenere sconti, regali o altro da utilizzare 
presso punti vendita fisici o on line.

· Borsellino elettronico (stored value account) con valore monetario. Il wal-
let è “caricato” di denaro, come una carta prepagata, spendibile nell’ambi-
to di un circuito di esercizi convenzionati. Il wallet può essere “riempito” 
attraverso rimessa o ricarica.  La possibilità di spesa è legato al contenuto 
monetario del wallet e non al plafond della carta di credito come nel caso 
precedente.

Utilizzando il wallet sarà possibile acquistare un giornale, pagare bollette o 
ticket sanitari o il parcheggio o un caffè o la spesa supermercato o il biglietto 
d’ingresso a musei e a mostre, comprare biglietti e abbinamenti per i bus 
o ricaricare il cellulare. Alcuni di questi servizi sono già disponibili, altri lo 
saranno presto e su larga scala, considerata la rapida trasformazione che sta 
interessando il mercato dei pagamenti. 

In particolare i programmi di e ticketing e di mobile ticketing, già molto dif-
fusi, sono di massima utilità per la clientela in quanto consentono di ordi-
nare, pagare, ottenere e convalidare i biglietti da qualsiasi luogo e in qualsi-
asi momento tramite telefoni cellulari o altri dispositivi mobili. 
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Per quanto riguarda i fornitori di servizi, le aziende di trasporto municipali, 
le concessionarie dei parcheggi, le biglietterie ferroviarie o aere o quelle già 
citate di mostre e musei, i sistemi consento di ridurre i costi di produzione 
e di distribuzione connessi tradizionali canali di biglietteria cartacei e au-
mentare la comodità dei clienti, fornendo modi nuovi e semplici per l’ac-
quisto di biglietti. 

Lo sviluppo del comparto ha ovviamente portato molte innovazioni tecnolo-
giche. Tra tutte, autonoma ma interconnessa si pensi che attraverso l’utiliz-
zo delle app sarà possibile selezionare e acquistare un prodotto conoscen-
done le specificità e potendo confrontarlo con altri. 
Saranno, infatti, possibili l’acquisto e il pagamento a distanza tramite l’in-
quadratura o la fotografia dei codici QR, i codici a barre bidimensionali, 
riportati sui prodotti, composti da moduli neri disposti all’interno di uno 
schema di forma quadrata; è sufficiente aprire l’app del cellulare, inquadra-
re il QR code della merce che si vuole acquistare e si potranno leggere tutte 
le caratteristiche del prodotto.

3. Lo smartphone
Per dare il senso del potenziale sviluppo dei pagamenti mobile è sufficiente 
ricordare che i possessori di smartphone in Italia sono oltre trenta milioni.
A fine 2014 gli smartphone dovrebbero essere quarantacinque milioni e i ta-
blet dodici milioni; gli internauti oltre trenta milioni e le reti LTE copriranno 
oltre il sessanta della popolazione; infine, trascorriamo, mediamente, ogni 
giorno settantacinque minuti sullo smartphone e sessantasei per il tablet.
Secondo un’indagine, IPSOS/IPSO, l’87% degli italiani è favorevole alla mo-
neta elettronica. In particolare, il 63% del campione effettua parte dei pro-
pri pagamenti presso strutture di prossimità, come bar, tabaccherie, rice-
vitorie. Il 59% utilizza i servizi postali, il 35% la banca e rispettivamente il 
7 e il 5 per cento usano il conto corrente on line e il sito internet. Risulta-
no estremamente chiare le grandi possibilità di sviluppo di pagamenti con 
smartphone. 
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Dall’indagine emerge poi che sicurezza, velocità, flessibilità e capillarità del 
servizio sono gli aspetti  più desiderati dai consumatori quando si parla di 
gestione dei pagamenti. La semplicità del pagamento, oltre la prossimità, la 
comodità, gli orari e i tempi di attesa sono gli altri elementi che fanno svi-
luppare luoghi alternativi di pagamento rispetto a banche e poste.

Risultati simili anche per l’utilizzo dello smartphone. Secondo lo studio “Sia 
Expo 2013” il pagamento via cellulare è apprezzato dal 94% degli intervistati 
ed è considerato uno strumento veloce, pratico e comodo a cui difficilmen-
te, chi lo ha già provato, rinuncerebbe.

Apprezzamento dovuto anche alla possibilità di usufruire di servizi accesso-
ri “no payment”. 
L’Italia si può quindi considerare pronta per l’utilizzo di nuovi strumenti di 
pagamento, come dimostra l’aumento dei POS contactless con tecnologia 
NFC, in grado di accettare pagamenti da carte di credito o debito demate-
rializzate contenute in uno smartphone e pur se si devono fare i conti con 
situazioni negative. Infatti, in un settore relativamente nuovo quale quello 
degli e-payment e degli m-payment purtroppo le normative differiscono si-
gnificativamente da Paese a Paese e questo ha un impatto sulla loro crescita.

4. Operatori 
Le potenzialità del settore mobile sta comportando che le banche lavorino 
per “spingere” il proximity payment nei prossimi cinque anni, tenendo con-
to dei vantaggi per la clientela come comodità e azzeramento delle distanze.
Tutte i principali operatori hanno attivato i loro servizi mobile.

Banca Nazionale del Lavoro – BNP, in collaborazione con Wind, SIA e Ma-
stercard ha dato avvio a una sperimentazione della tecnologia Nfc per i paga-
menti attraverso smartphone Samsung con la carta “classic”. Per l’utilizzo è 
necessario scaricare sull’apparecchio l’app “YouPass Bnl”. YouPass che con-
sente alla clientela, di effettuare pagamenti, gestire le proprie carte virtuali 
memorizzate sulla Sim, per ora di TIM, registrare carte fedeltà, classificare 
tutte le spese per una gestione efficiente del proprio bilancio personale.
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Banca Sella ha avviato una serie di servizi di Mobile Payment, come quello 
basato sulla piattaforma HI Credits, una soluzione che consente pagamenti 
smaterializzati attraverso l’utilizzo di un ewallet, sia pagamenti tramite car-
te di credito o bancomat e mobile pos, offerta da Pay Reply specializzata nel 
mobile payment. 

Il Banco Popolare ha deciso di velocizzare la spesa presso la GDO, la grande 
distribuzione organizzata: con l’aiuto dello smartphone, presso grandi ca-
tene di supermercati, sarà sufficiente scaricare un’app,. Si registra online il 
cellulare collegandolo con una card e mentre si riempie il carrello, si foto-
grafano i QRcode per poi saldare il conto in cassa semplicemente presen-
tando la lista della spesa compilata sul portatile, senza neanche passare la 
merce sul nastro scorrevole e il pagamento sarà effettuato con il telefonino. 
Chi è titolare di un conto del gruppo è destinatario del servizio di fatturazio-
ne elettronica, soluzione telematica ottimale per i professionisti. 

È possibile infatti, con un Pos mobile che dialoga con lo smartphone e  legge 
le carte, ricevere i pagamenti in mobilità, inviare la fatturazione in formato 
elettronico via e-mail, trasmetterla in sicurezza secondo tutti i crismi di leg-
ge (operazione indispensabile se si lavora con la Pubblica amministrazione) 
e conservare il documento in formato digitale. 

Cariparma ha emesso una micro-carta che in realtà è costituita da un senso-
re a identificazione di frequenze radio, da fissare sulla parte posteriore del 
proprio smartphone. 

Deutsche Bank Easy, che ha riunito i due marchi Prestitempo e Deutsche 
Bank card, opererà ancora attraverso i canali tradizionali, ma svilupperà tut-
ta la parte on line.

Banca Mediolanum dal 23 giugno 2014 ha immesso sul mercato il proprio 
servizio per l’acquisto via Smartphone: Mediolanum Freedom Easy Card. 
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Il servizio, che prevede una carta prepagata dematerializzata, è stato svilup-
pato con Carta SI agisce sul Circuito Mastercard, utilizza l’hub di Sia e la 
Piattaforma Telecom Italia, sperimentalmente, per i clienti TIM.
Banca Mediolanum ha anche proposto Mediolanum Send Money che con-
sente ai clienti della banca di inviare denaro istantaneamente a un conto 
PayPal del beneficiario. Il massimale per l’invio della moneta elettronica è 
limitato a mille euro per transazione il giorno.

Per effettuare l’operazione basta accedere all’applicazione mobile Medio-
lanum su iPhone e sugli smartphone Android (in seguito anche Windows 
Phone) e inserire l’indirizzo email o il numero di telefono cellulare del bene-
ficiario. Se quest’ultimo è già un utente riceverà il denaro immediatamente, 
in caso contrario dovrà aprire un conto PayPal entro 30 giorni. Il cliente tito-
lare sia di un conto Mediolanum, che di uno PayPal potrà inoltre trasferire 
denaro da un conto all’altro e viceversa.

Sempre attraverso mobile è attivato, con altra app, il servizio “Pagamen-
to bollettini con fotocamera” per cui attraverso l’inquadratura con lo 
smartphone i campi del bollettino sono eletti automaticamente e il cliente 
deve solo confermare l’importo dell’addebito.

Intesa Sanpaolo in accordo con Telecom  Italia e Visa Europe ha avviato un 
servizio, “ la tua banca”, che consentirà ai clienti TIM, oltre 31 milioni, di 
utilizzare il mobile payment, riducendo l’utilizzo della moneta contante, in 
modalità contactless presso terminali POS abilitati in tutta Europa e in quel-
li che TIM installerà nei propri punti vendita. L’accordo, oltre la possibilità 
di pagamenti e commerce, prevede la possibilità di pagamenti tra persone 
(P2P - “person to person”).

A testare la nuova tecnologia è anche Ubi, che ha avviato il progetto “Enjoy 
Mobile Payments” attivabile attraverso una sim dove sono riportati i dati 
della carta prepagata del gruppo (EnjoY).
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Unicredit, per sviluppare il servizio ha avviato un’iniziativa che consente di 
acquistare uno smartphone e aprire contemporaneamente un conto corren-
te e un’app così da utilizzare il cellulare come un portafoglio virtuale utiliz-
zabile, tramite Qr code, tecnologia NFC e token, sia nei modi tradizionali sia 
online. In entrambe i casi sarà sempre possibile per il possessore controlla-
re le spese, verificare la disponibilità sul conto e utilizzare automaticamente 
il loyality program.

Poste italiane utilizza già la tecnologia per i pagamenti con lo smartphone. 
Il sistema di pagamento è utilizzabile per chi ha attivato il postamobile, in-
tegrato con i servizi di Bancoposta.
Il servizio può essere utilizzato in alcune città, presso esercenti che utilizza-
no POS abilitati (Contactless) su cui è possibile passare l’apparecchio con 
una SIM in cui è integrata una carta prepagata Postepay NewGift digitale e 
Postamat 

Per l’utilizzo è sufficiente abilitare l’apparecchio con l’App PosteMobile NFC 
e ricaricare la Postepay quando necessario.
Anche per Poste i pagamenti sono “liberi” fino a 25 euro, oltre è necessario 
digitare il PIN della Postepay.

Connessa al mobile è l’iniziativa di Poste italiane di lanciare posteID, una 
soluzione che consente di gestire tramite smartphone o tablet, certificati 
dalla Certification Authority del Gruppo Poste italiane, la propria identità 
digitale. Un sistema sicuro, riservato e protetto nelle operazioni sul web.

PosteID s’integra con i siti web di eCommerce / eGovernment gestendo l’au-
tenticazione, il riconoscimento, l’autorizzazione di un’eventuale disposizio-
ne di pagamento, in modo veloce utilizzando il proprio tablet o smartphone.
Operativamente dopo la registrazione sul sito www.poste.it e aver certificato 
un numero di telefono cellulare, deve scaricarsi l’app posteID, possibile sia 
da AppStore che da Google Play, procedendo alla sua configurazione.
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Il sistema è già attivo in accesso e per i pagamenti, deve essere attivato il 
servizio di sottoscrizione dei documenti.
La procedura sarà disponibile, entro pochi mesi negli uffici postali e sui pal-
mari dei portalettere così che i clienti possano pagare bollettini, raccoman-
date o pacchi tramite cellulare.

Agos Ducato, in collaborazione con Visa Europe, ha lanciato sul mercato 
“Agos Ducato Pay”. Un progetto di pagamenti con smartphone che nella fase 
pilota vede il coinvolgimento di 1.000 clienti e alcune filiali dotate di micro-
SD dedicate ai pagamenti, proposte con soluzioni diverse per i dispositivi 
iPhone e Samsung. Alla realizzazione definitiva i clienti potranno effettua-
re pagamenti, anche di piccoli importi, presso i circa 100.000 esercizi com-
merciali in Italia che espongono il simbolo dell’accettazione dei pagamenti 
contactless.

Compass ha avviato una sperimentazione con Mastercard, Sia e 3 Italia, per 
testare la tecnologia Nfc. 
I circuiti internazionali, pur se al momento non hanno stipulato alcun ac-
cordi diretto con le società telefoniche preferendo rapportarsi direttamente 
con i singoli intermediari, attraverso l’utilizzo dell’m payment vedono il van-
taggio di ampliare il loro mercato, attraverso la diminuzione di circolazione 
del contante e l’aumento dell’utilizzo della moneta elettronica. 

Visa ha previsto di preinstallare in tutti gli smartphone Samsung dotati di 
tecnologia Nfc, una app per il pagamento Visa PAYWAVE. Payhave consente 
pagamenti in piena libertà attraverso il cellulare, ma anche con la carta e la 
chiavetta in modo semplice in quanto le operazioni sono gestite come qual-
siasi altra transazione Visa. 

Masterard ha adottato un digital wallet PAYPASS, che permette sia di com-
piere transazioni di e-commerce, sia di effettuare pagamenti presso gli eser-
centi fisici.
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Sul mercato sta anche  Apple con l’utilizzo di Passbook, basato su un mo-
dello cloud, con varie app in grado di archiviare ticket, coupon e carte di-
gitali nonostane il software IOS dell’Apple non supporti ancora il sistema 
Nfc. Sarà particolarmente curata la tutela dei dati attraverso chip dedicato 
e protetto all’interno dell’iPhone. Sarà anche utilizzabile, per una maggiore 
sicurezza il Touch Id, il più avanzato e affidabile sistema di firma biometri-
ca, attraverso l’impronta digitale; il sistema potrà analizzare le abitudini del 
singolo utente, così da poter far avere sull’iphone offerte mirate.

I pagamenti mobile saranno possibile con l’Iphone6, supportato dalla tec-
nologia NFC. A differenza degli altri smartphone che operano su più sistemi 
operativi, Apple lavorerà su uno solo, con vantaggi per i possessori. Per l’o-
peratività, Apple ha raggiunto accordi con i principali circuiti di pagamento 
internazionali.

Ugualmente Google, con Google wallet, che offre un numero molto alto di 
servizi. 
Altri operatori hanno scoperto il mobile come Verizon, At&t e Sprint (opera-
tori di telefonia mobile americani), Wal Mart (catena commerciale).

e-Bay, per aumentare il proprio appeal nel mondo della transazioni on line 
ha anch’essa puntato sul mobile payment. Il nuovo circuito di pagamento 
lanciato da e-bay si chiama Pay Pal Here e sarà disponibile in pochi mesi an-
che in Europa. Il sistema funziona attraverso un apparecchio, grande quan-
to una chiavetta USB, inserito nello smartphone (iPhone e Android), nella 
postazione degli auricolari: scaricata un’apposita app lo smartphone divie-
ne un lettore di carte di credito. Un sistema che rovescia la logica attuale del 
contactless o degli sms, affidando al commerciante il ruolo di terminale per 
i pagamenti attraverso il registratore di cassa. 

Paypal ha anche previsto, attraverso una app Ven-Mo Touch, la possibilità 
fare e ricevere pagamenti digitali da amici e conoscenti trasformando il di-
spositivo in un portafoglio elettronico.
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AMAZON, il maggior venditore “virtuale” al mondo ha lanciato sul mercato 
una app mobile e un lettore di carte (da acquistare su amazon.com), “Local 
Register”, collegabile a iphone e ipad così da poter accettare pagamenti con 
la carta di credito evitando però i costi legati al canone da pagare ai circuiti 
internazionali.
Lo sviluppo dell’m payment riguarda anche gli istituti di pagamento. 
Uno dei nuovi operatori che sta sviluppando il mobile è ad esempio Sisal 
che dal 2014/2015 consentirà di effettuare i pagamenti nei suoi 40.000 punti 
vendita con la sua SisalPay e successivamente con il telefono cellulare.
Parlando di nuovi ingressi sul mercato non possono essere dimenticati, non 
fosse altro perché indispensabili, tutti i grandi operatori telefonici che at-
traverso l’utilizzo dei device possono incrementare il loro bilancio, in crisi 
con la diminuzione dei ricavi derivanti dalla tradizionale attività telefonica.
In tal senso è stata firmata un’intesa tra le principali compagnie telefoniche 
presenti in Italia (Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3g e Poste Mobile) per 
l’utilizzo della sim Nfc che hanno dato vita alla piattaforma Mobile payment 
(www:/mobilepay.it) 
I principali gestori telefonici si poi attivati “in proprio”.
 Telecom Italia ha proposto Tim Wallet. Il servizio si basa sugli accordi stret-
ti dall’operatore con le principali banche italiane e il circuito CartaSi. Il Tim 
wallet si integrerà con la prima versione della SmartPay, la carta prepaga-
ta sviluppata in collaborazione con Visa Europe. Il Wallet sarà disponibile, 
a breve e sarà poi integrato con servizi di prossimità che consentiranno di 
utilizzare il proprio smartphone per effettuare transazioni (via Nfc) presso i 
terminali Pos abilitati, in Italia e in tutto il mondo.
Secondo Telecom il proprio Wallet è particolarmente sicuro in quanto basa-
to su una piattaforma tecnologica che prevede carte di pagamento virtuali 
sulla Sim e il loro utilizzo tramite il borsellino elettronico e le singole appli-
cazioni di pagamento delle banche e di CartaSi. 

Vodafone ha lanciato lproprio portafoglio digitale, gestibile tramite l’app 
per Android Vodafone Wallet; inoltre ha proposto SMARTPASS, una Sim con 
tecnologia Nfc.
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Con Smartpass è possibile acquistare on line o presso negozi fisici. 
Smartpass è sicura in quanto protetta sia dal sistema Mastercard SecureCo-
de che dal servizio di alert; può essere associata a qualsiasi Sim Vodafone: 
prepagata, abbonamento, voc, dati, personale aziendale. 
Ugualmente interessate al m payment sono le grandi catene commerciali 
come  Carrefour attraverso la propria banca. 
Altri soggetti, fino a ieri impensabili, entreranno in questo mercato affran-
candosi, almeno parzialmente, dal sistema bancario. Alcuni nomi che già 
consentono, almeno in parte, i pagamenti di cui stiamo discutendo: Au-
chan, Esselunga, Mediamarket (Mediaworld e Saturn), gruppo Cremonini 
(Chef Express e Roadhouse Grill), Autogrill, McDonald’s, Zara; si stanno at-
trezzando i punti vendita di Prenatal, Rinascente, Decathlon, Ikea, le stazio-
ni di servizio Eni. 

Ancora, Eataly e Vodafone hanno attivato SMARTPOSTER, servizio che posta 
i prodotti su un cartellone dotato di tecnologia NFC e QR code. Inquadrati i 
prodotti cui si è interessati attraverso l’apposita app relativa al codice QR si 
verificano tutte le informazioni possibili (nutrizionali, tracciabilità, prezzo, 
ecc.). Se si decide di comprare qualche prodotto si inserisce nel carrello vir-
tuale e si conferma l’ordine di pagamento on line attraverso lo smartphone 
dotato di tecnologia NFC.
La nuova possibilità di pagamento ha raggiunto anche il mondo dei Taxi. Ra-
dio Taxi 3570 è la prima cooperativa ad adottare lo standard di mPayment, 
per pagamenti contactless. La cooperativa prevede di installare, entro fine 
2014, su tutti i propri taxi i terminali di pagamento Nfc, che consentiranno 
di pagare con la carta di credito e lo smartphone, semplicemente avvicinan-
doli al Pos.

Una ulteriore frontiera dei pagamenti elettronici e dell’m payment è l’e go-
vernment, quell’insieme di processi di digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini, che passa anche attraverso 
un utilizzo crescente delle tecnologie mobili per usufruire dei servizi pub-
blici. 
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Il generale processo di digitalizzazione permette già l’accesso di un numero 
crescente di servizi pubblici tramite i canali online più tradizionali: alcuni 
comuni e alcune ASL già consentono il pagamento diretto o attraverso i ser-
vizi on line di poste italiane delle multe o delle tasse scolastiche o dei tributi 
locali o ticket sanitari, o bollo auto.

Fondamentale il ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale che con le proprie 
Linee guida ha dato corso a quanto previsto dalla modifica del “Codice 
dell‘amministrazione digitale” (CAD) e dalla legge 221/2012 che ha intro-
dotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a 
qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, utilizzando le piattaforme di incasso e pagamento dei 
prestatori di servizi di pagamento abilitati. 

Linee guida che indicano chiaramente come per i pagamenti elettronici 
possono essere utilizzati anche carte di debito, di credito, prepagate e altri 
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’ad-
debito in conto corrente avvalendosi anche dei prestatori di servizi di paga-
mento. Strumenti di pagamento quali gli ATM e i POS che possono essere 
fisici o virtuali.

Tra le attività già avviate, oltre la fatturazione elettronica, attiva dal giugno 
2014, importante l’accordo con il Consorzio CBI, grazie al quale il cittadino 
potrà effettuare i pagamenti dal proprio servizio di home banking ai portali 
della pubblica amministrazione.

Il sistema consentirà ai cittadini di utilizzare, per il pagamento delle utenze, 
il proprio conto corrente online, anche se la propria banca non ha un accor-
do con il fornitore. In pratica sarà sufficiente avere un conto corrente per 
poter pagare ogni tipo di utenza allo Stato, utilizzando i vari canali messi a 
disposizione dalle banche: dagli smartphone ai tablet, dai pc agli sportelli 
automatici del Bancomat presenti sul territorio.
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Dal 2015 ciò varrà anche per i tributi che potranno essere pagati attraverso 
la Rete.
Per i pagamenti peer to peer, oltre le modalità contactless già è utilizzabi-
le una nuova piattaforma per effettuare pagamenti digitali. Si tratta della 
Piattaforma EasyPay proposta da Sia. Attraverso la registrazione nel portale 
home banking della banca che aderisce al servizio deve essere fornito il nu-
mero dello smartphone a cui sarà abbinato il codice IBAN; successivamente 
deve essere scaricata un’applicazione P2P, attraverso la quale si inserisco-
no le credenziali di accesso al servizio contrattualizzato con la banca. Una 
schermata consente di avviare il trasferimento di denaro e di visualizzare la 
rubrica con i nominativi degli utenti già registrati. Si seleziona il beneficia-
rio, l’importo la causale del pagamento; quindi si conferma il pagamento 
che tecnicamente è un bonifico La somma sarà immediatamente dispo-
nibile per il beneficiario che sarà avvertito da un messaggio o da una mail 
dell’accreditamento.

5. Normativa
La normativa sul mobile payment è  relativamente recente. 
Fondamentale per lo sviluppo del comparto è stato il recepimento della Di-
rettiva sui Servizi di Pagamento (Psd - Payment Services Directive - Diretti-
va 2007/64/Ce del 13 novembre 2007) con il Decreto Legislativo n. 11 del 27 
gennaio 2010 e il successivo D.Lgs. correttivo 230/2011, che ha previsto, tra 
l’altro, la nascita di nuovi operatori, gli istituti di pagamento.
Intermediari che per svolgere la loro attività devono essere autorizzati all’o-
peratività dalla Banca d’Italia che ha anche funzioni di vigilanza. La loro 
attività è limitata alla gestione di conti di pagamento, dei bonifici, dei Rid 
(SEPA direct debt), di bollette e bollettini e emissione e ricarica di carte di 
pagamento, ma non possono raccogliere risparmio.

Lo stesso Decreto 11/2010 ha previsto la modifica della normativa per gli 
istituti di moneta elettronica (IMEL). Il decreto ha individuato i soggetti 
abilitati ad emettere moneta elettronica, ha individuato i requisiti minimi 
di capitale, ha modificato alcuni requisiti, avvicinando l’operatività degli 
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IMEL a quella degli istituti di pagamento, essendo stati implementati i ser-
vizi esercitabili, quelli di pagamento e le attività strumentali, a condizione 
che sia costituito uno specifico ed autonomo patrimonio. 
La nuova normativa ha contribuito a creare regole condivise  cui tutti gli in-
termediari, banche, IMEL, istituti di pagamento, Poste, ma anche la Pubbli-
ca Amministrazione devono rispettare nelle operazioni di pagamento.

La PSD risolve anche molte delle problematiche legate alla tutela del consu-
matore; si possono ricordare, a titolo esemplificativo, il rimborso nel caso di 
utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento, la conclusione in un 
giorno della transazione, i termini per proporre reclamo.

Tale evoluzione potrebbe avere effetti positivi sull’economia nel suo com-
plesso e sarebbe in linea con le politiche europee ed italiane volte a favori-
re una maggiore diffusione della tecnologia e l’ampliamento dell’offerta di 
servizi alla clientela. 
La fiducia dei cittadini potrà essere rafforzata, ancora di più, con l’approva-
zione della proposta di revisione della PSD (cd. PSD2) che si propone di ac-
crescere la trasparenza in favore degli utilizzatori e di superare la frammen-
tazione normativa ancora presente in Europa nel settore degli e-payments e 
dei mobile-payments.
In applicazione del D.Lgs.11/2010 la Banca d’Italia ha emanato un provvedi-
mento sui servizi di pagamento eseguiti tramite operatore di telecomunica-
zione, digitale o informatico. 

Questi operatori non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, sal-
vo il caso che si trasformino in istituto di pagamento, nel caso:
• Di acquisto di beni o servizi qualificabili come digitali e non siano utilizza-

bili in alcun modo per ottenere beni o servizi nel mondo fisico. In tal sen-
so non rientra ad esempio in questa categoria un titolo di legittimazione 
elettronico abilitativo all’ottenimento di diversi beni o servizi, come uno 
di trasporto.
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• L’operatore non sia solo intermediario del pagamento, tra l’utilizzatore e 
il fornitore di beni/servizi ma apporti a questi ultimi un valore aggiunto, 
senza il quale non sarebbe possibile usufruire del bene con le medesime 
modalità.

• La consegna o l’utilizzo dei beni e servizi siano effettuati tramite il disposi-
tivo di telecomunicazione, digitale o informatico gestito dallo stesso ope-
ratore anche se il contenuto digitale sia poi utilizzabile su altri dispositivi.

La Banca d’Italia, sempre secondo il decreto, nella tutela del regolare fun-
zionamento dei sistemi di pagamento, può in ogni caso emanare disposi-
zioni utili per avere sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e 
affidabili.
Di forte aiuto per la sviluppo dei pagamenti, anche attraverso smartphone, 
è il sistema unico dei pagamenti europei (SEPA Single euro, payments area 
ndr), operativo dal 1° febbraio 2014, che consente l’interoperabilità a livello 
interbancario e transfrontaliero.

Ulteriore norma di riferimento è il D.Lgs. 45/2012, che recepisce la Electro-
nic Money Directive (2009/110/EC), modificativo del testo unico bancario 
(D.lgs 385/93) in tema di moneta elettronica, regolando, tra l’altro, l’emis-
sione della moneta elettronica, gli operatori, i costi, la vigilanza.
Conclusa il 31 gennaio 2014 la consultazione pubblica proposta dall’Euro-
pean Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay), relativa ad una 
serie di raccomandazioni sulla sicurezza dei pagamenti effettuati tramite 
dispositivo mobile (cd. mobile payment.

Il documento Recommendations for the security of mobile payments – draft 
document for public consultation” contiene 14 raccomandazioni, riferibili 
a tre aree specifiche: i sistemi di controllo e ambiente di sicurezza della piat-
taforma attraverso la quale sono erogati i servizi di mobile payment (gover-
nance, risk assessment, sistemi di monitoraggio e di mitigazione dei rischi), 
i requisiti di sicurezza nelle diverse fasi del processo di pagamento (dall’ac-
cesso al servizio all’autenticazione del pagatore), le iniziative di comunica-
zione e formazione dei clienti sulle modalità di utilizzo dei servizi.
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La normativa introdotta con i decreti Salva Italia (Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) e Sviluppo-
bis (Legge  17.12.2012 n.  221 di conversione del Decreto Legge 18.10.2012, 
n. 179) concorrono allo sviluppo di pagamenti mobile. 
Il primo in particolare ha previsto l’abbassamento a mille euro del limite di 
utilizzo del contante (art. 12.1) e l’obbligo di riduzione delle commissioni a 
carico degli esercenti e una maggiore trasparenza sulle transazioni effettua-
te (art. 12.9). 

I costi saranno confrontabili, le commissioni ridefinite ogni anno e per im-
porto collegato al valore delle operazioni effettuate. Il secondo ha previsto 
l’introduzione dei pagamenti elettronici nella pubblica amministrazione e 
con l’obbligo per i commercianti di accettare la moneta elettronica: al mo-
mento la sola carta di debito.

6. Pagamenti &Costi
I pagamenti con smartphone prevedono l’addebito su conto corrente ban-
cario, su carta di credito, carta prepagata, sulla bolletta della compagnia te-
lefonica, su borsellino elettronico.
Nel caso di addebito su conto corrente il conto stesso è collegato al numero 
di telefono del consumatore-cliente. Al momento della transazione il conto 
è immediatamente addebitato per l’importo utilizzato che è accreditato sul 
conto del venditore. Possono essere previste delle commissioni se concor-
date nel contratto sottoscritto con l’intermediario.
Per l’addebito su carta di credito il principio è lo stesso. La carta è collegata 
al numero di telefono del cliente. 
Al momento dell’acquisto la somma dovuta è addebitata sulla carta e accre-
ditata contemporaneamente sul conto corrente del commerciante.

Leggermente diverso il caso di addebito sulla bolletta telefonica della com-
pagnia telefonica; mentre, in caso di scheda ricaricabile vale quanto detto 
prima, altrimenti nel caso di contratto in abbonamento con il gestore tele-
fonico, l’addebito avverrà con la bolletta telefonica.
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Infine, nel caso di carta di credito o di borsellino elettronico (e-wallet) l’im-
porto degli acquisti è detratto dal conto. E’ una modalità adottata soprattut-
to nei pagamenti Internet ma sta avendo successo anche con i pagamenti di 
prossimità. 
I costi del servizio di m payment sono diversi secondo l’intermediario che 
li offre. 

Tralasciando i costi dello smartphone che variano secondo le  tariffe appli-
cate dai singoli gestori, si può dire che l’app da scaricare per avere il servizio 
sia per il proximity payment che per il remote payment è gratuita, anche se 
in alcuni casi, particolarmente di istituti di pagamento, è prevista una spesa 
fissa.
Di norma, non esistono spese fisse per l’utilizzo salvo che per il remote 
payment dove è prevista una commissione per l’accredito sul conto corrente 
del beneficiario delle somme dovute per l’acquisto.
Nel caso di carta prepagata sono previsti i costi di ricarica, mentre per la car-
ta di credito ordinaria i costi sono quelli del canone annuale. 
Oltre i costi è opportuno conoscere la possibilità di utilizzo. Solitamente è 
previsto un limite d’importo giornaliero utilizzabile e uno per le operazioni 
da svolgere.

Per il commerciante il costo è in linea di massima un canone periodico per 
il POS, i “normali” costi bancari, di tenuta conto o commissioni per ogni 
transazione effettuata. 

7. Rischi
Senza accorgercene o per motivi anche futili le informazioni personali che 
quotidianamente facciamo transitare dai nostri smartphone (posizione, in-
dirizzo, telefono, lavoro, stato civile, ecc.), unitamente a un indubbio difetto 
di trasparenza in merito ai dati raccolti dai diversi soggetti, sono certamente 
i motivi di preoccupazione del consumatore. Purtroppo, però, involonta-
riamente (o meno) gli stessi consumatori lasciano tante proprie tracce (im-
pronte tecnologiche) che possono rendere più facili abusi. 
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E’ fondamentale, quindi riuscire ad avere la massima accortezza e una ge-
stione meno disinvolta dei dati sulle transazioni effettuate dagli utenti. In 
questo modo sarebbe tutela la sicurezza e la privacy e si renderebbe più faci-
le il lavoro delle Autorità di controllo. 

Il mobile payment, di per sé strumento utilissimo e sostanzialmente sicuro, 
potrebbe allora prestarsi per la sua utilizzazione ampia, capillare e massiva 
rispetto alle tradizionali carte di pagamento ad abusi, capaci di minare la 
fiducia degli utenti.

In ogni caso non può affermarsi che ci siano rischi nell’utilizzo degli stru-
menti elettronici. Le modalità di attuazione dei reati sono le più diverse e le 
tecniche criminali si aggiornano sempre di più.

La frode sui pagamenti elettronici attraverso la carta di credito e Internet 
sono da qualche anno la nuova frontiera della criminalità nazionale e in-
ternazionale, anche se  le frodi hanno riguardato solo marginalmente gli 
smartphone, dove è accaduto l’obiettivo è stato quello di ottenere i codici 
OTP (one time password) rilasciati dall’intermediario per l’effettuazione 
delle transazioni on line. 
A questo si aggiunge il rischio di un vero e proprio furto di identità, al fine 
di sostituirsi al legittimo possessore e, ad esempio, con la presentazione di 
altri documenti falsi  farsi rilasciare una nuova SIM così da poter portare a 
termine le attività truffaldine.

Gli intermediari che vogliono sviluppare queste operatività e convincere il 
cliente ad utilizzarle  devono quindi aumentare i livelli di sicurezza, come 
il doppio livello di autenticazione, ormai generalizzato. A questo devono es-
sere aggiunte misure tese all’aggiornamento delle sicurezza “mobile”, mo-
nitorare e controllare le piattaforme tecnologiche, svolgere specifica forma-
zione per il personale, sensibilizzare la clientela. 

Le imprese fornitrici dei vari servizi dovranno anche prevede il monitorag-
gio dei livelli di rischio personalizzati, al fine di poter fornire al consumatore 
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eventuali alert, che dovrebbero essere resi obbligatori e gratuiti, consideran-
do anche la loro funzione di evitare frodi, per qualsiasi cifra.

Da fare sempre la massima attenzione ai rischi legati al mero utilizzo dello 
smartphone. Pratiche commerciali scorrette o opache o ingannevoli come 
quelle mimetizzate negli spazi pubblicitari, banner e sms che invitano gli 
utenti a partecipare a concorsi, abbonarsi a suonerie o a news di gossip. Per 
disattenzione con un semplice click può essere attivato il servizio e senza sa-
perlo inizieremo a vederci addebitare sulla scheda del telefono una somma 
senza aver mai ricevuto e tanto meno data una autorizzazione, fino ad essere 
vittima di una vera e propria frode.

Infine, i tanti giustamente temuti phishing e vishing sono solo due delle 
possibili forme di raggiro,  affiancate da altre più subdole e scarsamente co-
nosciute, come i malware che causano danni anche irreparabili ai computer 
o le tecniche di scripting usate dagli hacker per reindirizzare su siti “fanta-
sma” normali transazioni dei consumatori.
Questo è solo uno dei motivi per cui i consumatori non hanno sviluppato, 
come possibile, un utilizzo più ampio dei pagamenti elettronici e il mobile 
in particolare: temono per la sicurezza e per la privacy. 

La prima è fondamentale fin dal momento in cui si decide di utilizzare un 
telefono cellulare per effettuare i pagamenti. L’autenticazione quindi non 
deve solo avvenire in maniera assolutamente sicura, ma deve convincere il 
possessore di esserlo. Altrettanto importante è la sicurezza nel momento 
dell’effettivo pagamento, utilizzando ad esempio una one time password, 
gestibile direttamente sullo smartphone in maniera randomica, eliminan-
do altri accessori (token) che possono essere smarriti o rubati. 
Infine il tema della privacy, assolutamente da non sottovalutare.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha avviato una propria speci-
fica attività; ciò anche perché sotto il cappello di mobile payment si racchiu-
dono vari tipologie di affari (Proximity Payment e Mobile Remote Payment 
nelle loro varie declinazioni) e operatori di diversa provenienza (compagnia 
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telefonica, gestore del sistema operativo, sviluppatori delle applicazioni, 
ecc.).

Il Garante, con la delibera 258 (G.U. 137/2014) 16 giugno 2014 ha emanato il 
Provvedimento n. 137 relativo al trattamento dei dati personali nell’ambito 
dei servizi di mobile remote payment (Delibera n. 258).
La Delibera riguarda l’informativa sul trattamento dei dati degli utenti per 
utilizzi diversi da quelli necessari per l’acquisto, (ad esempio, marketing, 
profilazione o fornitura dei dati a terzi). 

Il provvedimento senza voler “penalizzare lo sviluppo del mercato digita-
le” ha inteso tutelare i dati personali identificativi e, laddove sussistessero, 
quelli sensibile, nelle transazioni commerciali effettuate con apparecchi de-
vice e con dematerializzazione dei trasferimenti di denaro. 
Tra i dati vanno ricordati quelli previsti dal D.Lgs. 11/2010: dati anagrafi-
ci, numerazione telefonica, quelli relativi al servizio o al prodotto digitale 
acquistato, quelli affidati con la sottoscrizione al servizio, quelli legati alla 
fruizione del contenuto o del servizio, quelli relativi alla fatturazione, alla e 
email e all’indirizzo IP del fruitore.

I soggetti coinvolti nell’m payment per il Garante sono l’operatore telefo-
nico che fornisce il servizio telefonico, attraverso smartphone, tablet o per-
sonal computer, l’aggregatore che esegue le attività relativa all’operatività 
delle piattaforme tecnologiche (CRM, acquisto emessa a disposizione dei 
beni/servizi digitali, reportistica dedicata al marketing) necessarie per ren-
dere disponibili i contenuti digitali attraverso il ricorso al mobile remote 
payment, al merchant, (venditore) dei servizi/prodotti e ad eventuali altri 
soggetti, come quelli che attraverso specifiche app consentono l’accesso al 
mercato digitale.

Il consenso dell’utente dovrà essere richiesto per l’utilizzo dei dati per fina-
lità diverse da quelle necessarie per l’acquisto del servizio/bene (pubblicità, 
analisi delle abitudini, ecc.). 
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Il consenso sarà rilasciato con un flag, inserito dall’utente in una apposita 
casella nella pagina web dell’operatore o attraverso altre modalità informa-
tiche. L’informativa relativa al rilascio del consenso informato dee essere 
chiaramente visibile anche in schermi di piccole dimensioni.

I dati necessari per la fornitura del servizio di remote mobile payment, non 
necessitano del consenso dell’utente.
Il fornitore dei servizi, al momento dell’iscrizione o adesione a servizi fruibi-
li tramite mobile payment, devono fornire all’utente un’informativa chiara 
e completa, le finalità del trattamento dei loro dati dal momento della sot-
toscrizione o adesione al servizio di pagamento remoto, l’eventuale utilizzo 
per altri scopi (marketing, materiale pubblicitario, vendita diretta o ricerche 
di mercato). 
Nel rapporto tra venditore e operatore ed eventualmente aggregatore, il pri-
mo deve fornire solo i dati indispensabili per lo svolgimento dell’operazione 
(ad esempio la categoria del prodotto digitale acquistato, senza una sua spe-
cifica descrizione); ulteriori dati potranno essere forniti solo per far fronte 
ad imprevisti nel momento dell’acquisto o nel tracciamento delle procedi-
menti adottati, ma sempre senza alcun rischio per gli utenti coinvolti.

In tal senso, il personale del gestore del trattamento dei dati e di soluzioni 
di cifratura, per evitare l’accesso di terzi ai dati, deve dotarsi di strumenti di 
autenticazione forte per accedere ai dati e porre in essere procedure per il 
tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate. I prodotti e servizi 
devono essere codificati. I dati possono essere mascherati attraverso forme 
di crittografia affinché l’operatore non possa integrare vari dati in suo pos-
sesso e, senza il consenso dell’utente, procedere alla sua profilazione.

I dati potranno essere conservati (data retention) per un periodo massimo 
di sei mesi; sarà possibile mantenerli per un periodo maggiore solo in pre-
senza di una contestazione giudiziale. Gli indirizzi IP (identificativo di un 
terminale collegato a una rete informatica) devono essere cancellati a con-
clusione dell’acquisto del contenuto digitale.
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A tutela dei minori sono state introdotte alcune cautele quale la dimostra-
zione della maggiore età nel caso acquisto di contenuti digitali per adulti, 
attraverso, ad esempio, il rilascio un codice numerico di accesso da parte 
dell’operatore a chi ha dimostrato la propria maggiore età.
Il Garante ha infine previsto che le norme possano essere aggiornate sulla 
base dello sviluppo del servizio di pagamento mobile.

8. Sovraindebitamento
Un rischio che non deve essere sottovalutato, quando si parla di spese e di 
pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, è quello di un indebitamento 
non controllato da parte dei consumatori.
I rischi possono essere ridotti grazie alla sempre più attenta gestione del 
proprio bilancio da parte dei consumatori, alla tecnologia, ai maggiori con-
trolli delle imprese, all’informazione e all’attività delle associazioni dei con-
sumatori.

I pagamenti attraverso lo smartphone possono ridurre ancor di più tali ri-
schi se l’apparecchio è ben utilizzato. 
L’utilizzo, le spese e le disponibilità sono facilmente controllabili, avendo 
l’apparecchio sempre a portata di mano. 

La possibilità di utilizzare lo smartphone come strumento di pagamento 
passa, come visto, per una carta di credito o per una prepagata; nel secondo 
caso è il consumatore che decidi quando ricaricarla, per se o, ad esempio, 
per i figli o a livello aziendale. E’ di tutta evidenza che in questo modo è sem-
pre nota la disponibilità di fondi utilizzabili e di quelli ancora disponibili. 
Le spese che possiamo definire “libere” si fermano a 25 euro; per importi su-
periori è necessario l’inserimento del PIN. E’ un modo per responsabilizzare 
sulle spese da effettuare o per limitare le spese ai soli 25 euro, nel caso che lo 
smartphone sia affidato ad altri. Infine, se si volessero fare spese più alte, è 
possibile controllare in ogni momento i saldi e i movimenti.
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Tutto questo è un deterrente contro le spese eccessive e fuori controllo. Non 
è però sufficiente. Le spese possono essere fuori controllo e sproporzionate 
per molti motivi: un bisogno improvviso e non programmato, un atteggia-
mento compulsivo verso le spese (cd. e-shopping addicted) che può compor-
tare un ulteriore rischio o essere vittime di brutte sorprese, inganni o truffe, 
e tanti altri motivi. Per questo è necessaria un’informazione sull’utilizzo del-
lo smartphone come strumento di pagamento. 

Educazione e informazione che deve riguardare ogni momento del mobile 
payment: dal momento in cui si decide di utilizzare uno smartphone come 
strumento di pagamento.

9. Contenzioso
Gli intermediari devono accettare che anche i sistemi più perfezionati e più 
costosi possa essere attaccati, e utilizzati in maniera fraudolenta  malfun-
zionanti per cui devono agire per ottenere una sempre maggiore sicurezza e 
tutela dei fruitori.

A difesa del consumatore che ritenga di avere subito un torto o un sopruso, 
sono state previste alcune tutele. Prima di tutto una regolamentazione del 
contenzioso. 
Il consumatore deve presentare reclamo verso l’intermediario. 
In caso di mancata o insufficiente risposta entro 30 giorni il consumatore 
può passare al secondo livello di contenzioso: l’arbitro bancario finanziario. 
L’ABF in tempi estremamente brevi emana un provvedimento con cui affer-
ma le ragioni o il torto del ricorrente. Nel primo caso il consumatore avrà 
avuto al massimo una spesa di 20 euro, la quota fissa da versare al momento 
dell’invio dell’esposto. Se invece è riconosciuto il torto dell’intermediario, 
questi deve restituire i venti euro al consumatore, pagare 200 euro all’ABF e 
riconoscere al consumatore la somma stabilità dall’Arbitro e anche il rim-
borso di eventuali danni subiti dal consumatore stesso.
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Il provvedimento è inappellabile per l’intermediario mentre il consumatore 
se ancora insoddisfatto potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Gli operatori finanziari, banche, poste, istituti di pagamento e istituti di mo-
neta elettronica, sono in ogni caso sottoposti al D.lgs. 11/2010 di attuazione 
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato in-
terno che detta ulteriori regole per la risoluzione del contenzioso.

In particolare gli articoli 9-12- si riferiscono agli artt. obblighi e diritti dell’u-
tilizzatore (cliente).
Nello specifico ai sensi dell’art.10 “qualora l’utilizzatore di servizi di paga-
mento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o 
sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del presta-
tore di servizi di pagamento (banca) provare che l’operazione di pagamento 
è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha 
subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie 
per la sua esecuzione o di altri inconvenienti“.

Secondo gli artt. 11 e 12 che il prestatore di servizi di pagamento è, tenuto 
a rimborsare al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata, e che 
l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno stru-
mento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.

Art. 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le opera-
zioni di pagamento non autorizzate.)

1. Fatto salvo l’articolo 9, nel caso in cui un’operazione di pagamento 
non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa 
immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione medesima. Ove 
per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di paga-
mento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato 
in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto 
luogo.    
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2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di paga-
mento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immedia-
ta comunicazione all’utilizzatore.    
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per il presta-
tore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento suc-
cessivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, 
il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere e ottenere 
dall’utilizzatore la restituzione dell’importo rimborsato.    
4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in confor-
mità alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l’utilizzatore e 
il prestatore di servizi di pagamento.

Art. 12 (Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di stru-
menti o servizi di pagamento) 

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizzatore 
non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di 
pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto 
dopo la comunicazione eseguita ai  sensi dell’articolo 7, comma 1, let-
tera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizzatore 
non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo dello strumento 
di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il 
prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all’obbligo di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave 
ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei 
dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di 
pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 
7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un 
importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la per-
dita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento con-
seguente al suo furto o smarrimento.
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4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a 
uno o più obblighi di cui all’articolo 7 con dolo o colpa  grave, l’utilizza-
tore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non 
autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.
5. La Banca  d’Italia con proprio regolamento può ridurre le responsabi-
lità massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso  di strumenti di pagamento 
aventi particolari caratteristiche di sicurezza; la Banca d’Italia assicura 
la generale conoscibilità degli strumenti di pagamento rispondenti a 
tali caratteristiche di sicurezza.

Anche in questo caso è possibile per il consumatore (utilizzatore del servi-
zio di pagamento), se presume una violazione da parte dell’intermediario 
(prestatore di servizi di pagamento), presentare un esposto alla Banca d’I-
talia, senza per questo rinunciare alla possibilità di ricorrere alla giustizia 
ordinaria. 

Infine, l’art. 56 del Codice del consumo prevede con riferimento ai contratti 
a distanza, conclusi con professionisti, per cui il pagamento sia stato effet-
tuato mediante carta, che “l’istituto di emissione della carta di pagamen-
to deve riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri 
l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso 
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o 
di un terzo“.
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10.   Conclusioni
I pagamenti elettronici sono ormai di  uso comune per una larga fascia del-
la popolazione, mentre quelli attraverso smartphone o ipad lo sono molto 
meno, per cui le conclusioni non possono che essere parziali e incomplete. 
Una prima conclusione non può che riguardare i vantaggi nell’utilizzo dei 
pagamenti mobile. 

Per chi compra i vantaggi possono riassumersi nell’immediatezza e nella 
semplicità dell’operazione, nell’utilità per i micro-pagamenti senza dover 
ricorrere a monete o a banconote o a alla stessa carta di credito/debito fisica, 
nella sicurezza e trasparenza dell’operazione. Ulteriore vantaggio è la possi-
bilità di utilizzare la multicanalità e la sempre maggiore integrazione dei ca-
nali, che consente di scegliere liberamente tra le varie opzioni che il cliente 
ha disponibili, magari utilizzando per la stessa operazione più canali.

Per chi vende il vantaggio è di avere un sistema integrato di pagamento, di 
utilizzare una platea di potenziali clienti molto più ampia, di ridurre i costi 
legati all’utilizzo del contante, i tempi di attesa alle casse, la personalizza-
zione dei prodotti/servizi in vendita, forme avanzate di loyality (fidelizzazio-
ne) e couponing (carte fedeltà digitali). 
Una seconda conclusione il fatto che con il tempo e con la crescita dei “na-
tivi digitali” la carta moneta diverrà sempre meno utilizzata, ma questo al 
momento non è la norma.

Per questo sono necessarie ora verifiche di costi, di tutele, di sicurezza.
Fondamentale per lo sviluppo dell’m payment sarà lo svolgimento di attività 
di educational e di informazione per spiegare le potenzialità dei pagamenti 
con lo smartphone o con altri strumenti elettronici.

Se questa sarà la scelta ognuno sarà chiamato a dare il proprio apporto co-
struttivo.



262

IV.B - La rischiosità delle carte di credito 
a cura di Francesca Virginillo Business Development Manager - Peggy Renée Hoffmann  

Information Solutions Credit Bureau Services CRIF

L’analisi della rischiosità di mercato delle carte di credito si avvale di un campione di dati statistici 

aggregati, tratti da Eurisc (il Servizio di Informazione Creditizia CRIF), costituito da oltre 30 milioni di 

carte a maggio 2014 e che include i principali istituti emittenti.

L’analisi della rischiosità, distintamente proposta per carta con utilizzo a saldo e con utilizzo rateale, 

è influenzata da alcune oggettive criticità imputabili alla specificità del mercato italiano; tra queste si 

segnala l’impossibilità di rilevare le insolvenze in tutti quei casi in cui il pagamento è previsto tramite 

addebito in conto corrente, criticità questa particolarmente significativa e rilevante per le carte con 

utilizzo a saldo. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’insoluto derivante dalla carta viene recepito 

dalla banca come scoperto di conto corrente.

DIFFUSIONE TERRITORIALE E RISCHIOSITÀ DELLE CARTE A SALDO

 

Osservando i dati sulla concentrazione territoriale delle carte con utilizzo a saldo (Tab. 1) è possibile 

notare che, fatto 100 il totale delle carte in circolazione a maggio 2014, le carte con utilizzo a saldo 

hanno maggiore diffusione nel Nord Ovest (36.58%), dove si rileva un dato in crescita rispetto a quello 

del 2013 (+ 136 b.p.), principalmente in virtù  dell’aumento in Lombardia). Diminuzioni contenute si 

registrano in tutte le altre macro aree, con il calo più rilevante nel Nord Est (- 88 b.p.) e variazioni di più 

leggera entità nel Sud e Isole (- 28 b.p.) e nel Centro (- 20 b.p.).

A livello regionale, comunque, non si apprezzano significative variazioni nella diffusione territoriale 

rispetto al 2013.
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Per quanto riguarda la determinazione del tasso di sofferenza, come già accennato, l’analisi presenta 

elementi di criticità per le casistiche in cui il pagamento è previsto tramite addebito in conto corrente: 

il mancato pagamento genera, infatti, uno scoperto di conto, difficilmente rilevabile statisticamente, il 

che impedisce di considerare i tassi di sofferenza direttamente collegati alla carta. Per ovviare a questo 

problema, il tasso di sofferenza è stato determinato considerando un campione composto da oltre 2.5 

mln di anagrafiche richiedenti la carta con utilizzo a saldo che hanno contemporaneamente anche uno 

o più prestiti, agganciando la performance stimata sui prestiti delle anagrafiche richiedenti la carta.

In Tab.2 sono riportati i tassi di sofferenza stimati per le macro aree considerate: il tasso di sofferenza 

medio nazionale riscontrato a Maggio 2014 è pari al 2.89%, in leggera crescita rispetto al 2.42% del 

2013. 

Questo aumento della rischiosità è comune a quasi tutte le regioni, con l’unica eccezione rappresen-

tata dalla Valle d’Aosta.

A livello di macro aree, l’incremento più rilevante si ha nell’area Sud e Isole (+97 b.p.).

TASSO DI DIFFUSIONE E RISCHIOSITÀ DELLE CARTE CON UTILIZZO RATEALE

Anche per le carte con utilizzo rateale, i dati evidenziano una sostanziale stabilità dei tassi di diffusi-

one, sia a livello di macro aree che in termini di concentrazione sulle singole regioni.

Queste variazioni contenute non alterano quindi la situazione di netta preminenza di Lombardia, 

Lazio e Sicilia in termini di tasso di diffusione delle carte con utilizzo rateale, rilevata anche negli anni 

precedenti.
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Le analisi permettono di misurare il tasso di sofferenza considerando lo stato dei pagamenti sulla sola 

carta di credito con utilizzo rateale, calcolato come rapporto tra il numero di carte in sofferenza, ossia 

che presentano almeno 6 insoluti, ed il numero complessivo di carte (Tab. 4).

Il confronto tra 2013 e 2014 mostra un aumento, sebbene contenuto, del tasso di sofferenza medio 

nazionale della carta con utilizzo rateale, che passa dal 9.01% registrato nel 2013, al 9.40% del 2014. 

Focalizzandosi, tuttavia, sul dettaglio regionale, tra le regioni del Nord Est si osserva un diffuso mi-

glioramento, che si traduce in una diminuzione del tasso di sofferenza a livello di macro area pari a 

4 punti base. Il peggioramento più significativo, pari a 57 b.p., si è registrato invece tra le regioni del 

Centro. La regione più virtuosa risulta il Friuli Venezia Giulia, mente la meno virtuosa continua ad 

essere la Campania.
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IV.C - La tutela contro le frodi ed il furto d’identità 
a cura di Walter Bruschi - NE Chairman SE & Latam CPP Italia

1. INTRODUZIONE
In questi ultimi hanno abbiamo visto l’arrivo di tutta una serie di nuove tecnologie il cui 
utilizzo è entrato a far parte del nostro vivere quotidiano, oggi viviamo in un mondo di in-
formazione e comunicazioni permanenti. 
Quando telefoniamo, navighiamo su Internet, lavoriamo oppure abbiamo semplicemente 
un contatto con qualcuno utilizzando un qualsiasi strumento di comunicazione, producia-
mo delle informazioni quasi sempre generate e archiviate sotto forma di dati. 
Sotto l’impulso di più fattori come la crescita di Internet, l’apparire di nuovi tipologie di dati 
personali (video, tweets, indirizzi IP, foto, social networks,  etc.), il volume di informazioni 
prodotte dalla nostra società continua a crescere con un ritmo stimato del 60% all’ anno.
In questo contesto di crescita esponenziale del volume dei nostri dati, un fenomeno cor-
relato ma distinto, è venuto a cambiare radicalmente il  rapporto che abbiamo con l’infor-
mazione; indipendentemente che si tratti dell’utilizzo professionale o privato. Si tratta del 
cosi detto “cloud computing” nelle sue varie forme e derivazioni.
Questo fenomeno rappresenta un cambiamento radicale del modello economico, tecnolo-
gico e giuridico nel trattamento dei nostri dati personali e professionali.
Portando l’ubiquità e la disponibilità a rispondere ai nostri bisogni di mobilità e di accesso 
istantaneo ai nostri dati personali, l’utilizzo della rete ha introdotto una relazione differen-
te tra noi e i nostri dati. Una relazione moderna e molto vantaggiosa per numerosi aspetti 
pratici ma che potenzialmente ne può aumentare anche i pericoli.
Tra questi potenziali pericoli, è stato approfondito quello che viene definito “furto d’iden-
tità” e che rappresenta l’evoluzione moderna e tecnologica della classica falsificazione 
dell’identità personale utilizzata in passato dai truffatori. In particolare l’attenzione è sta-
ta focalizzata sulle frodi legate alle carte di pagamento.

2. LA COMUNICAZIONE E IL RECUPERO DEI DATI
Le cosi dette “spam”, messaggi non sollecitati o richiesti, sono ormai un flusso di carattere 
mondiale che ci arriva praticamente ogni giorno come mail oppure come sms sui mostri 
cellulari. Questo fenomeno di comunicazione abusiva nella maggior parte dei casi riguarda 
messaggi di natura pubblicitaria e non genera conseguenze particolari.
Ma contrariamente a quanto si pensa comunemente, queste intrusioni possono non essere 
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semplicemente una seccatura, infatti ci mostrano con quanta facilità i nostri dati di utilizzo 
quotidiano potrebbero essere utilizzati per dei fini illeciti o fraudolenti.
Il furto di un’identità parte infatti dall’accesso a dei dati facilmente reperibili e viene suc-
cessivamente integrato con dei processi più sofisticati di informazione o di intercettazioni 
complementari.
Coloro che sono tentati di rispondere devono considerare che, i messaggi come le spam o 
a gli SMS indesiderati,  possono essere un primo passo per innestare una potenziale frode. 
Il rischio si inserisce infatti in uno schema molto più complesso legato alla validazione dei 
dati del soggetto. Da questa fase iniziale potranno essere effettuati in seguito dei tentativi 
di frode più sofisticati.
Un altro fenomeno che deve essere considerato con attenzione riguarda la falsificazione 
di documenti personali come carte d’identità, patenti di guida, certificati di varia natura.
In questo caso il rischio di subire una frode parte dalla sottrazione fisica dei propri docu-
menti (furti, scippi, borseggi, etc.) che, opportunamente modificati oppure creati ex novo 
ma con i nostri dati reali, potranno essere utilizzati dai truffatori per ottenere benefici di va-
ria natura, tipicamente economici, a nostra completa insaputa e dei quali saremo chiamati 
presto o tardi a risponderne accorgendoci solo allora dell’ avvenuta frode.

3. LA VULNERABILITÀ DEL FATTORE UMANO
L’arte della manipolazione viene definita “ingegneria sociale”  (Social Engineering) ed è 
utilizzata dai truffatori per compiere delle azioni fraudolente oppure per far rivelare delle 
informazioni confidenziali. L’obiettivo principale è quello di realizzare un guadagno finan-
ziario; le principali tattiche per la raccolta dati hanno per obiettivo il far realizzare un pa-
gamento come acconto o come anticipo a fronte di una prestazione oppure di un beneficio 
che si rivelerà poi inesistente.
Questo approccio consente di ottenere i dati relativi al conto corrente bancario o alle carte 
di pagamento e permetterà di avviare la frode oppure potrà essere semplicemente venduto 
sul mercato nero dei dati.
I messaggi sono generalmente strutturati molto bene e le tipologie sono molto variegate e 
si riconducono generalmente a degli scenari piacevoli ai quali vogliamo credere:
- ……come nostro affezionato cliente avete diritto ad un bonus di 100 Euro, inse-
rite i vs. dati……
- …..vi segnaliamo un errore sul vostro estratto conto per ottenere il riaccredito 
immediato inserite……..
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- ….sulla bolletta del mese di aprile vi sono stati erroneamente addebitati 50 Euro 
in più rispetto al dovuto, inserite………
- ….vi offriamo la possibilità di fare una ricarica telefonica del valore di 50 Euro 
pagando solamente 10 Euro, inserite………….
Oppure si tratta di messaggi strettamente legati al sociale che sfruttano informazioni vere 
raccolte sulla rete o dai media:
-   Un amico che si trova in difficoltà durante un viaggio e ha bisogno di aiuto;
-   Una raccolta di fondi per un intervento urgente ad un bambino;
-   Una richiesta d’aiuto economico da parte di una associazione conosciuta;
-   Etc….
L’immaginazione veramente non ha limiti e  questi truffatori, specializzati nell’intercettare 
i dati personali, trovano facilmente un buon motivo per tentare di venire a conoscenza dei 
dati identificativi necessari per utilizzare fraudolentemente una carta di credito o un conto 
corrente ma non è detto che chi estorce le informazioni le utilizzerà direttamente.
In pratica esiste un vero e proprio mercato nero dei dati personali che si è sviluppato in 
modo più o meno organizzato e questo mercato viene costantemente alimentato dalle at-
tività di “ingegneria sociale”, da informazioni catturate sul WEB, da computer condivisi, da 
azioni rivolte verso siti di comunicazione con bassi livelli di sicurezza.
Esistono quindi molteplici situazioni e modalità dove una scarsa attenzione o una certa 
ingenuità possono causare la perdita dei propri dati personali generando effetti tutt’altro 
che piacevoli. 

4. DEFINIZIONE DI FURTO D’IDENTITÀ
Il furto di identità consiste nell’assumere l’identità di un’altra persona, viva o deceduta, in-
dipendentemente dalle motivazioni che hanno originato questo comportamento.  Si tratta 
di una azione illegale tramite la quale vengono acquisite e utilizzate fraudolentemente le 
generalità ed i dati personali altrui generalmente con l’obiettivo di ottenere denaro, beni o 
servizi in nome della vittima.
Il furto di identità può essere suddiviso in due grandi tipologie:
- Parziale quando il frodatore utilizza i dati reali della vittima e altre informazioni 
vero od inventate;
- Totale quando il frodatore utilizza solo le informazioni relative alla vittima.
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Negli Stati Uniti, dove questo fenomeno si è sviluppato, la Federal Trade Commission 
(USA) definisce come furto d’identità;
“Quando qualcuno consapevolmente trasferisce, possiede o utilizza, senza autorità di 
legge, informazioni d’identità con l’intenzione di commettere, aiutare o favorire attività 
illegali”

5. IL FURTO D’IDENTITÀ NELLE CARTE DI PAGAMENTO

· Definizioni
 Carte di credito
Sono gli strumenti di pagamento che, entro il loro massimale di utilizzo, permettono di 
acquistare beni o servizi senza utilizzare il denaro oppure consentono di avere degli anticipi 
di contante attraverso i prelevamenti presso gli sportelli automatici (ATM).
Le spese effettuate durante il mese  sono addebitate automaticamente sul conto corrente 
bancario indicato dal titolare in un’unica soluzione oppure rateizzate in base alla tipologia 
di carta utilizzata. Sono definite carte di credito praticamente tutte le tipologie presenti sul 
mercato: a saldo, revolving, prepagate,…
 Carte di debito
Sono anch’esse strumenti di pagamento con un massimale di utilizzo e vengono utilizzate 
principalmente per  prelevare denaro contante dagli sportelli automatici (ATM), consen-
tono anche di comprare beni o pagare servizi senza utilizzare il denaro. Ogni utilizzo viene 
addebitato, praticamente in tempo reale, sul conto corrente bancario indicato dal titolare 
della carta.
 POS acronimo di “Point of Sales” o punto di vendita; si tratta dell’esercizio com-
merciale dotato di un apposito dispositivo (POS) che gli consente di accettare in pagamen-
to carte di credito, carte di debito e carte prepagate. Il dispositivo è collegato con il centro 
elaborazione dati della banca che offre il servizio all’esercizio commerciale e autorizza l’ad-
debito sul conto del  titolare della carta di pagamento e l’accredito sul conto dell’esercizio 
commerciale. 
 ATM acronimo di “Automated Teller Machine” o sportello automatico; si tratta 
del Bancomat che permette il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto 
corrente attraverso dei “distributori automatici” collegati fra loro tramite una rete telema-
tica.
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 EMV acronimo di “Europay Mastercard Visa” si tratta dello standard globalmen-
te riconosciuto per l’utilizzo di smart card, terminali POS e sportelli ATM per l’autenticazio-
ne delle transazioni fatte con carte di credito o di debito. 

· Premesse
Il volume di transazioni che sono legate a mezzi di pagamento correnti alternativi al con-
tante sono in una fase di crescita costante nel mondo. Anche in Italia, guardando alle carte 
di pagamento, il numero di transazioni ed il loro volume è cresciuto costantemente negli 
ultimi anni, non risulta ancora allineati alla media europea,  ma si tratta in ogni caso di un 
segnale positivo che va a vantaggio del sistema Paese.
Banca d’Italia infatti stima in circa 8 miliardi di euro all’anno il costo collegato alla gestione 
del denaro contante; quindi si possono intuire facilmente i benefici che l’utilizzo di stru-
menti alternativi ai contanti sono in grado di garantire. 
Le tendenza a ridurre l’utilizzo del denaro è senza dubbio guidata dall’utilizzo delle carte  
ma stanno giocando un ruolo sempre più importante anche altre forme emergenti di pa-
gamento come la telefonia mobile, Internet, le carte contactless e altre forme di moneta 
elettronica.
La smaterializzazione dei mezzi di pagamento è uno dei fattori chiave di questa crescita 
dove l’informazione legata alla transazione consiste sempre di più in uno scambio di dati 
on-line.
Di conseguenza abbiamo visto svilupparsi tutta una serie di nuove forme di frodi legate 
alla cattura dei dati che identificano direttamente o indirettamente il compratore eppure 
la transazione stessa nella sua totalità.
Con l’implementazione in tutta Europa del cip elettronico sulle carte di pagamento, nel 
quadro del programma EMV, sono state drasticamente ridotte le possibilità di frodi sul-
le carte di pagamento grazie al livello particolarmente sofisticato di sicurezza che è stato 
raggiunto.
Contemporaneamente anche i truffatori sono in grado di adattarsi rapidamente ai nuovi 
scenari andando ad identificare nuove opportunità e spazi ancora vulnerabili.  
In pratica, ad una drastica riduzione delle frodi in quei Paesi dove l’implementazione del 
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programma EMV è più avanzata, corrisponde un sensibile incremento delle frodi che pro-
vengono:
-  da Paesi dove la migrazione all’ EMV non è ancora molto sviluppata;
-  da Paesi che non fanno parte della Comunità Europea e non adottano il  pro-
gramma EMV.

Per poter comprendere meglio il fenomeno legato alle carte di pagamento  è importante  
vedere come vengono classificate, in cosa consistono e come sono organizzate  le  varie 
tipologie di frodi.
Una frode sulle carte di pagamento può essere definita come:
 “qualsiasi utilizzo illecito, falsificazione, alterazione di una carta di pagamento all’insa-
puta del titolare della carta che comporta il disconoscimento da parte del titolare stesso 
di una transazione addebitata, nonché la manomissione dello sportello automatico ATM 
o l’uso illecito della strumentazione POS al fine di poter utilizzare fraudolentemente una 
carta di pagamento”.

5.1        LE TIPOLOGIE DI FRODI
Carta rubata
Questa tipologia parte dal furto fisico  della carta di pagamento e dl suo utilizzo indebito da 
parte di un soggetto diverso dal titolare.
La sottrazione della carta può avvenire con varie modalità ma sostanzialmente riconduci-
bili a due fenomeni: il furto espletato nelle sue varie declinazioni o la cattura/intrappola-
mento della carta presso uno sportello ATM manomesso ad hoc dai truffatori.
In ogni caso lo scopo di questa azione è sempre quello di effettuare transazioni utilizzando 
l’identità del titolare della carta.

Le carte rubate vengono generalmente utilizzate il più rapidamente possibile e nelle vici-
nanze del luogo dove è avvenuto il furto. 
I truffatori giocano sul tempo che hanno a disposizione tra il momento del furto e quello 
nel quale il titolare della carta si rende conto dell’accaduto e interviene con la società emit-
tente per richiedere il blocco.

Visto il ristretto arco temporale a disposizione del truffatore, le categorie merceologiche 
che sono più colpite da questo fenomeno sono quelle di valore più elevato come beni di 
lusso, gioielli, arredi, etc.
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Carta smarrita
In questo caso la differenza rispetto al furto consiste in un utilizzo illecito conseguente 
allo smarrimento accidentale della carta da parte del titolare e non dalla sua sottrazione 
volontaria.
Le modalità di utilizzo indebito sono del tutto analoghe a quelle compiute a seguito di fur-
to, va rilevato che in questo caso il tempo a disposizione dei truffatori è  tendenzialmente 
maggiore in quanto, nella maggior parte dei casi, il titolare non si accorge tempestivamen-
te dello smarrimento della carta.

Carta non ricevuta
Si tratta generalmente dell’intercettazione e furto della carta nel periodo che intercorre 
tra l’invio della carta stessa da parte dell’società emittente ed il suo ricevimento da parte 
del titolare al proprio indirizzo. Internazionalmente questa frode vene definita “boxing”. 
Infatti l’invio tramite posta per il recapito delle carte è ancora una prassi diffusa ma, per 
ridurre  questo rischio, le società emittenti tendono ad inviare le carte con posta assicurata 
oppure le inviano inutilizzabile ed il cliente deve telefonare per farle attivare dalla società 
emittente. Per effettuare l’attivazione il cliente verrà identificato tramite una serie di do-
mande definite di “quaificazione”.

Carta contraffatta
Si tratta di un intervento materiale su di una carta di pagamento  per registrare, trasferire, 
alterare, sostituire o clonare i dati per effetuare subito o comunque a breve termine delle 
transazioni illecite

Tecnicamente la contraffazione viene definita “plastic fraud” per differenziarla dalle frodi 
fatte senza un utilizzo diretto della carta: “card not present fraud”.
Esistono varie modalità di contraffazione di una carta di pagamento; tra le principali defi-
nite nell’ambito della letteratura si possono considerare:
- Il cosidetto  “carding fisico”, dove viene materialmente falsificata la carta crean-
done praticamente una nuova completamente o alterando solo la banda magnetica. 
- il “rencoding”,  in questa tipologia vengono sostituiti i dati presenti sulla carta 
aggiungendone di nuovi oppure eliminando delle informazioni già presenti.
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- lo “skimming” questa tecnica consiste nell’utilizzo di un lettore elettronico in 
grado di decodificare i codici ed i dati presenti in una carta di pagamento (ad esempio: 
nome e cognome del titolare, indirizzo, numero della carta, limite di fido, telefono, etc.) 
raccogliendo così tutti gli elementi che servono per eseguire una transazione fraudolenta  
presso un ATM o un POS (Point of Sales). L’attività di skimming sostanzialmente si sviluppa 
con due modalità principali:

-  manomettendo il dispositivo originale oppure sostituendolo completamente; 
generalmente il trasferimento dei dati viene effettuato con tecnologia bluetooth grazie 
allo skimmer inserito tra la linea telefonica ed il lettore delle carte di credito.
- meno sofisticato ma non meno efficiente è lo skimmer portatile, la tecnica è sem-
plice: la carta viene “strisciata sia nell’impianto originale per perfezionare una transazione 
e sia nello skimmer che catturerà i dati memorizzandoli al suo interno.

In entrambi i casi, i dati così acquisiti verranno messi a bordo di  tessere vuote che saranno 
poi utilizzate illecitamente per perpetrare la frode e frequentemente il titolare della carta 
di pagamento non riesce ad accorgersi tempestivamente della “clonazione”. 

- Una frode caratteristica legata agli  ATM consiste nell’applicare una microcame-
ra nascosta per carpire il PIN, il cosi detto “codice segreto”; questa tecnica è internazional-
mente definita: “shoulder surfing”.

Carta utilizzata con falsa identità
Questa tipologia va ricondotta ad un caso classico di furto d’identità, internazionalmente 
definito “Identity Theft”. Si tratta dell’utilizzo fraudolento dell’identità del titolare di una 
carta di pagamento per riuscire ad accedere ad un suo conto oppure aprirne uno ex-novo 
con l’obiettivo di ottenere altre carte di pagamento direttamente dalla società emittente. 
le carte.
Questa modalità fraudolenta viene attuata seguendo generalmente due modalità di base:
- La carta di pagamento viene direttamente utilizzata in esercizi commerciali op-
pure in Internet assumendo l’identità del legittimo titolare. Lo schema può essere sintetiz-
zato con: comunicazione di cambio di residenza, denuncia smarrimento carta, richiesta di 
re-emissione, ottenimento carta valida
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- I dati del legittimo titolare vengono utilizzati per richiedere alla società emit-
tente una nuova  carta  e/o anticipi di contante per monetizzare più rapidamente la frode.
Infatti un esempio classico di frode ad una società emittente per ottenere una nuova carte 
consiste nel segnalare per prima cosa un cambio di indirizzo, successivamente il truffatore 
denuncia lo smarrimento della carta facendosene inviare un nuova al falso indirizzo.

Cattura e utilizzo fraudolento dei codici carta
Consiste nell’utilizzo dei codici  della carta illecitamente ottenuti per compiere frodi trami-
te operazioni finanziarie ed economiche che non richiedono la presenza fisica del titolare 
della carta di pagamento. 

Tali operazioni vengono generalmente effettuate tramite la rete, il telefono ed il fax; non  è 
pertanto necessario effettuare alcun tipo di intervento materiale sulla tessera magnetica.
Tra le principali modalità tramite le quali vengono catturati fraudolentemente i codici della 
carta si possono considerare:  

Il cosi detto “sniffing” che consiste nell’intercettazione dei dati che transitano su reti te-
lematiche tramite software specifici che sono in grado di identificare, analizzare e memo-
rizzare i pacchetti dati che vengono scambiati durante la comunicazione che avviene tra 
due unità di rete.
Il “key logging” ossia  intercettazione dei dati nel momento in cui vengono digitati sulla 
tastiera. I dispositivi  utilizzati possono riguardare l’ hardware od il software. Quest’ultimo 
viene generalmente più utilizzato tramite la trasmissione di quello che viene definito un 
“key logger software.
Il “man in the middle”, quando i dati che vengono trasmessi tra due host di rete vengono 
intercettati illecitamente da un terzo host che acquisisce le informazioni tramite l’analisi 
del traffico di rete includendo quindi anche i codici delle carte di pagamento.
Le attività di “Social Engineering” o ingegneria sociale come è stato citato preceden-
temente. Il frodatore riesce ad acquisire i dati entrando in contatto direttamente con il  
titolare e sfruttandone la buona fede, la disponibilità e a volte anche una certa dose di 
ingenuità; va comunque considerato che si tratta di “specialisti” ben preparati ed estre-
mamente convincenti.
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Generalmente il frodatore si presenta come un dipendente della società emittente la carta 
di credito oppure della banca e riesce a giustificare la richiesta dei codici paventando: pro-
blemi sull’utilizzo della carta, necessità di aggiornamenti informatici oppure poter ricono-
scere premi o vantaggi economici esclusivi per il titolare della carta.
“Phishing” è una tecnica molto sfruttata dei truffatori ed è un fenomeno che coinvolge 
praticamente tutti coloro che hanno un indirizzo mail. Sono i falsi messaggi di posta elet-
tronica che vengono ricevuti con estrema frequenza da tutti quanti; la tecnica consiste ge-
neralmente nell’ inviare una mail con un link che porta ad un sito “vestito” come quello di 
una banca e di una emittente carta di credito. 

I frodatori lanciano decine di migliaia di queste mail confidando di trovare, nella massa,  un 
cliente della banca o della società emittente che risponderà rivelando le proprie chiavi di 
accesso alla carta di pagamento. I motivi addotti per stimolare la risposta sono analoghi a 
quelli indicati per il “Social Engineering.
Quando questa attività non avviene via mail ma tra tramite messaggi SMS, viene tecnica-
mente definita come “Smishing” (SMS Phising).
Quando la tecnica di acquisizione dei dati utilizza il canale telefonico viene definita “Vi-
shing”  (Voice Phising); i truffatori, camuffando il proprio ID di chiamata, fanno si che la 
vittima creda di chiamare il numero telefonico della società che ha emesso la carta di paga-
mento. A questo punto diventa per loro facile ottenere le informazioni che vogliono.
I dati relativi alle carte di pagamento e all’identità di una persona possono anche essere 
reperiti semplicemente frugando tra i rifiuti di esercizi commerciali o di persone fisiche. E’ 
incredibile la quantità di informazioni e dati che vengono gettati quotidianamente: copie di 
ricevute, estratti conto, bollette, vecchi documenti, etc..
Tecnicamente questa attività viene definita “Trashing” e le informazioni che vengono 
trovate, integrate magari da quanto reperito tramite la rete, consentono ai truffatori di 
disporre di quanto loro necessario.
Un ultima tipologia è quella definita degli “Insiders” si tratta di dipendenti infedeli di 
aziende che sono a contatto con numeri e codici di carte di credito i quali, avendone acces-
so, ne traggono un vantaggio economico “rivendendo” i dati raccolti. 
Con le nuove regole (PSD DSS) che impongono alle società che trattano numeri di carte di 
pagamento di monitorare e tracciare gli accessi ai dati (User Id, password individuali, etc.) 
e gli accessi alle aree dove tali dati sono accessibili (badge nominativi, telecamere, etc.) il 
rischio di essere identificati è diventato estremamente elevato per gli “Insiders”. 
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Gli aspetti giuridici
Dal punto di vista giuridico il riferimento della normativa italiana è l’art.12 della Legge 
197/91 in materia di - Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al 
portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio –
Il testo dell’articolo è il seguente:
“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, indebitamente utilizza, non essen-
done titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo 
che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre 
milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o 
altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al 
prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero pos-
siede, cede o acquisisce tali carte di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, 
nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.
In particolare l’utilizzo di carte smarrite o rubate viene sanzionato tramite l’utilizzo indebi-
to e la ricettazione. La ricettazione include anche l’illegittimo: possesso, cessione e acqui-
sizione di carte di pagamento.

La situazione delle frodi sulle carte di pagamento
L’impegno delle banche e delle società emittenti carte di credito nonché del Sistema dei 
Pagamenti nel suo complesso  nel contrastare tecnicamente queste tipologie di frodi (un 
esempio concreto sono gli SMS Alert) e l’aumentata attività di formazione/informazione 
verso i titolari delle carte ha fatto si che le transazioni non riconosciute si siano mantenute 
stabili negli anni e su un livello più contenuto rispetto ad altri Paesi come risulta dalle ta-
belle di confronto con l’estero.

Fonte: (SIPAF) Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento n. 4/2014 – Ministero dell’Economia 
e delle Finanze
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Analizzando le percentuali in base al mancato riconoscimento delle transazioni in rapporto 
al motivo possiamo vedere come in Italia la tipologia “Utilizzo fraudolento della Carta in 
Internet”  sia diventata oggi la causale dominante. Negli anni precedenti la causale prin-
cipale era costituita dalle carte contraffatte ma, la maggior difficoltà di falsificazione delle 
carte grazie alla migrazione al microcircuito (EMV) da un lato e la maggior diffusione di 
strumenti elettronici di pagamento dall’altro, sta portando ad un graduale aumento delle 
frodi attraverso Internet.

Fonte: (SIPAF) Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento n. 4/2014 – Ministero dell’Economia 

e delle Finanze

Nella tabella a seguito è possibile vedere come si sviluppano geograficamente le transazio-
ni non riconosciute. Il 58% è infatti collegato a transazioni provenienti dall’Estero che sono 
concentrate particolarmente sui POS ed Internet.
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Fonte: (SIPAF) Rapporto statistico sulle frodi 
con le carte di pagamento n. 4/2014 – Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

Un confronto con l’estero
Come ultima analisi, è interessante 
vedere il raffronto tra la realtà del 
nostro Paese con quella della Fran-
cia, dell’Inghilterra, dell’ Australia e 
dell’area SEPA relativamente all’inci-
denza percentuale degli importi fro-
dati.
Vale la pena di evidenziare come, a 
parità di transazioni, l’Inghilterra e la 
Francia subiscano più del triplo delle 
perdite rispetto all’Italia. 

Comparando le perdite associate a ciascuna tipologia di frode, l’Italia risulta ancora 
la nazione con la più alta incidenza di perdite dovute alla contraffazione della carta di 
pagamento. Questo fenomeno è comunque destinato a ridursi ulteriormente con la 
migrazione a microcircuito di tutte le carte e dei dispositivi di pagamento.



278

6. LA VITTIMIZZAZIONE E LE ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI
Un furto di identità viene visto dalla vittima non solo come un evento negativo che ha ge-
nerato delle perdite economiche ma anche,  e a volte principalmente, come un fenomeno 
che ha dei risvolti psicologici personali particolarmente negativi. 
Questo risulta chiaramente dalle sensazioni e dai commenti raccolti nel corso di una ri-
cerca (“Progetto Nessuno” realizzato da RiSSC per CPP Italia) tra soggetti che avevamo 
subito, per l’appunto, un furto d’identità:
- Latente depressione
“…..mi sento depressa e impotente perché lo scopri dopo tanto tempo che il cellulare è 
stato clonato….”
“….ti senti nulla, inutile, non puoi fare niente….”
“….c’è delusione, tristezza, rassegnazione….”
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- Rabbia e frustazione
“….mi viene una rabbia….hanno invaso la mia privacy….”
“….ti senti frustrato….”
“….e devi fare anche in fretta a fare le denuncie dei diocumenti e delle carte….”

- Ansia e timori per i possibili effetti diretti o  
 indiretti sui propri affetti più cari
“….hai paura anche per la tua famiglia, per i tuoi figli….”
“….ti senti colpito negli affetti, nella famiglia….la ferita va al di là del danno….”

Le indicazioni raccolte relativamente alle aspettative dei consumatori sono focalizzate sul-
la necessità di avere una maggior informazione per ridurre il rischio di essere coinvolti in 
questa tipologia di truffe.

In particolare viene auspicata una maggior attenzione sul furto d’identità da parte dei me-
dia non solo nel caso di eventi eccezionali ma, prendendo spunto dalla cronaca, fornire 
indicazioni su come muoversi in sicurezza una volta avuto il problema.

La richiesta principale a livello informativo è comunque quella di campagne di “pubblicità 
progresso” che spieghino il fenomeno e le soluzioni da adottare in particolare sotto il pro-
filo della prevenzione.
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IV.D - Il Consumatore multicanale e 

le soluzioni innovative nell’era digitale

a cura di  Raffaella Grisafi – Consumers’ Forum

1. profili introduttivi: dall’evoluzione alla rivoluzione

Il passaggio da una fase in cui l’apparato economico è caratterizzato da un 
preponderante ruolo dell’attività produttiva a una fase in cui al centro del 
sistema si colloca l’atto di consumo e, dunque il passaggio da una visione 
“commerciale” ad una visione contrattuale e volontaristica segna il punto di 
emersione del c.d. consumerismo, che favorisce l’avvento di una nuova di-
mensione economica, sociale e giuridica del cittadino, considerato ora, an-
che nelle vesti di consumatore. Il consumo infatti, da fenomeno economico 
necessario ad assorbire l’offerta presente sul mercato, diviene una realtà au-
tonoma, emancipata dalla relazione di subordinazione al mercato che aveva 
caratterizzato l’assetto precedente1.
Il mutamento del sistema economico, che ha inizio con la rivoluzione indu-
striale, innesca un generale meccanismo di trasformazione che investe an-

1   Gli economisti classici cercando di ricostruire il fenomeno del consumerismo. Per essi il consumo era una variabile 
caratterizzata da sole due classi sociali: un ridottissimo gruppo di reddituari dalla elevata capacità di spesa ed una stragrande 
maggioranza di lavoratori, titolari di redditi appena sufficienti a garantire loro la sussistenza, ed incapaci quindi di influenzare 
i prezzi e la produzione. Il primo economista ad ipotizzare una relazione tra consumi e "bisogni di distinzione" (e non solo 
necessità di sussistenza), fu Alfred Marshall, ma solo con la Scuola Neoclassica nasce finalmente il consumatore come 
soggetto che opera delle scelte. Uno dei principi cardine di questa scuola è quello della "sovranità del consumatore", 
elaborato tra gli altri da Leon Walras e Vilfredo Pareto. In base a questa teoria il consumatore è un soggetto semplice 
e razionale, guidato dal criterio della ricerca del massimo grado di utilità e non influenzabile da variabili esterne. E' un 
consumatore forte, con la conoscenza perfetta dei beni e dei prezzi; ed è quindi in grado di influenzare la produzione a 
suo vantaggio. Perché queste teorie raggiungano un livello più sofisticato bisognerà attendere molti anni, fino a J. Keynes, 
secondo il quale il consumo è in funzione del reddito, ma non in base ad una proporzione diretta; infatti, i fattori soggettivi nella 
determinazione dei consumi sono una anomalia. Bisognerà arrivare fino a Duesenberry per avere finalmente consapevolezza 
che le scelte dei consumatori rispondono a due tipi di esigenze: materiali e psicologiche. A questo punto anche la scala 
gerarchica di classificazione dei prodotti non può più basarsi sulle semplici caratteristiche tecniche, ma assumono importanza 
fondamentale i criteri estetici e di immagine. Il successivo passo in avanti porta gli economisti a costatare che l'offerta di beni 
di consumo non è perfettamente omogenea, ma differenziata in base alle caratteristiche che essi incorporano. L’analisi è 
affrontata in Il consumatore tra economia e storia 1898/199, consultabile su www.altalex.it.
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che il sistema giuridico, già attraversato da una tendenza di cambiamento 
in ordine alla concezione pubblicistica dell’individuo, non più considerato 
come pertinenza dello Stato ma  come soggetto autonomamente e princi-
palmente tutelato in virtù della sua individualità e irripetibilità e non perciò 
esclusivamente in funzione di interessi superiori di natura pubblicistica.
Il consumatore, di conseguenza, da ultimo anello di una catena relativa 
alla produzione, diviene non solo protagonista dell’analisi economica2, ma 
anche oggetto dello studio di discipline sociologiche e psicologiche3 le qua-
li lo disegnano come una persona attiva, spesso instabile, mutevole, im-
prevedibile con scelte d’acquisto variabili ed occasionali, che vede nei beni 
di consumo, l’oggetto del desiderio da mettere in relazione con la propria 
identità4, con i propri valori e gli stili di vita, coinvolgendo l’atto di consu-
mo anche le sfere affettive, emotive e simboliche5. 
Nel tracciare una sintetica mappa della sua trasformazione, si nota imme-
diatamente la sua dipendenza da fattori di natura produttiva, sociale ed eco-
nomica che hanno generato, di stagione in stagione, un prototipo diverso di 

2   Il consumatore proposto dagli studi economici classici aveva la piena disponibilità delle informazioni che riguardavano 
prezzo, qualità e disponibilità del prodotto; e queste condizioni erano in parte possibili nel mercato del XIX° secolo ma il 
consumatore odierno ha enormi problemi per ottenere un grado anche minimo di conoscenza effettiva dei prodotti, e per di 
più deve sopportare costi aggiuntivi per ottenere queste informazioni. L’attuale teoria economica attribuisce al consumo una 
funzione utilitaristica, cioè come mezzo al fine del soddisfacimento di un bisogno. Per detto soddisfacimento, il consumatore 
– inteso quale singolo individuo – agisce sulla base di un calcolo razionale, che tiene conto del reddito disponibile (o atteso) 
e delle variazioni dei prezzi.
3   Altra disciplina che affronta l’argomento e la cui nascita è strettamente legata all’emersione della figura in oggetto, è il 
Marketing che occupandosi di analizzare e sviluppare strategie commerciali al fine di incrementare la domanda dei beni 
e servizi, agisce proprio sul processo decisionale del consumatore, per elaborare politiche di mercato utili ai profitti degli 
operatori economici. La stretta relazione che intercorre tra marketing e consumatori è, in particolare, oggetto di analisi in De 
Magistris T., Le determinanti del comportamento del consumatore: analisi teorica e verifica empirica per i prodotti biologici” , 
Aprile 2004, disponibile presso l’ Istituto di Studi Economici, Università degli studi di Napoli “Parthenope”.
4  Il primo economista ad ipotizzare una relazione tra consumi e "bisogni di distinzione" (e non solo necessità di sussistenza), 
fu Alfred Marshall, ma solo con la Scuola Neoclassica nasce finalmente il consumatore come soggetto che opera delle scelte. 
Uno dei principi cardine di questa scuola è quello della "sovranità del consumatore", elaborato tra gli altri da Leon Walras e 
Vilfredo Pareto. In base a questa teoria il consumatore è un soggetto semplice e razionale, guidato dal criterio della ricerca 
del massimo grado di utilità e non influenzabile da variabili esterne. E' un consumatore forte, con la conoscenza perfetta dei 
beni e dei prezzi; ed è quindi in grado di influenzare la produzione a suo vantaggio. Perché queste teorie raggiungano un 
livello più sofisticato bisognerà attendere molti anni, fino a J. Keynes, secondo il quale il consumo è in funzione del reddito, 
ma non in base ad una proporzione diretta; infatti, i fattori soggettivi nella determinazione dei consumi sono una anomalia. 
Bisognerà arrivare fino a Duesenberry per avere finalmente consapevolezza che le scelte dei consumatori rispondono a due 
tipi di esigenze: materiali e psicologiche. A questo punto anche la scala gerarchica di classificazione dei prodotti non può più 
basarsi sulle semplici caratteristiche tecniche, ma assumono importanza fondamentale i criteri estetici e di immagine. L’analisi 
è affrontata da Triberti, Il consumatore tra economia e storia 1898/1999, consultabile su www.altalex.it.
5   Il profilo psicologico del consumatore è approfondito da Totaro La psicologia del consumatore, pubblicato su  
www.psicoonline.it.
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acquirente debole. Se si guarda alle dinamiche sviluppatesi dal dopoguerra 
agli anni sessanta, si nota chiaramente come la propensione al consumo sia 
fortemente influenzata da fattori quali la fine della povertà di massa e la ne-
cessità di soddisfare bisogni di base che spinge i consumi ad un aumento, in 
quel ventennio, in termini reali del 293%. La crescita dei consumi, con una 
predominanza di quelli alimentari, continua negli anni settanta e si trasfor-
ma nel successivo decennio, in una concentrazione nei consumi di nuova 
acquisizione ossia l’acquisto di beni, non di prima necessità, quale la secon-
da autovettura, la seconda casa ed un maggiore investimento in attività non 
primarie quali le vacanze o i pasti fuori casa.

Gli anni novanta segnano il decollo dei redditi finanziari ed una crescita co-
stante dei consumi che tuttavia si fermano e decrescono, con l’avvento del 
nuovo millennio: ora si blocca la corsa  e complice una crisi a livello glo-
bale nonché la presa d’atto dello spregiudicato sovra-indebitamento degli 
anni precedenti, induce le famiglie italiane ad una netta razionalizzazione 
del budget e dunque ad una stretta sui consumi. Ciò determina un diverso 
approccio con l’atto di acquisto che diviene ora più selettivo poiché cresce, 
nel consumatore, l’attenzione per qualità, sicurezza ed impatto eco-sociale 
dei beni e servizi utilizzati.

Si tratta dunque di una figura camaleontica, che affronta con diversi stili di 
consumo l’evoluzione del mercato, evidenziando, di era in era, una fisiono-
mia diversa che si traduce in una diversità di approcci e significati dell’atto 
di consumo. 
Mentre infatti il consumatore proposto dagli studi classici aveva la piena 
disponibilità delle informazioni che riguardavano prezzo, qualità e disponi-
bilità del prodotto, e queste condizioni erano in parte possibili nel mercato 
del XIX° secolo, nel consumatore del ventesimo secolo si evidenzia la pro-
blematicità nell’ottenere un grado anche minimo di conoscenza effettiva 
dei prodotti, con una sopportazione di costi ulteriore, spesso necessaria ad 
ottenere dette informazioni.
Ancor più poliedrica e complessa appare la dimensione del consumatore 
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contemporaneo che, come viene spesso osservato, non può più essere con-
siderato semplicemente come un soggetto economico, ma merita invece di 
essere identificato prima di tutto come un individuo inserito ed integrato in 
una società, che si sta evolvendo in modo complesso e secondo la metafora 
del villaggio globale6. 

Va altresì preso in considerazione come il consumatore sia un soggetto i cui 
bisogni sono ormai saturati, che procede all’acquisto principalmente con 
una finalità di sostituzione e che vive sempre di più il consumo come “un'e-
sperienza” poiché esso tende a diventare un effettivo strumento di socializ-
zazione e lo stesso bene mostra una componente relazionale, atta a favorire 
il passaggio di informazioni, e non si limita più a rappresentare uno scam-
bio meramente materiale, non è più finalizzato alla soddisfazione di un 
bisogno, ma diventa lo strumento cardine per concludere una transizione 
interattiva di senso7. In quest’ottica cambia radicalmente la ratio dell’atto 
di consumo che abbandona il piano dei “bisogni” per spostarsi su quello 
dei “desideri”: l’esperienza dell’acquisto, grazie ai contenuti simbolici che 
può offrire, non risponde più solamente all’urgenza di trovare una soluzio-
ne ad un problema, ma “sposta il valore dalla fruizione di un prodotto o di 
un servizio sull’acquisto e sull’universo di significati che porta con sé , di cui 
il consumatore vuole essere reso partecipe”8.

Lo scambio puramente economico e funzionale, viene così sostituito da 
uno scambio simbolico e relazionale, il momento dello shopping si slega 
dal concetto di transazione commerciale per assumere un risvolto socializ-
zante, che connetta tra loro gli individui. L’acquisto ed il consumo, diven-
tano contemporaneamente atto culturale e momento della quotidianità, in 

6   Cfr. Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il saggiatore, 1967.
7   Cfr. Codeluppi, Consumo e comunicazione, Milano, 1990,103.
8   Cfr. in tal senso Siri, Sogni e bisogni. Il nuovo consumatore nell’età postconsumistica,. Milano, 1995, il quale spiega 
come i bisogni rappresentino la mancanza percepita di qualcosa di determinato, mancanza, che non nasce dall’incontro tra 
il soggetto e l’oggetto, mentre i desideri si traducano in soluzioni immateriali, che non identificano una risposta specifica alla 
motivazione, sono generati dal compromesso con la presenza dell’oggetto, sono volatili, differibili e legati a componenti della 
quotidianità affettive e ludiche. 
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quanto strumenti per esprimere la soggettività e per definire l’ambiente di 
interazione9.

In questa dimensione il consumatore non è più un soggetto “debole”, iso-
lato e da “educare” attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il con-
sumatore ha acquisito autonomia ed indipendenza di giudizio in merito al 
prodotto ed  è guidato dalla ricerca di esperienze autentiche e significative 
in cui gioca un ruolo attivo. Ciò nonostante non si perde uno spazio riserva-
to alla parte irrazionale del consumo, che conferisce un nuovo significato 
dell’acquisto rispetto alla sensazione che questo atto suscita e all’afferma-
zione della propria identità. Ne deriva un modello di acquirente che è, al 
contempo, esigente, selettivo, mutevole e poco incline alla fedeltà alla mar-
ca; pertanto, a prima vista, egli pare un soggetto “inaffidabile”, troppo lega-
to alla soddisfazione del momento e dunque sovente “infedele”10. 

Ciò rende l’idea della rivoluzione che sottende al tema della multicanalità 
che non è dunque semplicemente una realtà commerciale ed economica 
che svela i nuovi scenari dei mercati moderni, ma rappresenta il palcosceni-
co sui cui continua l’evoluzione della specie umana nelle vesti di consuma-
tore, soggetto quanto mai complesso e, dunque in quanto tale, causa ed al 
contempo effetto della nuova versione della propensione al consumo.

2. il profilo del consumatore multicanale

Il passaggio dell’esperienza di acquisto da una dimensione tradizionalmen-
te off-line ad un piano digitale in cui l’atto di consumo si realizza in versione 

9   Cfr. Siri, op. cit.,105.
10   In genere i consumatori vengono suddivisi in consumatori ‘reloaded’, dinamici, proiettati al futuro, sperimentatori e assidui 
navigatori Internet, ma infedeli alla marca (5,5 milioni); ‘tradizionali coinvolti’, aperti, con una vita sociale e culturale intensa, 
negli acquisti non amano le novità e si informano attraverso canali tradizionali (2 milioni); ‘open mind’, moderni, utilizzano 
il pc ma non per socializzare, sono fedeli alla marca ma aperti alle novità (10 milioni); ‘esclusi’, tradizionali, senza grandi 
hobby, privilegiano la tv, sono fedeli alla marca perché puntano alla qualità e respingono il nuovo (10 milioni); ‘indifferenti’, 
grandi lavoratori, ma senza fiducia nella tecnologia, guardano molta tv (13 milioni). I dati riportati risalgono al 2008 e sono 
stati presentati in occasione del convegno, ‘Multicanalità e relazione con i clienti: nuove sfide per il marketing’, svoltosi nel 
marzo dello stesso anno a Milano.
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on-line, ci presenta dunque un consumatore lontano dalla fisionomia clas-
sica del soggetto, per sommi capi, sin qui illustrato. 

Le recenti ricerche descrivono infatti il c.d. “consumatore multicanale”11 
come un soggetto esigente, preparato e, soprattutto, appunto multicanale 
attento non più solo al prezzo ed all’occasione del momento, ma a tutto ciò 
che ruota attorno al prodotto e alla marca. Non è un caso infatti che i dati 
che emergono12, raccontino come nel 2012 i consumatori multicanale ab-
biano ormai raggiunto la considerevole cifra di 30 milioni, rappresentan-
do circa il 53% dell’intera popolazione italiana, con uno sdoganamento di 
quella relazione esclusiva – e tradizionale – tra il consumatore ed il punto 
vendita. All’interno di questa macro categoria si distinguono i c.d. “social 
shopper”, ossia quei particolari acquirenti che compiono in rete gran parte 
del loro percorso d’acquisto che pare abbiano ormai superato le 10 milioni 
di unità13.

Non meno di un settennio fa, il consumatore appariva ancora disorientato 
in questo contesto e alquanto diffidente, ciò a ragione proprio dell’assen-
za di una compresenza fisica con il venditore e di una immediatezza del 
perfezionamento dell’atto negoziale di acquisto. La maggior sfiducia infat-
ti riguardava proprio la possibilità di acquistare prodotti che richiedesse-
ro un pagamento anticipato, seguita dall’impossibilità di vedere e testare 
il bene nonché l’assenza del rapporto diretto con il venditore, e da ultimo 
curiosamente, il non gradimento da parte dell’acquirente finale di quelle 

11   Per un approfondimento sul tema, cfr. la rivista Largo consumo, Milano, 9, 2013, 85.
12   Dati relativi all’anno 2012 emersi dalla ricerca dell'Osservatorio Multicanalità, il progetto di ricerca condotto da Nielsen, 
Connexia e la School of Management del Politecnico di Milano, che da sette anni studia l’evoluzione del consumatore 
multicanale in Italia e l’approccio strategico delle aziende italiane alla multicanalità.
13   Sulla rivista citata nella nota 11 si osserva come si tratti di un fenomeno da tenere in ben debita considerazione, 
soprattutto se affiancato a valori provenienti da altre realtà europee tradizionalmente più digitalizzate e informatizzate della 
nostra (come Svezia, Francia, Germania e UK), che riportano come il 71% degli utilizzatori di smartphone ricerchi sul proprio 
dispositivo i prodotti da acquistare; un’abitudine che si compie in tutti i contesti, dalla propria abitazione (66%) al negozio 
(24%), fino ad arrivare ai mezzi di trasporto (57%).
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scelte aziendali14. Da ciò derivava un clima di grande insoddisfazione anche 
riguardo alla disponibilità e alla chiarezza di informazioni utili a orientare i 
propri acquisti. 
Già nell’anno successivo tuttavia, complice la diminuita capacità d’acquisto 
delle famiglie causata dalla crisi nonchè l’effetto del sovra-indebitamento, si 
assiste ad un riposizionamento del consumatore il quale, a fronte dello sce-
nario incerto, se da un lato cerca di mantenere le propri abitudini, dall’altro, 
salvo rinunciare radicalmente all’acquisto, affina sempre maggiormente la 
sua capacità di ricerca di prezzi vantaggiosi, offerte e prodotti equivalenti a 
minor costo. 

Ciò fa si che l’atto d’acquisto sia più consapevole perché connaturato da at-
tenzione e sforzo valutativo nel campo della ricerca che coinvolge sempre 
maggiormente il canale internet15. Nonostante questo nel 2008, persiste una 
sostanziale insoddisfazione rispetto a disponibilità e chiarezza delle infor-
mazioni. Sebbene, la fruibilità da parte dell’utente risulti in miglioramento 
soprattutto grazie ad un  maggiore investimento di tempo nel processo di 
acquisto e ad una maggiore penetrazione tecnologica che contribuiscono a 
fare sì che il consumatore sia più attento ed attivo nella raccolta di informa-
zioni al punto da prediligere le marche che lo coinvolgono e lo informano, 
sviluppando una crescente interattività con tutti quei canali sociali che gli 
permettono di connettersi con l’azienda e con gli altri utenti.

Il fascino del multicanale contagia così un crescente numero di consumato-
ri italiani, tant’è che nel 2010 le ricerche parlano del 44% circa della popo-
lazione ormai in “funzione on-line”, attratti da questa nuova modalità non 

14  Risultati emersi dal questionario sottoposto nel giugno 2007 da Nielsen, sul tema della multicanalità a 3000 famiglie 
del suo panel famiglie, corrispondenti a 7000 individui e presentati nell’ambito dell’edizione 2007 del citato Osservatorio 
multicanalità. Dalla ricerca è in particolare emerso che il 51 % degli intervistati non si fida di acquistare prodotti che richiedono 
un pagamento anticipato; il 40 % non si fida ad acquistare prodotti che non ho potuto vedere/toccare concretamente; il 27 
% non gradisce acquistare prodotti e servizi senza avere un rapporto personale con il venditore ed il 23% è infastidito dalla 
circostanza che le aziende offrano una gamma di prodotti/servizi differenti nei loro canali di vendita.
15   I dati emersi dalla ricerca per l’edizione 2008 dell’Osservatorio multicanalità, rilevano come In merito ai canali di ricerca 
delle informazioni: l’85% degli intervistati considera internet il canale più importante (+11% rispetto al 2007), soprattutto per 
verificare e comparare i prezzi, l’85% considera però il passaparola come il canale informativo più affidabile ed il 27% dichiara 
di ricercare le opinioni altrui soprattutto su internet (+5% rispetto al 2007).
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solo per fare acquisti ma anche per valorizzare la fase precontrattuale al fine 
di comparare in maniera più attenta prezzi e caratteristiche dei prodotti. In 
questa fase la diffusione di internet è quanto mai crescente ed all’orizzonte 
già si intravede la diffusione degli smartphone che da lì a breve porteranno 
i consumatori italiani in testa alla classifica europea dei soggetti più digita-
lizzati16.

Ed infatti i dati presentati nel 2014 confermano le aspettative: grazie ad una 
diffusione tecnologica sempre più capillare, la multicanalità appartiene ad 
oltre il 50% della popolazione italiana e la rete si conferma  un canale es-
senziale nella fase di pre-acquisto dal momento che ben 78% dei consuma-
tori italiani pensa che sia la fonte principale per la ricerca di informazioni 
su prodotti e servizi e l’e-commerce rappresenta ormai un comportamento 
consolidato17.

Come immaginato negli anni precedenti, comincia ad emergere una quota 
significativa  di individui che utilizzano i dispositivi “Mobile” per comprare 
prodotti e servizi, soprattutto attraverso smartphone e tablet che ampliano 
le occasioni di vendita e si inseriscono compiutamente nei processi multica-
nale costituendo un’opportunità ulteriore per consumatori e aziende.

Si assiste dunque ad un ampliamento della piazza su cui opera il consuma-
tore che, proprio grazie all’avvento e alla familiarizzazione crescente con il 
tema della multicanalità, non categorizza più nettamente i contesti d’acqui-
sto, distinguendo quelli più affidabili da quelli meno ma più vantaggiosi, 
ma finisce per superare questa classificazione per entrare in una visione più 

16   Secondo l’edizione 2010 dell’Osservatorio Multicanalità (realizzato da Nielsen, Nielsen Online, Connexia e School of 
Management del Politecnico di Milano), in Italia i consumatori multicanale hanno raggiunto i 23 milioni (il 44% circa della 
popolazione), ben 35,5 milioni sono gli italiani che hanno accesso ad internet ed il 77% di loro partecipa ad uno o più social 
network.
I nuovi canali vengono utilizzati sempre più spesso per comparare prezzi e caratteristiche dei prodotti o servizi prima 
dell’acquisto:  per il 29% degli italiani internet è la fonte principale di informazioni su prodotti e servizi e ben il 39% di questi si 
rivolge a siti dedicati alla comparazione dei prodotti piuttosto che ai siti delle aziende produttrici.
17   Sono 3,7 milioni gli italiani che hanno effettuato almeno di 10 acquisti online in un anno. Crescono le attività di eCommerce 
eseguite da mobile device: l’11% da smartphone, superando così il tablet, utilizzato dal 10% dei consumatori.
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evoluta che non pone in antitesi “il negozio” a “l’e-commerce” ma sempli-
cemente li colloca tutti in una stessa categoria a cui, sempre più indistinta-
mente, il consumatore attinge per soddisfare i suoi bisogni e desideri.

Ciò non deve indurre a ritenere la società omogeneizzata e dunque portare 
ad affermare che esista un unico modello di propensione al consumo poi-
ché, aldilà del dato numerico che indica un crescente trend rimane una for-
te eteronegeità delle esperienze che fanno capo a queste cifre e che si riflet-
tono in una fenomenologia del consumerismo sempre più articolata.

In questo senso giova richiamare una distinzione che è in voga tra gli stu-
diosi del marketing e delle discipline ad esso connesse, che individuano 
nell’attuale popolazione quattro tipologie di consumatori che si declinano, 
rispetto al tema del multicanale in: “esclusi”, “indifferenti”, “tradizionali 
coinvolti” “open minded” ed i c.d. “reloded”.

Le prime due categorie fanno capo a comportamenti fortemente tradizio-
nalisti nella propensione al consumo, con uno scarso rapporto con la tec-
nologia ed una sfiducia per il futuro da cui deriva anche una assente attra-
zione per le novità tant’è che si rivelano i consumatori tra i più “fedeli” alla 
marca. All’italiano medio va il titolo di “tradizionale coinvolto”: preferisce 
l’assistenza che offre il punto vendita ed in generale il rapporto con il vendi-
tore; acculturato adeguatamente non è però moderno come il consumatore 
“open minded” che tranquillo sul futuro, si mostra più aperto alle novità pur 
mantenendo un rapporto di fedeltà alle marche generalmente utilizzate.  Il 
più infedele, ma anche il più informato e più compatibile con la filosofia 
del multicanale è il “consumatore reloded” che si approccia con facilità alle 
diverse piattaforme di acquisto, godendone dei vantaggi che ve ne derivano 
in termini di risparmio e vantaggi.

Ciascuno di questi soggetti naturalmente funge da variabile per il mercato 
interagendo nel settore della multicanalità con un livello di incidenza diver-
sificato e dunque acquisendo anche una fisionomia economica e soprattut-
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to giuridica diversa che, sebbene si muova sempre entro il perimetro della 
figura normativa del consumatore, disegnata dall’art. 3 del codice del con-
sumo, acquisisce una diversità di sfumature dovute appunto alla sua diffe-
rente propensione all’acquisto.

3.   Gli effetti sulle strateGie di bussiness

Prendendo ad esame le forme più evolute e dunque più avvezze alla nuova 
versione del commercio, si nota dunque come l’atto di consumo in sé si spo-
gli sempre più di un valore preminentemente economico per assumere una 
serie di significati che investono una molteplicità di piani e finiscono per al-
terare la relazione classica tra venditore ed acquirente poiché quest’ultimo 
non è più semplicemente il destinatario di un’offerta, accolta per soddisfare 
un bisogno ma protagonista di una dinamica negoziale talmente ampia e 
poliedrica da attirare a sé più dimensioni.

Ne deriva un’inevitabile e, diremo, fisiologica, influenza sui modelli di busi-
ness in cui echeggiano concetti come quelli di “customizzazione” che si at-
tanaglia molto alla riflessione in oggetto poiché indica proprio quel passag-
gio sopra evocato dalla personalizzazione di massa al ruolo non più passivo 
del cliente consumatore che ora orienta ed influenza l’offerta che viene pen-
sata ab origine secondo il punto di vista appunto del suo destinatario finale. 
L’azione produttiva viene influenzata fortemente dai bisogni degli individui 
che si fanno più particolareggiati, pretenziosi e in cui la sfera emotiva pre-
domina su quella razionale18. La costumizzazione  si traduce nel prestare un 
servizio in modo efficace ed unico, riuscendo paradossalmente a conciliare 
il paradigma dei bassi costi con quello della personalizzazione19.
L’avvento della tecnologia sull’atto di consumo svela poi un’altra area lega-
ta al senso di comunità, ossia di un luogo non fisico in cui il consumatore 
tende sempre di più a scambiare informazioni e che può essere foriera di 

18   Sulle scelte aziendali correlate al comportamento dei consumatori si veda amplius Cabiddu, Comportamento del 
consumatore e scelte strategiche delle imprese. Il ruolo del contesto, Milano, 2007; East, Wright, Vanhuele, Comportamento 
del consumatore. Applicazioni al marketing, trad.it. a cura di Tommasucci, Milano, 2009.
19   Cfr. Stanley, Davis, Future perfect, Addison – Wesley, Reading, Massachusset, 1987.
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vantaggi proprio per la potenza che acquisisce lo scambio di esperienze e 
di conoscenze relativamente ad un prodotto20. Il nuovo consumatore, attra-
verso la navigazione, la partecipazione a forum, blog, social network o al-
tri strumenti di feedback, è un soggetto estremamente informato, educato 
all’acquisizione e alla lettura delle informazioni21. L’idea di una community 
si intreccia con la tipologia di canali utilizzati poiché la dimensione on line 
indubbiamente favorisce la velocità di rapporti di scambio a livello informa-
tivo senza che ciò tuttavia non mostri una criticità legata al pericolo che un 
potenziamento del canale on-line non sia adeguatamente integrata con la 
dimensione reale e materiale del canale di vendita e dunque il consumatore 
subisca questo mancato coordinamento dei canali multipli di commercia-
lizzazione e vendita.

Una tale discrasia può spiegare la diversità di strumenti di scelta adoperati 
dal consumatore multicanale che come osservato appunto segue contem-
poraneamente più stili di vita e di consumo assumendo spesso scelte antite-
tiche, che lo rendono sì attento alla qualità ma anche alla facilità d’uso. Lo 
stesso valore competitivo con l’avvento di questa nuova dimensione muta, 
perché appunto come già affermato la valutazione non si basa più solo ed 
esclusivamente sul prezzo o sul prodotto ma attira nuovi elementi quali la 
sicurezza dell’operazione, la comodità e tutta una serie di istanze sconosciu-
te all’atto negoziale tradizionale. Questi elementi inevitabilmente influen-
zano i modelli di business poiché l’azienda non si può limitare più a produr-
re beni o servizi ma deve principalmente creare esperienze.

Vi è inoltre una componente quasi edonistica nell’atto di acquisto che lo 
qualifica oltre che come fine anche come mezzo attraverso il quale il con-
sumatore cerca soddisfazione di un proprio desiderio che attrae non solo la 

20   Cfr. Morace, Body vision, Milano, 2004, 13, il quale osserva come “le componenti simboliche del prodotto o del servizio 
e i significati legati all’acquisto, si integrano con le dinamiche che dirigono lo sviluppo della società, il consumo crea allora 
occasioni di vita e d’incontro”. 
21   Sul tema dell’educazione del consumatore si rinvia a Rossi Carleo, Art. 4 (educazione del consumatore), in AA. VV., 
Codice del consumo, commentario, (a cura di ) Alpa, Rossi Carleo, Napoli, 2005, 115 e ss.; Taddei Elmi, Art. 4. Educazione 
del consumatore, commento, in AA. VV., Codice del consumo, commentario, (a cura di ) Vettori, Padova, 2007, 65 e ss.
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possibilità di ottenere un dato bene quanto la possibilità di godere di una 
relazione positiva con il professionista: ciò pone al centro della dinamica 
relazionale non tanto il prodotto quanto implicazioni accessorie quali il 
livello di comprensione, l’aspetto emotivo dell’interazione o dell’assisten-
za che fa trasparire l’approccio dell’azienda al cliente e dunque influenza 
molto il grado di satisfaction dell’ acquirente. Ciò spiega l’attenzione per 
i servizi di assistenza piuttosto che la predisposizione di uffici reclami che 
diano al cliente consumatore la sensazione di godere oltre che del bene, an-
che dell’ambiente aziendale e dei valori che esso esprime. 

L’approccio digitale dunque influenza la struttura aziendale tanto nel-
la fase della vendita che nel servizio clienti, con uno sforzo nell’eliminare 
le barriere tra i canali, in modo che un cliente possa consultare o fare una 
transazione su diversi canali con facilità, con una necessaria revisione dei 
processi operativi e degli strumenti di supporto che siano sempre più in 
grado di convertire le moderne digitali interazioni con i clienti in vendite, 
valorizzando quei bisogni che il consumatore ritiene prioritari: la sicurezza 
delle transazioni, l’affidabilità e la possibilità di interazione su diversi piani 
con l’azienda. La complessità di piani inoltre che caricano di significanti l’o-
perazione economica,  richiede che i sistemi siano sempre maggiormente 
integrati di discipline differenti connettendo l’operazione commerciale con 
altri linguaggi ed esperienze che necessariamente richiedono piattaforme 
di gestione d'impresa più complesse rispetto a quelle tradizionali.

C’è un altro aspetto da prendere in considerazione e che appare fondamen-
tale poiché da esso dipende in buona dose il successo del multicanale: lo 
sviluppo del parallelo mondo dei sistemi di pagamento elettronici.  E’ cioè 
importante perché si possano potenziare dimensioni digitali e multiformi 
d’acquisto, che il consumatore sia dotato dello strumento principale quello 
di pagamento: non è infatti un caso che la velocità con cui l’atto di consumo 
è cambiato sia andato di pari passo con il mutamento dei sistemi di paga-
mento che anzi, il alcuni casi, hanno rallentato tale sviluppo poiché spesso 
il distacco mostrato dai consumatori verso i nuovi modelli di commercio è 
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dipeso principalmente dalla scarsa propensione all’utilizzo di mezzi di pa-
gamento alternativi rispetto al denaro contante.

La causa è da rinvenire in una fisiologica avversione del consumatore italia-
no per tutte quelle forme lontane dalla realità tipica dell’utilizzo del contan-
te, giustificate anche da un basso livello di educazione finanziaria e dalla dif-
ficoltà incontrata nel ricevere assistenza laddove si sia verificata una criticità 
nell’operazione di pagamento.

Il timore infatti di non avere il dominio sul denaro e sull’operazione in sé, di 
poter essere oggetto di operazioni di phishing o ancora incontrare una serie 
di problematica operative quotidiane nel caso in cui ad esempio si revochi 
l’operazione on line ma poi non vi sia comunque la disponibilità delle som-
me sul conto del consumatore, ha influenzato fortemente l’approccio alla 
multicanalità la quale con tutti i suoi vantaggi e le sue opportunità, è scolo-
rita dinnanzi alla preoccupazione principale legata alla scelta obbligata del 
mezzo di pagamento.
Trattare dunque di questo tema in questa sede non è casuale poiché in una 
riflessione che alluda ai modelli di business è senza dubbio imprescindibile 
una valorizzazione del segmento legato al mondo dei pagamenti ma anche 
una presa d’atto della necessità di una sempre maggiore interazione dei di-
versi soggetti che intervengono nella dinamica negoziale. Che si tratti del 
fornitore del bene, piuttosto che dell’istituto di moneta elettronica o ancora 
dell’operatore internet o dell’intermediario e-commerce, è necessario che si 
agisca sullo stesso piano rispetto ad una data operazione negoziale e soprat-
tutto che ciascun segmento si assuma la propria responsabilità e si adoperi 
nel risolvere effettivamente l’eventuale problema o dubbio del consumato-
re rifuggendo da condotte, purtroppo frequenti, di tendente deresponsabi-
lizzazione che altro risultato non ottengono se non quello di allontanare il 
cliente da questo appuntamento con il progresso22.

22   La citata ricerca del 2008 dimostra come, grazie alla crescente fiducia nei sistemi di pagamento, aumenta del 5% il 
numero di consumatori che dopo aver visto un prodotto nel punto vendita lo acquista online (carte ricaricabili ritenute sicure 
dal 69% degli utenti internet). 
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Necessità di tutela dunque ma anche di informazione e formazione: anche 
in tal caso si conferma la priorità di ambire ad un modello di cliente consu-
matore che non sia consapevole solo sul piano della scelta del prodotto ma 
che sia altresì cosciente del corpus di situazioni giuridiche che sottendono 
quella data operazione; ciò al fine di permettergli di agire con avvedutezza 
e con padronanza dei proprio strumenti in termini di diritti che lo mettano 
in grado di saper azionare immediatamente la tutela rimediale più idonea 
qualora sia necessario ma che, molto più importante, lo dotino tanto in fase 
precontrattuale che contrattuale di un livello di conoscenza tale da elimi-
nare a monte il rischio di un’operazione che nascerà così da subito entro i 
perimetri della liceità.

Si aggiunga poi un ulteriore spunto che si attanaglia al tema dei modelli bu-
siness: la riflessione che le aziende devono riguardo al sistema dei reclami.
La possibilità infatti che ci sia una rete ben articolata di assistenza anche 
nella fase patologica della relazione negoziale, dev’essere pensato con la 
stessa ottica con cui si crea il sistema di fruizione del servizio perché, con 
la stessa velocità e possibilità d’accesso, il consumatore deve poter agire ed 
interagire con il venditore. Che si tratti di richiedere informazioni, di eserci-
tare un diritto di recesso o appunto di sporgere i reclamo: le chiavi di intera-
zione con l’azienda devono essere tecnicamente compatibili con la finalità 
che la disciplina giuridica intende salvaguardare e che sono appunto legate 
alla volontà di accordare al consumatore non solo la massima trasparenza 
della conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio, bensì princi-
palmente anche la “vicinarietà” fra erogatore del servizio e utente, la sola in 
grado di rendere effettivo il livello di tutela. Immediatezza del servizio deve 
voler dire anche immediatezza della risposta.

E’ allora indubbio che ci si debba affidare alle scienze regine di questo setto-
re che devono necessariamente profilare questo acquirente nelle sue mille 
variabili ma, un’analisi del fenomeno non può prescindere comunque dal 
dato giuridico, comune a tutte queste diverse versioni del consumatore, che 
non deve essere trascurata al pari di quello strategica aziendale e di marke-
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ting poiché la velocità dell’innovazione si misura sicuramente con il grado 
di evoluzione di un sistema produttivo ma il suo livello di efficienza deve 
comunque fare i conti con la possibilità dell’utente finale di accedere ad un 
giusto ed adeguato livello di tutela.

4.   Gli effetti sul consumatore:  
la tutela Giuridica nel multicanale

Il fenomeno fin qui illustrato pone al centro della tematica l’utente fina-
le dell’intero progetto del multicanale nelle vesti di consumatore il quale, 
come si è osservato, diventa attore principale di dinamiche di mercato che 
esso stesso finisce per guidare ed influenzare più che mai. Ciò impone una 
ulteriore analisi che tenga conto di questo soggetto non solo nella sua ve-
ste “commerciale” ma anche – e soprattutto- nella sua fisionomia giuridica 
poiché non è dato pensare ad un progetto che attiri questa precisa figura 
normativa senza preoccuparsi dell’incidenza dell’intero sistema sul piano 
della tutela. 

E’ stato più volte ribadito come l’evoluzione della propensione all’acquisto 
e dunque la struttura dell’atto stesso abbia prodotto, inevitabilmente, i suoi 
effetti anche sull’ordinamento giuridico il quale ha accolto gradualmente 
questo nuovo soggetto, modificando la sua impostazione preesistente abi-
tuata alla protezione del c.d. “contraente debole”23, da tutelare in sede con-
trattuale. 

In particolare, a partire dagli anni settanta, si assiste, con la nascita della 
contrattazione standardizzata, ad un ampliamento della stessa nozione di 
contraente debole, in quanto si fa sempre più sentire la necessità di tutela-
re24 la parte considerata più debole nelle pratiche contrattuali (parte di fatto 

23   Cfr. E Von Hippel, Der schutz des verbrauchers vor unlauteren Allegemeinen Geschaftshedingungen in den EG- Staaten, 
in RabelZ, 41,1997, il quale a pagina 28 scrive che ”si tratta della parte la quale subisce tendenzialmente la sopraffazione 
dell’altro stipulante che non tollera la trattativa preferendo imporre le condizioni generali del negoziato essendo conquistato 
dall’esigenza di uniformare i propri rapporti di scambio con la massa dei clienti”.
24   Cfr. Trabucchi, "Il Codice Civile di fronte alla normativa comunitaria", in Riv. Dir. Civ., 1993, I, 717 e ss, parla di 
"moralizzazione del diritto dei contratti", che avrebbe determinato uno spostamento quasi "etico" del baricentro contrattuale 
dando maggiore tutela alla figura socioeconomica del contraente, creando così una nuova categoria contrattuale.
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esclusa dalla predisposizione del contenuto del contratto), con una norma-
tiva più efficace di quella generale contemplata nelle disposizioni degli artt. 
1341 e 1342 c.c. 
Il legislatore, gradualmente, comincia ad allargare la prospettiva di inter-
vento, e soprattutto grazie alla spinta comunitaria, passa da interventi stret-
tamente attinenti il contratto e le modalità di contrattazione, alla produzio-
ne di una normativa di portata generale, abbandonando lentamente così i 
confini del contratto per estendersi a qualsiasi ambito in cui venga posto in 
essere un atto di consumo25.

La tutela inizia così ad essere caratterizzata da una valenza soggettivizza-
ta, sviluppando intorno al consumatore una vasta rete di protezione, per la 
quale il legislatore gradualmente abbandona la tecnica dei primi interventi 
legislativi settoriali (integranti  la normativa esistente), per mirare ad una 
legislazione su più livelli che abbracci la molteplicità delle situazioni che 
coinvolgono il consumatore stesso.

L’importante opera di riassento ed armonizzazione culminata nel Codice 
del consumo nonché le successive modifiche ed integrazioni hanno creato 
un universo parallelo di tutela giuridica che si attiva ogni qualvolta parte di 
una operazione commerciale sia un soggetto che agisca “per scopi estranei 
alla propria attività professionale”, ed hanno introdotto nel sistema attuale 
una fitta rete di tutele disegnate attorno a questo soggetto che, nella dimen-
sione in cui si sviluppa la multicanalità, si sente maggiormente investito 
della responsabilità per le decisioni che prende; egli percepisce l’acquisto 
e il consumo non come due fasi a se stanti, ma come due momenti inseriti 
in un processo ampio quale quello della produzione da cui deriva l’esigen-
za “di ottenere delle garanzie di tutela per se stesso, per gli altri e per l’am-
biente in cui prende forma la sua vita quotidiana. Il desiderio di sicurezza 

25   Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, IX ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, 943, fa notare come 
l’intervento sulla materia contrattuale per tutelare il contraente debole, si è svolto mediante un meccanismo di integrazione 
della disciplina preesistente con nuove regole che innestandosi nella vecchia disciplina hanno creato per un verso regole 
nuove speciali rispetto alla disciplina generale  e per altro verso hanno inciso e ridefinito categorie sostanziali del diritto 
civile. 
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diventa così, una delle necessità principali che il l’individuo postmoderno 
chiede di soddisfare, chiarezza e trasparenza sono l’antidoto per curare le 
incertezze, i dubbi morali e psicologici, a cui ora non ci si può sottrarre”26.
Il quadro sin qui descritto, arricchito del dato giuridico, rende il senso del-
la complessità della operazione ermeneutica che, al pari di tutte le compo-
nenti dell’operazione negoziale, si trova a dover adattare regole tradizionali 
ad un contesto innovativo. Ne conseguono una serie di interrogativi che ac-
compagnano la lettura normativa che deve adattarsi ai nuovi significanti del 
mercato multicanale.

Il passaggio propedeutico in tal senso richiede principalmente un opera di 
verifica che il soggetto di cui si tratta sia il medesimo in tutti i contesti sin 
qui evocati. Nello specifico occorre giuridicamente comparare la nozione 
di consumatore di cui trattano le aziende e gli sviluppatori del multicanale 
con quella del Codice del consumo che, tra l’altro, ne conosce una doppia 
versione.

Se infatti nella sede definitoria dell’art. 3 del Codice del consumo la no-
zione di “consumatore”, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. del 
23.10.2007 n.221, viene identificato nella persona fisica che agisce “per sco-
pi differenti all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o profes-
sionale eventualmente svolta”  (in accordo, tra l’altro, con le definizioni di 
consumatore già presenti nelle normative di derivazione comunitaria) nella 
lettura dei Titoli successivi, si rinviene una ulteriore definizione che fa capo 
all’art.20 – in materia di pratiche commerciali scorrette27 - al concetto del 

26   Cfr. Morace, Body vision,Milano, Libri Scheiwiller, 2004, 33.
27   La fonte comunitaria della disciplina delle pratiche commerciali scorrette è la direttiva  2005/29/CE che si presenta 
come un provvedimento di armonizzazione delle varie legislazioni nazionali dei Paesi membri, adottato a norma dell’art. 95 
CE, mediante il quale gli organi comunitari hanno inteso, da un lato, difendere il corretto funzionamento del mercato interno 
e dall’altro, conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori. La direttiva 2005/29/CE si articola essenzialmente in 
due parti, la prima contiene: la regolamentazione delle “pratiche commerciali sleali” (art. 2 e 3), categoria amplissima che 
comprende tutte quelle pratiche che si realizzano “tra imprese e consumatori”, riguardo alle quali viene imposto un divieto 
generalizzato; la definizione analitica del carattere della “slealtà” della pratica sulla base di parametri uniformi (tra i vari paesi 
dell’UE); l’invito agli stati membri di predisporre mezzi (anche processuali) adeguati a prevenire le pratiche commerciali 
sleali; e un apparato di sanzioni incisive ed efficaci nei confronti dei professionisti che dovessero eventualmente farvi 
ricorso.  La seconda parte della direttiva invece, contiene disposizioni che apportano una serie di modifiche a provvedimenti 
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c.d. “consumatore medio” 28.
L’aggiunta di tale aggettivo, benché priva di spiegazione normativa dato che 
il legislatore non si preoccupa di esplicarne i confini definitori, non è certo 
causale e diviene quanto mai ricca di significati alla luce di quanto sin qui 
illustrato perché se è vero che esistono tanti modelli commerciali di consu-
matori che si relazionano con il professionista, occorre domandarsi a quali 
di questi nella multicanalità si debba fare riferimento per tarare il livello di 
protezione adeguato.

4.1. seGue. sulla nozione Giuridica di consumatore multicanale

La nozione di consumatore infatti si concretizza assumendo molte possibili 
sfaccettature che di volta in volta esaltano le peculiarità relative alle regole 
applicative di un determinato “mercato di riferimento”, consentendo in tal 
modo di rompere le rigidità della definizione stessa. 

Ad esso si contrappone il cosiddetto “professionista”, cioè quella persona 
fisica o giuridica, che svolge un’attività imprenditoriale o professionale ed 
agisce nell’ambito di essa, oppure nel nome o per conto di altro professioni-
sta29 che dovrà appunto specificare la tutela in relazione al contesto a cui ci 
si riferisce, dal momento che proprio il connotato dinamico della relazione 

comunitari già vigenti. E’ opportuno precisare inoltre, che la disciplina generale contenuta negli artt. 2 e 3 della direttiva 
è di tipo “orizzontale” - dal momento che riguarda tutte le pratiche commerciali a prescindere dalle loro caratteristiche 
e dai loro contenuti - e presenta una non trascurabile natura “sussidiaria”, giacché, nel caso in cui sussistano nel diritto 
comunitario delle disposizioni ad hoc e quindi “speciali” (che regolamentino aspetti specifici di determinate tipologie di 
pratiche sleali), queste sono destinate a trovare applicazione “accanto” ai precetti generali disposti dalla direttiva in questione 
ed eventualmente anche a prevalere su di essi, laddove sussista un’incompatibilità. Come già detto, tale direttiva si presenta 
come un provvedimento di armonizzazione delle legislazioni nazionali esistenti in tema di pratiche commerciali sleali tra 
professionisti e consumatori, vòlto ad eliminare le differenze esistenti e a creare così un quadro giuridico uniforme in tutti gli 
stati europei. Provvedimento che, pertanto, assume la finalità precipua di rimuovere o quantomeno ridurre quegli ostacoli 
che si frappongono all’intensificazione delle negoziazioni transfrontaliere, che costituiscono le condizioni imprescindibili per 
la realizzazione e lo sviluppo del mercato interno di ogni stato. Per maggiori approfondimenti sul tema cfr. De Cristofaro, Le 
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, in Le nuove leggi civili commentate, anno XXXI, n.5, 2008, 
1056 e ss, Camardi, “Pratiche commerciali scorrette e invalidità”, in Le Riviste Ipertestuali, Obbligazioni e Contratti, anno VI, 
n.6, 2010, 408 e ss., Gianola,  L’integrità del consenso dai diritti nazionali al diritto europeo, Milano, 2008.
28  Cfr. Saccomani, Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 2005/29/Ce in Codice del Consumo.
Commentario a cura di Alpa e Rossi Carleo, Napoli, 2005, 141.
29   Cfr. Meo, Consumatori, mercato finanziario e impresa: pratiche scorrette e ordine giuridico del mercato, in Giurisprudenza 
commerciale 2010, vol. 37, n. 5, 1.
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negoziale e commerciale va ad arricchire quella che è la definizione tecnica 
di consumatore. 

Nel sistema multicanale ciò può apparire più complesso poiché la relazio-
ne è innanzitutto plurilaterale e dunque vede intervenire più professionisti 
(es. il venditore, l’istituto di pagamento, l’operatore telefonico, ecc.) e la ti-
pologia di operazione non è tradizionalmente impostata su un rapporto di 
realità tipico dell’off-line ma agendo su un piano multimediale la accresce 
di una ulteriore complessità dovuta appunto alla natura del mezzo utilizzato 
ed alla circostanza che tecnicamente si stia agendo mediante “tecniche di 
comunicazione a distanza”. Dunque il primo passo da compiere in sede er-
meneutica sarà un esercizio di opzione tra il consumatore puro e semplice, 
quale figura “ritagliata in negativo” di persona fisica la cui attività non dovrà 
essere compresa nell’ambito di quella d’impresa o professionale, e il c.d. 
consumatore medio. 
Quest’ultimo, come si è già fatto cenno, è frutto della normativa sulle prati-
che commerciali scorrette30 che all’art. 20 prevede appunto come “una pra-
tica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è 
falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economi-
co, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al 
quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica com-
merciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori». Si evoca qua-
le criterio di riferimento ossia come “lente” attraverso cui l’interprete deve 
guardare alla fattispecie31, una figura che di fatto non è codificata poiché sal-
vo il considerando 18 della direttiva 2005/29/CE32 concernente le “pratiche 

30   Cfr. per un approfondimento sul tema, Malinconico, La tutela del consumatore nell’esperienza dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, in Il nuovo diritto dei consumatori a cura di Iurilli e Vecchio, Torino, 2009, 819 e ss.
31   Cfr. De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29 
Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn.145 e 146 del 2 agosto 2007), Torino, 2008, il quale a proposito di tale nozione si 
concentra critico “nella sua assolutezza inadeguata sia rispetto alla multiforme realtà delle pratiche commerciali, sia rispetto 
alla possibile varietà dei contesti nell’ambito dei quali potrebbe rendersi necessario valutare la correttezza di una pratica 
commerciale”.
32   Il considerando 18, così come proposto nella versione definitiva della direttiva 2005/29/Ce, è il seguente: “È opportuno 
proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel 
deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l’effetto su un virtuale 
consumatore tipico. Conformemente
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commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno”, che lo 
indica come colui che è “normalmente informato e ragionevolmente atten-
to ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secon-
do l’interpretazione della Corte di Giustizia” non si è in grado di evincere un 
profilo più preciso33. 

In questo senso è interessante considerare come coniugare questo tema, ad 
esempio, con quello del dovere di informazione che grava sul professionista 
e che costituisce ormai un corollario della tutela consumeristica in fase pre-
contrattuale, tenuto conto degli elementi emersi sulle abitudini comporta-
mentali del consumatore contemporaneo. 

E’ risaputo infatti come l’informazione nella società contemporanea sia og-
getto di una specifica attenzione del legislatore, sia per ciò che riguarda la 
sua produzione ed il suo controllo, sia per ciò che attiene la divulgazione ed 
il trasferimento34.

L’informazione oggi viene vista come “un bene, al pari di tutti gli altri”35, 
forse uno tra i più rilevanti, suscettibile di valutazione economica ed  

al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente 
direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, 
tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì 
disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili 
alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di 
consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l’impatto della pratica commerciale venga valutato nell’ottica 
del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell’elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una 
disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni 
dirette all’acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno 
esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione 
tipica del consumatore medio nella fattispecie
33   La Corte di Giustizia europea, ad esempio con la sentenza C- 210/96 del 16 luglio 1998, non ci è di conforto nello statuire 
che i giudici nazionali «per stabilire se una dicitura destinata a promuovere le vendite sia idonea a indurre in errore l’acquirente 
devono esaminare la reazione tipica con riferimento all’aspettativa presunta o connessa a tale dicitura di un consumatore 
medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto» (Cor. Giustizia 16.7.1998 C-210/96, DCSI, 1998, 640) poiché la 
fenomenologia del consumatore multicanale ci dimostra che non è possibile individuare un modello di consumatore univoco 
ma piuttosto evanescente, circostanza questa che sicuramente accresce le difficoltà in termini di tutela.
34   Cfr. Gallo, Contratto e buona fede, Torino, 2009, 153 e ss. che parla di “società dell’informazione”.
35   Cfr. Pardolesi, Motti, L’informazione come bene, in Dalle res alle New Properties a cura di De Nova, Milano, 1991, 37.
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oggetto specifico di tutela36, poiché unitamente alla conoscenza può infatti 
attribuire un’importante posizione di vantaggio a chi le possiede, sia se si 
tratti della collettività sia di un singolo individuo. Proprio in quest’ottica, il 
dovere di informazione si configura quasi come un obbligo a rinunciare a 
tale posizione di vantaggio, al fine di scongiurare le conseguenze delle co-
siddette “asimmetrie informative” 37.

In sostanza, l’asimmetria informativa crea danni alla collettività in quanto 
riduce il volume dei possibili scambi, dato il deficit di trasparenza e quindi 
correttezza nelle singole operazioni, pertanto, solo un diffuso utilizzo della 
buona fede precontrattuale può garantire una vera concorrenza nel merca-
to, mediante la razionalizzazione della trattativa ed una riduzione dei suoi 
costi (ad esempio per quanto riguarda il reperimento di informazioni), poi-
ché l’evoluzione del mercato postula necessariamente “un sistema norma-
tivo che abbia la sua parola chiave nella correttezza”38.
Storicamente, si escludeva la configurabilità dei doveri di informazione, 
poiché si riteneva del tutto legittimo che ciascuna delle parti contrattuali 
perseguisse i propri interessi personali, anche se in contrasto con quelli 

36   Cfr. Gallo, op. cit., 160, si legge “questo perchè la ragione principale per cui viene concluso un contratto “inefficiente” è 
che una parte o diffonde informazioni erronee o non rende note tutte le informazioni rilevanti, inducendo così la controparte 
a concludere un contratto che non avrebbe concluso, o a condizioni differenti rispetto a quelle a cui lo avrebbe concluso”.
37   Queste ultime e le loro conseguenze sono state oggetto di studio da parte di tre noti economisti: Stiglitz, Akerlof e Spence, 
ai quali nel 2001 è stato attribuito il nobel proprio per la loro analisi dei mercati con informazioni asimmetriche. Famoso è 
infatti lo studio pioneristico di Akerlof sul cosiddetto mercato dei “limoni” (da leggersi “bidoni”), ovvero il mercato delle auto 
usate; con la sua analisi l’economista ha dimostrato che la presenza di forti asimmetrie informative sicuramente induce ad 
una riduzione del volume delle transazioni, arrivando addirittura a poter escludere il mercato. Akerlof sostiene infatti che 
l’acquirente sarà disposto a pagare soltanto un prezzo medio che tenga quindi conto del rischio di acquistare un “bidone”, dal 
momento che chi compra non è in grado di conoscere esattamente le condizioni dell’auto usata; il venditore di conseguenza 
sarà disposto a vendere a tale prezzo medio soltanto un bene che abbia in concreto un valore uguale, o inferiore, rispetto 
a quello medio di mercato. Per approfondimenti sul tema cfr. Gallo, op. cit., 161, si legge “si pensi in particolare al mercato 
delle auto usate. E’ più che ovvio che si è in presenza di forti asimmetrie informative, oltretutto non facilmente eliminabili, 
dovuta alla maggior conoscenza dei difetti dell’auto da parte del venditore che non da parte dell’acquirente; e questo come 
conseguenza del fatto che il prezzo è un indicatore impreciso e non sempre attendibile circa l’effettiva qualità del bene messo 
in vendita.” A tal proposito per De Lorenzi, Contratto ed assicurazione, Padova, 2008, 71 e ss. Afferma che ne scaturisce un 
circolo vizioso per cui l’impossibilità di conoscere la qualità delle auto usate porta irrimediabilmente ad una graduale riduzione 
del prezzo e della qualità delle auto immesse nel mercato, fino al punto di arrivare ad escludere il mercato stesso (si tratta del 
noto fenomeno della cosiddetta “selezione avversa” che avviene in campo assicurativo).
38  Cfr. Businelli, in “Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive” in Le nuove leggi 
commentate, Padova, 1997, 766.
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della controparte, potendo addirittura sfruttare i vantaggi di una eventuale 
maggiore conoscenza, o competenza professionale.39 

Con l’avvento del XX secolo questa situazione ha subito delle profonde tra-
sformazioni, soprattutto grazie alla nuova rilevanza assunta dalla buona 
fede oggettiva in materia contrattuale, così se la dottrina all’epoca dominan-
te riteneva che fossero configurabili doveri di informazione solo in presenza 
di specifiche ed espresse previsioni normative, a partire dagli anni ’70, si ar-
riva invece ad affermare con decisione la configurabilità di tali doveri anche 
al di fuori dei casi di espressa previsione legislativa.

Attualmente l’obbligo precontrattuale di informazione è assai ricco di sfu-
mature e dotato di una certa intensità poiché non poggia le sue basi solo 
sulla clausola generale di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. ( la quale in mol-
ti casi, non ha permesso alla corrispondente tutela di esprimersi in termini 
di reale efficacia) ma si alimenta di una serie di richiami normativi espressi 
che lo hanno tipizzato rendendolo quanto mai foriera di doveri preindivi-
duati, e dunque di precise aspettative protezionistiche.

Ne deriva un carico crescente di obblighi per i professionisti che operano 
nel multicanale ai quali è richiesto un livello di diligenza rapportato alla ti-
pologia di consumatore con il quale si trovino ad interagire. A tal fine non 
deve il dato sociologico - emerso in incipit nel presente scritto  e  che ha 
evidenziato chiaramente come il consumatore dell’era multicanale sia un 
soggetto più avveduto e cosciente che si approccia all’atto di consumo con 
consapevolezza maggiore- far giungere a conclusioni affrettate. 
Un soggetto che antepone al perfezionamento del contratto una fase di ri-
cerca, comparazione, acquisizione di informazione anche attraverso lo 

39   Cfr. Gallo, op. cit., 156, si legge “si trattava di una soluzione conforme al liberalismo dell’epoca, ed alla convinzione che 
non fosse compito dell’ordinamento correggere situazioni di squilibrio, anche solo sotto il profilo dell’informazione disponibile. 
Questa impostazione era particolarmente evidente negli ordinamenti di common law, dove nel XIX secolo trovava applicazione 
il principio caveat emptor. Si riteneva cioè che ciascuna parte agisse a suo rischio e pericolo; in queste condizioni, in assenza 
di una garanzia espressa, l’acquirente non poteva lamentare la presenza di eventuali difetti o vizi occulti, ancorché il venditore 
ne fosse a conoscenza”.
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scambio di esperienze con altri utenti non è infatti detto che sia dotato in 
sede negoziale di un adeguato livello di consapevolezza e conoscenza. Diver-
samente a quanto verrebbe da pensare infatti nella relazione multicanale 
(che si immagina ostativa – proprio per la dimensione digitale- di un proces-
so di formazione del consenso adeguatamente consapevole) qui il consu-
matore sembra aumentare il suo livello di informazione ed avvedutezza poi-
ché integra l’assenza di quell’affidamento tipico della relazione fisica con il 
venditore, con un livello maggiore di attenzione e avvedutezza40. Ma ciò non 
inverte i termini canonici della questione, ponendo piuttosto un problema 
di intensità del grado di diligenza che non può prescindere da un criterio di 
riferimento basilare: la controparte negoziale.

Nella dinamica multicanale occorrerà allora in via preliminare capire se si 
debba prendere in considerazione  il “consumatore” puro e semplice qua-
le soggetto “debole e vulnerabile” sprovvisto delle conoscenze, delle com-
petenze e delle informazioni indispensabili che possano garantirgli piena 
consapevolezza nel prendere le proprie decisioni e che è, inoltre, manchevo-
le di razionalità e senso critico necessarie per assumere scelte ponderate e 
idonee, ovvero il “consumatore medio” della citata disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette che fa si che si assuma come modello di riferimento 
un individuo critico e consapevole.

4.2. seGue. il livello della diliGenza del professionista

Ne deriverà una diversa articolazione della diligenza del professionista e 
dunque degli obblighi che gli sono richiesti poiché dobbiamo affermare- 
diversamente dalla conclusione logica a cui si potrebbe giungere a questo 
punto- che il rapporto non sia inversamente proporzionale ma, al contrario, 
sarà fortemente rapportato poiché  più evoluto sarà il livello di interazione 
del consumatore, maggiore sarà il grado di intensità che il professionista 

40   Sul comportamento e sui processi decisionali del consumatore amplius Dalli, Romani, Il comportamento del consumatore. 
Acquisti e consumi in una prospettiva di marketing, Milano, 2004; East, Comportamento del consumatore,a cura di Manaresi 
e Marzocchi, Milano, 2003; Hogg, Consumer Behavior: the meaning of consumption,  Sage, 2006. Ancora amplius cfr. Degli 
Esposti, Consumatore 2.0, partecipazione o sfruttamento?, in Sociologia della comunicazione, 2009, 40, 119 e ss.; Savioli, Il 
web 2.0? è una rivoluzione per i consumatori, in il sole 24 ore, consultabile da www.ilsole24ore.com.
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dovrà impiegare nell’assistere l’operazione negoziale. 
Dunque certamente non il livello richiamato dall’art. 1176 c.c.,41 che indivi-
dua un criterio di diligenza pari a quello del buon padre di famiglia (primo 
comma), quanto piuttosto un criterio di diligenza tipico del soggetto pro-
fessionalmente qualificato, richiesto per l’adempimento delle obbligazioni 
professionali e noto come “perizia”42che, nella multicanalità andrà integra-
to del requisito della “professionalità”, dal momento che la prestazione del 
professionista consiste proprio nell’esecuzione di attività qualificate da par-
ticolari cognizioni tecniche43, e tenuta conto della tipologia di mezzo utiliz-
zato e della circostanza on line con cui si sviluppa la relazione che acutizza 
ulteriormente gli obblighi.

Infatti al primo criterio sopra individuato dovrà accompagnarsi, quel gene-
rale obbligo di “correttezza” che impone l’obbligo di comportarsi in modo 
leale e trasparente attraverso condotte che richiamino espressamente  altre-
sì il principio generale sancito all’art.1175 c.c.44 

Servirà naturalmente uguale rigore nell’assistere la fase contrattuale e quel-
la post contrattuale, laddove la china del rapporto assuma un connotato pa-
tologico e sia richiesto dunque una certa diligenza nell’assistere il consuma-
tore  nel reclamo e nella eventuale difficoltà. Il tutto, anche con interventi di 
natura precetttiva, che mostrino l’audacia del legislatore di volere indicare 
espressamente la sanzione prevista a fronte della violazione degli obblighi 
normativi, rifuggendo dalla tecnica regolamentare sino ad ora adottata e 
troppo spesso connotata da assenza di coraggio, madre di norme spuntante 
prive di un sistema rimediale e dunque inefficaci. Occorrono regole certe 

41   Art. 1176 c.c. “Diligenza nell'adempimento - Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon 
padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve 
valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”
42   Cfr. Lobuono, La responsabilità degli intermediari finanziari, Napoli, 1999 si legge “...che è categoria specifica di ogni 
attività professionale e che significa conoscenza e applicazione nell’adempimento dell’obbligazione la cui padronanza 
distingue il professionista dall’uomo esperto...”.
43   Cfr. Salvatore, Servizi di investimento e responsabilità civile, in Il diritto privato oggi, a cura di Cendon, Torino, 2004, 
270 e ss.
44   Art. 1175 c.c. ”Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della 
correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa]”
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che educhino il consumatore all’autotutela, impongano al professionista 
precisi obblighi e lo sanzionino seriamente quando ciò non avvenga.

La combinazione di tutti questi elementi, arricchita delle istanze tipicamen-
te connesse alla singola fattispecie nonché al relativo regime normativo, si 
deve auspicare, rafforzino quel concetto di solidarietà contrattuale che in-
duca il professionista a “comportarsi in modo tale da non ledere l’interesse 
altrui fuori dai limiti della legittima tutela dell’interesse proprio”,45 e si tra-
duca in un richiamo al canone della lealtà nella fase precontrattuale e della 
salvaguardia in fase esecutiva.46

Una tale struttura, ambendo ad assicurare la trasparenza della relazione ne-
goziale, garantisce che tutte le parti contrattuali siano posti nella condizio-
ne di determinare correttamente la propria volontà, con un beneficio gene-
rale del sistema così imperniato a chiari risultati di efficienza47.

Essa infatti viene ad incidere in misura determinante sul processo di price 
discovery -  sotto forma di trasparenza delle condizioni alle quali è possibile 
effettuare scambi (trasparenza ex ante) e delle condizioni alle quali gli scam-
bi sono avvenuti (trasparenza ex post) - e di conseguenza sulla concorrenza 
tra le diverse sedi di esecuzione dei servizi, nonché sulla performance com-
plessiva del mercato (in termini di liquidità, di efficienza di prezzo, di costi 
di transazione, di livello di servizio all'utente).48

45   Cfr. Salvatore, Servizi di investimento e responsabilità civile, cit., 271 e ss.
46   Cfr. Cass. civ. 27.09.2001 n. 12093, in Fall., 2002, 718, “La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto 
sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del 
complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente 
di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva, 
negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto (Cassazione 1078/99; 
3775/94; 3362/89; 1960/86; 89/1966); e la sua rilevanza si esplica nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare 
gli interessi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da 
singole norme di legge”
47   La riflessione è approfondita in tema di mercati finanziari da Rabitti Bedogni, Il testo unico dell'intermediazione finanziaria. 
Commento al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, Milano, 1998,69-70 e ss.
48   Cfr. Anolli, Petrella, La direttiva 2004/39/CE (MiFID) relativa ai mercati di strumenti finanziari. L’impatto sull’offerta di 
servizi di negoziazione in Italia.
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In sostanza quindi, il termine trasparenza, anche grazie alla sua collocazio-
ne tra le regole generali di comportamento, viene ad assumere il significato 
di informazione corretta, completa ed adeguata, concretizzandosi nel dove-
re per il professionista di rendere edotta la controparte delle caratteristiche 
del prodotto e del contratto, prima ed indipendentemente dalla sua con-
clusione.49 Esso integrato dei doveri sopra richiamati dovrà tradursi in un 
sistema che tenga indenne il consumatore dalle insidie legate alla fenome-
nologia dell’evoluzione contrattuale, che è innegabile rivoluzioni il modo di 
pensare all’atto di consumo il quale tuttavia non ammette deroghe in termi-
ni di tutela della parte debole che anzi esige un livello sempre più intenso 
di tutela.

Solo mediante la costruzione di un sistema efficiente in termini di sicurezza 
e protezione giuridica sostanziale, teso a sancire una corretta prassi com-
merciale, che condanni pratiche negoziali frutto di un generalizzato abuso 
della libertà contrattuali e termini legali giudicati troppo svantaggiosi per il 
debitore ( anche in ossequio ad un interesse pubblico economico coinciden-
te con l’esigenza di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli tanto per il con-
sumatore quanto per il professionista, anch’esso minacciato dalla presenza 
di clausole lesive della sua libertà contrattuale50) nonché responsabilizzi il 
consumatore maggiormente ad un dovere di avvedutezza, si può con serietà 
sperare di costruire il mercato del futuro il quale, può evolversi nella forma 
e nelle strategie ma che nella sostanza rimane ancorato alla più tradizionale 
delle leve dell’economia: la fiducia dei consumatori.

49   Cfr. Salvatore, Servizi di investimento e responsabilità civile, cit., 275 e ss, si legge “...alcuni autori hanno sostenuto 
che la trasparenza è contenuta nel canone generale di buona fede; sul punto concordiamo con quella dottrina, che sia pure 
con riferimento al Testo Unico sulla legge bancaria, ha scriminato tra i due principi precisando che mentre l’obbligo di buona 
fede è caratterizzato dalla reciprocità, il dovere di trasparenza è unilaterale e grava soltanto sull’impresa predisponente in 
quanto teso ad affrontare e risolvere un problema di asimmetria informativa...”
50   Cfr. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese verso una nuova clausola generale? in 
Riv. Dir. Civ., VI, Padova, 2005, 449-450.
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PARTE QUINTA CASE STUDY

V.A. - Il caso Bitcoin: case history

a cura di Istituto Centrale Banche Popolari Italiane - Autori Vari

1. BITCOIN: UTOPIA O REALTÀ?
Definita da Dan Kaminsky1 “il dollaro con il teletrasporto incorporato”, nel 
2013 bitcoin2 è stata inclusa dall’Oxford Dictionary  nella cinquina delle 
nuove parole più rilevanti dell’anno, suggellando così la sua prorompente 
presenza nel panorama finanziario internazionale.

Il bitcoin è una moneta virtuale, ideata nel 2008 da Satoshi Nakamoto (la 
cui identità è ancora un mistero) e messa in circolazione nel gennaio 2009. 
Convenzionalmente, il termine Bitcoin maiuscolo si riferisce alla tecnologia 
ed alla rete mentre il minuscolo bitcoin si riferisce alla valuta in sé.
Il bitcoin è una valuta di portata teoricamente rivoluzionaria: la visione del 
suo creatore è quella di proporre una moneta universale, in grado di unire 
un mondo che, nonostante sia sempre più connesso, è in realtà diviso da 
centinaia di diverse monete locali. Si tratta quindi, di una forma di denaro 
digitale in grado di fornire una base monetaria all’economia globalizzata, 
nella quale ancora oggi i trasferimenti di denaro da un paese all’altro sono 
soggetti ad un processo lungo ed oneroso.

La peculiarità di questo sistema economico è la mancanza di una forma di 
controllo centrale, rappresentata nel mondo reale dalle banche centrali, dai 
governi o dalle strutture sovrannazionali (come il Fondo Monetario Interna-
zionale o la Banca Mondiale). L’unica forza in grado di stabilire il valore del-
la moneta è quindi il mercato attraverso l’incontro tra domanda e offerta, ed 

1   Noto esperto americano di sicurezza informatica.
2   Bitcoin (simbolo:  codice: BTC o XBT).
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in linea teorica, ogni individuo avrebbe la possibilità di sottrarre il proprio 
denaro alla gestione delle istituzioni tradizionali, riacquistandone il pieno 
controllo.

Bitcoin nasce e vive esclusivamente in rete. Consiste infatti in un codice crit-
tografato; ogni “banconota” è cioè identificata da un numero di serie, creato 
da un computer durante l’esecuzione di un complesso processo di crittogra-
fia – detto “mining”.

Installando un software specifico infatti, qualsiasi computer può entrare a 
far parte della rete ed essere in grado di “battere moneta”, la cui quantità 
massima coniabile è rigidamente prestabilita in 21 milioni per evitare così, 
almeno teoricamente, l’insorgere di fenomeni inflazionistici. 

Per salvare e conservare le proprie monete, ogni utente crea poi un account 
ed apre un “wallet” (portafoglio elettronico). I bitcoin possono essere scam-
biati da un wallet ad un altro mediante lo scambio peer-to-peer in modo 
totalmente gratuito (o quasi)3, ed ogni trasferimento viene registrato all’in-
terno del codice dei bitcoin in modo che lo storico di tutte le transazioni 
identifichi soltanto il legittimo proprietario, garantendone al contempo l’a-
nonimato, poiché non è possibile risalire dal codice al nome del titolare se 
non per sua volontà.

L’economia Bitcoin è ancora molto piccola, tuttavia la moneta virtuale è or-
mai accettata sia per servizi online che per beni tangibili: i principali impie-
ghi sono nel crowdfunding4, nelle donazioni, sui siti di blogging o di news, 
sui siti di acquisti on line ma anche presso negozi fisici. I bassi costi delle 
transazioni, la loro velocità e l’anonimato sono il punto di forza di questa 
nuova moneta, pensata per effettuare pagamenti a qualsiasi ora e in qualun-
que parte del mondo.

3   E' possibile offrire volontariamente una piccola commissione per avere priorità sulle altre transazioni ed ottenere il trasfe-
rimento dei propri bitcon in secondi piuttosto che in minuti.
4   Il crowd funding o crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) è un processo collaborativo di un 
gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un 
processo di finanziamento dal basso, che mobilita persone e risorse.
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Ed è proprio l’anonimato ad aver gettato le prime ombre sulla nuova valuta: 
di recente infatti ne è stato fatto un utilizzo illegale sul sito Silk Road usato 
per il commercio di armi e droga. Ciò è stato favorito dalla circostanza che 
le transazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo di codici e che non è 
possibile associare un indirizzo Bitcoin con il suo possessore, a meno che 
quest’ultimo non riveli informazioni personali durante uno scambio.

I dubbi sulla credibilità di questo nuovo sistema hanno trovato poi confer-
ma nella dichiarazione di bancarotta comunicata nel febbraio 2014 da Mt. 
Gox, la più grande piattaforma mondiale di scambio di bitcoin, e la contem-
poranea chiusura di Flexcoin - piattaforma Canadese specializzata in mo-
neta virtuale – sottoposte ad attacchi da parte di hacker che sono riusciti a 
sottrarre migliaia di bitcoin.

Il futuro della moneta virtuale è quindi ora incerto, ma nonostante i rischi 
di cybersabotaggio e di frode, questo esperimento di crittografia finanziaria 
ha degli aspetti molto interessanti e innovativi che vale la pena approfondi-
re, così come dichiarato da Nicholas Christin, direttore dell’istituto di Infor-
mation networking dell’università Canergie Mellon: “è la valuta digitale di 
maggior successo già in questo momento. Anche se i bitcoin non avranno 
alcun valore, comunque hanno avuto più successo di qualunque altra pro-
posta accademica per una valuta digitale”.

1.1  Bitcoin: cosa è come funziona
Per capire come funziona il sistema Bitcoin occorre partire dalla compren-
sione di due elementi base: i “miner” e i “wallet”.
Per “miner” si intende un calcolatore messo a disposizione del P2P di Bit-
coin per verificare la correttezza di un’operazione. Agli albori del Bitcoin, 
bastava un modesto computer per poter svolgere questo ruolo, ma le poten-
ze di calcolo necessarie ora sono sempre più alte (si parla di 5 quintilioni di 
operazioni al secondo, nel mondo) e, di conseguenza, per gestire e guada-
gnare da questa attività si sono creati pool di professionisti. È ancora possi-
bile essere un miner singolo con un computer dotato di scheda e processore 
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ASIC appositamente creati per il mining5, ma i guadagni spesso non riesco-
no neppure a coprire i costi del consumo elettrico per tenere sempre accesi 
i terminali.
Per “wallet” si intende, invece, il programma che permette di entrare nella 
rete Bitcoin. Il portafoglio contiene indirizzi e chiavi per effettuare le tran-
sazioni economiche (es: spedire del denaro) e costituisce la banca personale 
di bitcoin.

Fig.1 Anatomia del sistema Bitcoin 

1.1.1  Come ottenere bitcoin
Entriamo ora nel dettaglio del processo di creazione della moneta virtuale e 
del suo utilizzo.

5   È un sistema di consenso distribuito utilizzato per confermare le transazioni in attesa includendole in un registro pubblico 
delle transazioni detto “blockchain”. Consente di mantenere un ordine cronologico nella blockchain, proteggere la neutralità 
della rete e la sincronizzazione dello stato del sistema. Per essere confermate, le transazioni devono essere impacchettate in 
un blocco che rispetti delle regole crittografiche molto rigide che verranno verificate dai diversi miners. Queste regole impedi-
scono che qualunque blocco precedente venga modificato perché ciò invaliderebbe tutti i blocchi successivi. In questo modo 
nessuno può controllare cosa è incluso nella blockchain o sostituire parti della blockchain in modo da riottenere quanto speso.
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Possiamo sintetizzare dicendo che gli utenti che fanno parte della commu-
nity possono ottenere moneta in tre modi diversi:
a)  generazione mediante il processo denominato “mining” (estrazione);
b)  acquisto presso i marketplace6 della valuta virtuale (es: Btc China o 

Bitstamp) sulla base del valore stabilito dal rapporto di domanda e offerta; 
c)  vendita di prodotti e servizi incassando pagamenti con la moneta virtuale.

a) Generazione di Bitcoin
Come già accennato, il processo di creazione della moneta virtuale avviene 
attraverso un complesso processo di crittografia (basato sull'algoritmo SHA-
256) svolto in automatico dal software presente sui computer che fanno par-
te delle rete. Per entrare nella community del denaro virtuale basta installa-
re sul proprio computer il Bitcoin client software (Bitcoin-Qt) che inizierà ad 
operare in automatico.
Il primo nodo che riesce a risolvere, mediante una complessa serie di cal-
coli variabili, la soluzione del test ottiene un blocco bitcoin (dopo che il suo 
risultato è stato controllato e validato dagli altri nodi). Il processo avviene 
(in media) ogni 10 minuti per un totale di 144 estrazioni al giorno. In con-
siderazione della soglia imposta alla quantità di moneta in circolazione, è 
prevista la diminuzione progressiva della grandezza del blocco che inizial-
mente contava 50 unità e che arriverà a 0 quando il sistema raggiungerà i 21 
milioni nel 2140.7

Scaricando un client sul computer si installerà poi un wallet - al quale vie-
ne associato un Bitcoin address – in cui si conserverà la valuta. E’ possibi-
le altresì aprire una posizione wallet anche su siti come BlockChain.info o 
Coinbase ed affidare così a terzi la sua custodia. 

Le diverse tipologie di wallet a disposizione dell’utente sono:
• Portafoglio software: sono dei programmi per computer e danno il pieno 

controllo del portafoglio. Le copie di sicurezza e la protezione della valuta 

6   Punti di scambio dove avvieme lo scambio tra possessori di valute tradizionali e possessori di bitcoin.
7   «Il sistema crittografico di Bitcoin è allo standard di sicurezza più elevato che la tecnologia oggi consenta». Così Stefano 
Zenzero, docente di Computer security al Politecnico di Milano, «L’architettura è modulare ed estensibile, e prevede che se 
uno degli algoritmi usati venisse rotto o indebolito si possa passare ad algoritmi alternativi in modo trasparente all’utente, 
senza dover nemmeno aggiornare il software sui client.». Bitcoin: dal mining ai complotti, tutto sulla moneta digitale, a cura di 
C. Angelini e V. Porcu, in Tom’s hardware, http://www.tomshw.it/, 2013.



311

sono responsabilità diretta del cliente. E’ necessario operare dei back up 
del wallet ed inserire delle password complesse per impedirne il furto o la 
perdita dovuta ad un malfunzionamento del computer.

• Portafoglio smartphone: con i portafogli per smartphone si possono usare 
i bitcoin in maniera mobile. Si può scambiare denaro facilmente ed effet-
tuare pagamenti nei negozi reali facendo la scansione di un codice QR o 
utilizzando il "tap to pay“ (NFC)8.

• Portafoglio Web: con i portafogli web, ottenibili registrandosi ai siti auto-
rizzati (es: CoinBase), si affida la custodia del proprio wallet a dei sistemi 
on line, limitando le preoccupazioni di protezione. Alcune applicazioni 
consentono di inviare/ricevere i bitcoin anche attraverso SMS, Facebook 
o Twitter9. Tale scelta implica però la massima fiducia in tali soggetti che 
potrebbero, al pari di ciò che avviene per il contante, rubarlo senza che vi 
sia alcuna tutela per gli utenti.

b) Acquisto di bitcoin

Una soluzione alternativa all’o-
neroso processo di generazione 
è l’acquisto di valuta. Una volta 
installato il wallet sul proprio 
PC, o effettuata la registrazione 
online, si possono comprare i 
bitcoin presso società online 
(il cui ruolo è comparabile a 
quello dei broker finanziari), 
tramite versamento sul conto 
virtuale di valuta reale (per lo 
più tramite bonifico bancario). 

8   Near Field Communication (NFC) (in italiano letteralmente “Comunicazione in prossimità”) è una tecnologia che fornisce 
connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio (fino a un massimo di 10 cm).
9   Bitcoin tipper è un nuovo servizio che permette agli utenti di trasferire bitcoins via Twitter.

Fig.2:Esempio di Bitcoin Wallet
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Il cambio di moneta bitcoin in altre valute può essere diviso in due grandi 
sottoinsiemi.

· Siti di trading: si opera l’acquisto o la vendita di bitcoin scambian-
doli con altre valute (Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese, 
ecc.) al fine di trarre profitto dallo scambio, cercando di prevedere 
l’andamento del valore della coppia di monete nel futuro (a breve, 
medio o lungo termine). Il trading con bitcoin è del tutto simile al 
normale trading Forex, considerando però che non esiste sostan-
zialmente un mercato di scambio ufficiale, ma più siti dedicati 
(es:BTC China, Bitmarket.eu).
L’acquisto della moneta virtuale ha un costo derivante dalla quota-
zione del bitcoin e da una fee, che il mittente del pagamento può 
eventualmente versare per velocizzare il processo di autorizzazione 
del pagamento. Sono inoltre previsti dei costi che i vendor di bitcoin 
addebitano agli utenti nel caso di cambio verso la valuta reale e di 
addebito su conto corrente bancario (il pricing è differente per ogni 
gestore ma si aggira intorno all’1% della transazione).

· Altri siti: si compra o vende tra privati senza l’intermediazione di 
un trader (es: Bit4coin.com). Degno di nota in tale ambito è il sito 
BitBoat.net, creato da Thomas Bertani studente di ingegneria 
dell’informazione all’università di Padova, che permette di com-
prare bitcoin tramite una semplice ricarica PostePay. E’ sufficiente 
inserire sul sito la cifra che si vuole cambiare e il proprio indirizzo 
Bitcoin. Il sito in automatico assegnerà un codice su cui effettuare 
la ricarica in euro da qualsiasi ufficio postale o dai centri autorizzati 
Sisal/Lottomatica. Dopo cinque minuti dalla ricarica, i bitcoin sa-
ranno versati sul portafoglio.

Da segnalare inoltre il sito LocalBitcoins.com che dà la possibilità di scam-
biare bitcoin con contanti mettendo in contatto i vari trader locali per effet-
tuare gli scambi person to person.
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Nell’ottobre 2013 dall’inventiva di tre studenti canadesi sono invece nati, al 
pari di ciò che accade per le valute tradizionali, i primi ATM di Bitcoin. Le 
macchine scambiano bitcoin con dollari canadesi e viceversa, effettuando 
operazioni online di scambio sul cambio-valuta canadese VirtEx. Per con-
trollare che non si superi il limite di 3.000 dollari canadesi al giorno (circa 
2.000 euro) stabilito dalla legge antiriciclaggio, l’ ATM funziona attraverso lo 
scan della mano del fruitore. Nei primi 30 giorni di utilizzo l’ ATM ha totaliz-
zato più di 1.500 transazioni per un controvalore di circa 1 milione di dollari, 
di cui il 30% eseguite da utenti che non avevano mai usato la valuta digitale.10 
Permettendo il cambio con i contanti, l’ATM consente inoltre l’accesso al 
sistema Bitcoin anche a soggetti non bancarizzati.

Gli ATM di moneta virtuale si sono ora diffusi in Canada, Finlandia, Asia e di 
recente anche negli Stati Uniti ed in Italia a Roma. La particolarità dell’ATM 
italiano è però quella di essere “unidirezionale”, ovvero in grado di converti-
re denaro contante in bitcoin, ma non viceversa. 

c) Guadagno di bitcoin
Presente su molti siti per acquisti on line ma anche su esercizi del mondo 
fisico, la scritta “We Accept Bitcoin” seguita dall’ormai nota “B” gialla simile 
al dollaro, indica la possibilità da parte del negoziante di ricevere pagamen-
ti usando la rete Bitcoin. Il negoziante entra così in possesso di una certa 
quantità di bitcoin che potrà convertire o utilizzare a sua volta.

1.1.2 Come utilizzare bitcoin
Il cuore del sistema è il portafoglio che custodisce la chiave privata dell’u-
tente, una sorta di firma digitale, che ufficializza la compravendita e consen-
te materialmente di procedere alla transazione.

10   Fonte:A.Begnini, A Berlino il primo bancomat in bitcoin europeo, in “Waroncash” 11 febbraio 2014.
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Fig 3:come utilizzare bitcoin11 

Anche le transazioni12 infatti utilizzano meccanismi di crittografia comples-
sa. In pratica, quando un utente trasferisce una certa quantità di bitcoin alla 
sua controparte, aggiunge la chiave pubblica del venditore alle proprie mo-
nete e conferma l’operazione con la propria chiave privata. 
Contestualmente si diffonde poi l’avvenuta transazione in un messaggio in 
rete, distribuendo così a tutti l’informazione sul cambio di proprietà di un 
certo numero di bitcoin. 

11   Fonte:www.borsaitaliana.it
12  Transazioni – Chiavi private: Una transazione è un trasferimento di valore tra indirizzi Bitcoin che viene incluso nella 
blockchain. I portafogli di bitcoin associano una chiave privata per ogni indirizzo Bitcoin presente. Le chiavi private vengono 
utilizzate per firmare le transazioni, fornendo una prova matematica della loro provenienza dal possessore di un certo 
indirizzo. La firma impedisce inoltre che la transazione, una volta eseguita, venga alterata da qualcuno. Tutte le transazioni 
sono trasmesse tra gli utenti e confermate dalla rete nei successivi minuti (solitamente 10) attraverso il mining. 
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I nodi non coinvolti nella transazione effettuano quindi un controllo, per 
verificare che l’acquirente avesse la reale disponibilità dei bitcoin che ha 
trasferito. Per impedire la possibilità di utilizzare più volte la stessa mone-
ta, tutte le transazioni vengono memorizzate nella Blockchain13 che funge 
da registro pubblico di tutte le operazioni effettuate dal sistema. Tutto ciò 
quindi impedisce che lo stesso bitcoin sia usato più volte, così come, nel 
mondo reale, non è possibile usare una singola banconota per due paga-
menti simultaneamente.

Le transazioni non sono ripudiabili; si tratta infatti, in sostanza, di una tra-
sposizione digitale di quanto avviene nella realtà durante gli scambi in con-
tanti. 
L’analista della Federal Reserve Francois Velde ha calcolato che le transa-
zioni di piccola entità vengono processate dal sistema in massimo 10 minu-
ti, mentre per quelle più elevate ci vuole circa un’ora. Tali tempi, sebbene 
possano sembrare lunghi, risultano minimi se paragonati a quelli impiegati 
dalle transazioni tradizionali, soprattutto nell’ambito dei trasferimenti ban-
cari estero su estero. Nel caso in cui si voglia velocizzare la transazione, sarà 
l’utente a pagare il costo della transazione. 

L’utilizzo del sistema Bitcoin rende quindi più semplici e meno costosi i 
trasferimenti internazionali di denaro, rendendoli possibili anche in Paesi 
dove banche o servizi come PayPal non arrivano ponendosi quindi in com-
petizione anche con gli operatori di rimesse internazionali.

1.2  BITCOIN ed il sistema finanziario tradizionale
Analizziamo ora le caratteristiche del sistema Bitcoin rispetto al sistema fi-
nanziario che tutti conosciamo.

13   Blockchain: È un registro delle transazioni, pubblico e condiviso, a cui si affida l'intera rete Bitcoin. Tutte le transazioni 
confermate vengono incluse nella blockchain senza nessuna eccezione. In questo modo si può verificare che chi esegue 
una nuova transazione impieghi dei Bitcoin effettivamente posseduti. La crittografia è impiegata per mantenere l'integrità e 
l'ordine cronologico della blockchain.
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a) Assenza di un’autorità centrale
Come già accennato, Bitcoin è un circuito in cui non esiste un ente centrale 
che emetta moneta e regoli gli scambi e non esistono intermediatori, acqui-
rer o ACH che si occupano di convenzionare i clienti e di gestire le transa-
zioni. All’autorità centrale viene sostituito un database composto dai vari 
server che, attraverso lo scambio peer to peer, hanno la funzione di memo-
rizzare tutte le operazioni. Tutto è gestito dagli utenti, che vengono ricom-
pensati in bitcoin qualora mettano a disposizione la potenza di calcolo del 
proprio computer per gestire la rete e creare nuovi bitcoin.

Bitcoin non risponde a logiche di governi o banche, ma a regole prefissate 
ed inderogabili definite nel documento redatto da Nakamoto. Queste regole 
definiscono a priori il numero complessivo di monete, i meccanismi per la 
loro creazione e per le transazioni. Tali norme, espresse in algoritmi e in un 
sistema crittografico ritenuti sicuri, si sostituiscono all’arbitrio di un’auto-
rità centrale e basano l’utilizzo dei bitcoin sul presupposto che gli utenti si 
sentano garantiti da «un sistema di pagamento elettronico basato su prove 
crittografiche, invece che sulla fiducia, che consenta a soggetti consenzienti 
di negoziare direttamente tra loro senza la necessità di un terzo garante»14.

Inoltre diversamente da quanto avviene nelle banche col segreto bancario, 
le transazioni in bitcoin sono pubbliche (anche se gli autori rimangono ano-
nimi) e l’intero storico delle transazioni viene scaricato da ogni utente pri-
ma di usare il programma.

Altro elemento fondamentale che deriva dall’assenza di un ente centrale è 
che nessuno può controllare il valore della valuta, che è definito unicamente 
dal mercato. In tale sistema inoltre, non è ovviamente presente alcuna for-
ma di tutela paragonabile a quelle offerte dai governi nei casi di fallimento 
o bancarotta delle banche.

14   Nakamoto S.
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Fig 4: differenza fra il sistema finanziario tradizionale e Bitcoin

b) Quantità prestabilita di moneta in circolazione
Nel sistema Bitcoin la quantità di valuta in circolazione è limitata a priori, 
inoltre è perfettamente prevedibile e quindi conosciuta in anticipo da tutti 
i suoi utilizzatori.

Il numero totale di bitcoin tende asintoticamente al limite di 21 milioni. 
La disponibilità di nuove monete cresce come una serie geometrica ogni 4 
anni; per il 2017 saranno stati generati i tre quarti delle possibili monete e la 
produzione si arresterà nel 2140. All'avvicinarsi di questa data ed ipotizzan-
do che la richiesta di bitcoin crescerà più che proporzionalmente rispetto 
alla disponibilità degli stessi, i bitcoin probabilmente subiranno una de-
flazione nel valore (cioè un aumento del valore reale) dovuta alla scarsità di 
nuova moneta.
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c) Elevata frazionabilità della moneta
Per risolvere questo problema l’ideatore ha previsto la divisibilità dei bitcoin 
fino all'ottava cifra decimale, permettendo un completo aggiustamento del 
valore in un ambiente deflazionistico. Secondo gli sviluppatori, in un am-
biente con scarsità di bitcoin, i nodi, anziché finanziarsi con la creazione di 
nuovi bitcoin, trarranno profitto dalla loro capacità di effettuare le transa-
zioni, competendo quindi sui prezzi e mantenendoli bassi.

d) Garanzia del sistema
Il documento redatto dall’ideatore Nakamoto riconosce che le istituzioni 
finanziarie siano indispensabili nel processo di pagamento elettronico per 
la loro funzione di terzi garanti. Questa funzione rappresenta però un costo 
che, inevitabilmente, influisce sulla transazione. 
Il problema della garanzia, nel sistema Bitcoin, viene risolto attraverso le 
prove crittografiche: queste permettono di creare delle transazioni che, gra-
zie al loro livello di calcolo, sarebbero praticamente impossibili da decritta-
re garantendo la sicurezza del sistema.
Il concetto alla base dei sistemi monetari tradizionali è quindi completa-
mente sovvertito: viene meno sia la fiducia nei governi e nelle banche cen-
trali, quali istituzioni in grado di sovrintendere i meccanismi monetari, che 
la fiducia nella generale accettazione e potenziale conversione della moneta 
da parte di tutti. 

e) Velocità delle transazioni
Con la moneta reale il trasferimento di denaro nella la stessa nazione im-
piega circa un giorno, nei trasferimenti internazionali impiega anche 2 set-
timane.

Con Bitcoin, una volta verificata la veridicità della transazione, il trasferi-
mento di denaro impiega (in qualsiasi parte del mondo) da 1 a 6 ore.
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f) Costo delle transizioni
A differenza di molte operazioni bancarie le transazioni tramite Bitcoin 
sono totalmente gratuite. E’ previsto solo il pagamento una piccola somma 
qualora si volesse velocizzare ulteriormente il trasferimento della moneta. 

g) Ricorso al credito
Nel sistema Bitcoin non c’è la possibilità di ricorrere al credito. L’unico 
modo per utilizzare bitcoin è possederli già. 

1.3  Scenario attuale: dati di mercato e utilizzo

1.3.1   Il Mercato
I bitcoin prodotti sono 12,870 milioni 
per un controvalore totale di 8,3 mi-
liardi di dollari15. Il trend del valore 
dell’economia Bitcoin è crescente e 
sebbene il sistema sia ancora piccolo 
se confrontato con l’economia reale 
(il PIL della Basilicata nel 2012 era 
pari a 11,7 miliardi di dollari) attira 
sempre nuovi investimenti. 
Nel 2013 l’aumento di valore dei bit-
coin è stato stellare: 100 dollari inve-
stiti all’inizio dell’anno sono diventa-
ti 5.000 alla fine del 2013.

Fig.6: valore raggiunto da 100$ investiti nel 2013 nel sistema Bitcoin.16 

Nello sviluppo del sistema sono stati investiti circa 97,5 milioni di dollari17: 
il 38% degli investimenti effettuati riguarda i payment processor mentre 
l’implementazione ed il potenziamento del processo di mining ha assorbito 
il 13% del totale degli investimenti.

15   Fonte: Blockchain 9 giugno 2014.
16   Fonte Autori vari, Bitcoin l’altra faccia della moneta, in “E book”.
17   Fonte: Coindesk febbraio 2014.
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Fig.7: volume in USD degli investimenti nel sistema Bitcoin Coindesk – dati al febbraio 2014

Ruolo rilevante è ricoperto dagli investimenti nei servizi finanziari accessori 
al sistema che hanno raggiunto il 23% del totale. Gli sviluppatori e gli im-
prenditori che realizzano nuovi prodotti e servizi risultano quindi una com-
ponente importante di questa nuova economia.
Analizzando la distribuzione geografica del settore, circa il 70% degli investi-
menti nel sistema Bitcoin è effettuato negli Stati Uniti che detengono anche 
il primato in termini di numero di aziende coinvolte nel settore, seguiti dalla 
Cina e dal Canada.La quotazione della moneta virtuale è stata sempre ca-

Fig.8: distribuzione geografica degli investimenti nel sistema Bitcoin – Coindesk – dati al febbraio 2014
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ratterizzata da un’elevata volatilità e brusche variazioni. Il valore medio del 
singolo bitcoin è passato dai pochi dollari del 2009 agli attuali 647 dollari18 
passando per quotazioni anche superiori ai 1.000 dollari19. Questo sistema 
completamente deregolamentato risulta molto sensibile alla copertura me-
diatica data all’argomento. I grafici seguenti – relativi al 2013 - mostrano la 
forte correlazione fra le oscillazioni del prezzo del bitcoin e il numero di “ci-
tazioni” fatte sui media. 

Fig.9: Correlazione fra il numero di citazione sui media (asse ordinate) e la quotazione del bitcoin20

Fig.10: Correlazione fra gli eventi riguardanti Bitcoin (asse ordinate) e la quotazione del bitcoin21

18   Fonte: Coindesk 9 giugno 2014
19   Fonte Coindesk:4 dicembre 2013 quotazione 1.147,25
20  Fonte: Coindesk
21   Fonte Coindesk



E’ quindi avvertita la necessità di trovare un punto di riferimento stabile del 
valore del bitcoin alla quale risponde la proposta dei fratelli Winklevoss22 – 
relativa ad un indice - detto Winkdex – per stabilire in via ufficiale il tasso di 
cambio del bitcoin indipendentemente dall’operatore di riferimento. Tale 
iniziativa segue quella operata, sempre dai gemelli Winklevoss, relativa-
mente all’avvio della procedura per la quotazione in borsa di bitcoin tramite 
la costituzione di un fondo di investimenti.
Il sistema Bitcoin è in continua evoluzione e si assiste all’entrata sul mer-
cato di sempre nuovi attori, in particolare nell’ambito della gestione degli 
scambi. Per i primi sei mesi del 2013 la più grande piattaforma di scambio 
del sistema Bitcoin è stata Mt.Gox che però è stata successivamente supe-
rata per volume di scambi prima da BTC China e poi da Bitstamp con una 
media giornaliera di 23,936 operazioni.

Fig. 11: volume giornaliero di bitcoin da agosto a dicembre 201323

Per quanto riguarda i volumi di conversione rispetto alle valute tradizionali 
il dollaro statunitense la fa da padrone coprendo il 77% degli scambi segui-
to dallo Yuan cinese al 11% e dall’euro al 6%.

22   Cameron e Tyler Winklevoss sono due imprenditori statunitensi, noti per “l’affaire Facebook.” Nel febbraio 2008 
intentarono una causa civile contro Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, per furto di proprietà intellettuale. I fratelli infatti 
avevano avuto l'idea di un social network universitario, per i soli studenti di Harvard ed affidarono a Zuckerberg il compito di 
sviluppare l'idea. Successivamente Zuckerberg si appropriò dell’idea facendo nascere Facebook.
23   Fonte: CoinDesk
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Fig 12: distribuzione dei volumi di scambio per valuta nel febbraio 201424

1.3.2 Utilizzo dei bitcoin

Fig.13 distribuzione geografica dei “punti di accettazione” bitcoin25

Sebbene l’iniziale interesse nel bitcoin fosse soprattutto legato alla sua 
funzione di “bene di investimento”, ora si sta gradualmente affermando 
anche nella sua funzione di “strumento di scambio”. Attualmente è molto 
usato per donazioni in favore di associazioni fortemente web-oriented, 

24   Fonte:CoinDesk
25   Fonte Coindesk. Le icone sono esplicative della categoria merceologica dell’esercente (ove noto) mentre i bollini colorati 
indicano la concentrazione numerica degli esercenti sul territorio.

fino a 10 esercenti
tra 10 e 50 esercenti
oltre i 100 esercenti
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come Wikileaks, Linux, Free Software Foundation, Pirate Party, o per 
progetti umanitari anche se è in aumento l'accettazione presso locali fisici, 
soprattutto bar e pub frequentati da una clientela giovane e digitalizzata. Il 
web rimane però il luogo di utilizzo privilegiato di bitcoin che ha di fatto 
introdotto l’uso del denaro contante nelle vendite on line: utilizzando la 
moneta virtuale infatti è possibile vendere su Internet senza la creazione 
di un servizio a pagamento. Secondo il sito BitPay ci sono ormai 12 mila 
aziende nel mondo che accettano pagamenti in bitcoin26.

L’interesse dimostrato da colossi quali Amazon, Ebay e PayPal27 conferma 
la rapida diffusione di bitcoin che attualmente è accettato addirittura come 
mezzo di pagamento esclusivo dal nuovo sito di e-commerce Bitcoinstore.
Balanced Payments (un noto sistema di pagamento con carta di credito), ha 
annunciato una partnership con Coinbase (attualmente in fase di test) che 
permetterà agli shop on-line di ricevere con facilità anche i pagamenti in 
bitcoin. Sempre grazie a Coindesk, a partire dal settembre 2014 anche Dish, 
importante società statunitense nel settore della televisione satellitare e Pay 
tv, offrirà ai suoi 14 milioni di abbonati la possibilità di pagare in bitcoin. Al-
tri segnali importanti della forza di Bitcoin sono costituiti dall’introduzione 
da parte del portale americano di Expedia del pagamento tramite moneta 
virtuale e dall’autorizzazione data da Apple all’uso di applicazioni che pre-
vedono l’utilizzo di bitcoin.

Un altro utilizzo interessante dei bitcoin è rappresentato dai cosiddetti 
“micro pagamenti”. Come già descritto, l'unità base della moneta è infatti 
divisibile fino all'ottava cifra decimale e tale caratteristica la rende l’unico 
strumento utilizzabile nel caso si vogliano effettuare pagamenti (anche di 
pochi centesimi) che risultino al di sotto della soglia prevista dai più comuni 
sistemi di pagamento. 
In tale ambito è diffusa la remunerazione on line di beni immateriali, quali il 
lavoro di autori di articoli o blog, l’ascolto di brani musicali ecc. WordPress, 

26   Fonte: Bitpay dato al dicembre 2013.
27   La versione britannica di E-Bay ospiterà una categoria chiamata virtual currency. L’acquisto tramite bitcoin o una delle 
(già) numerose alternative sarà limitato all’equivalente del nostro eBay Annunci, la sezione in cui gli scambi avvengono senza 
l’intermediazione del portale.



325

la popolare piattaforma di editoria personale (blog), è stata pioniera in que-
sto settore aprendo le porte ai bitcoin nel novembre 2013.
Ed è sempre in tale contesto che si colloca il sodalizio tra Bitcoin e Crowdfun-
ding. La moneta virtuale, infatti, ha contribuito al sostegno di iniziative im-
prenditoriali sociali e culturali grazie alla possibilità di inviare micro-som-
me a sostegno dei progetti prescelti.

Un mercato potenzialmente molto profittevole per il sistema Bitcoin è quel-
lo delle rimesse internazionali di pagamento. Secondo i dati della Banca 
Mondiale il totale annuo dei trasferimenti di fondi è stato nel 2013 pari a più 
di quattrocento miliardi di dollari28 sui quali sono generalmente applicate 
commissioni fino al 10%. Il costo irrisorio e la velocità della transazione ren-
derebbero i bitcoin uno strumento perfetto per la realizzazione di questi tra-
sferimenti di denaro che spesso coinvolgono paesi anche poco bancarizzati.
Ed è proprio questo un altro aspetto interessante del potenziale mercato dei 
bitcoin: la valuta digitale può essere facilmente utilizzata anche da chi è fuo-
ri dal sistema finanziario tradizionale. Secondo il rapporto ITU29 2013, nei 
paesi in via di sviluppo ci sono circa 4 miliardi di abbonamenti di telefonia 
mobile, e la diffusione dei servizi finanziari attivabili attraverso rete mobile 
è proprio uno dei fattori determinanti per la crescita del numero dei telefoni 
portatili nei paesi del Terzo Mondo. Nelle aree povere del mondo infatti solo 
37 persone su 100 riescono ad avere accesso ad una banca fisica mentre 50 
su 100 hanno a disposizione uno smartphone con cui poter fare operazioni 
finanziarie.

Per rientrare invece nell’ambito del circuito bancario tradizionale, segna-
liamo la collaborazione realizzata nel dicembre 2012 fra l'europea Bitcoin 
Central, Aqoba, (un istituto di pagamento francese), e Crédit Mutuel Arkéa. 
Grazie a questa operazione (approvata dalle autorità francesi), per la prima 
volta le monete virtuali possono essere utilizzate come quelle tradizionali, 

28   Fonte: A. Ornelas, Commissioni troppo salate sulle rimesse degli immigrati, in “Swissinfo.ch” 10 dicembre 2013.
29   International Telecommunication Union.
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in quanto i conti ad esse collegati (dotati di IBAN), sono integrati con il siste-
ma bancario nazionale francese.
Inoltre dal luglio 2013, Fidor Bank AG (banca online con sede a Monaco di 
Baviera) effettua la negoziazione della valuta elettronica su Bitcoin.de, mer-
cato tedesco che opera su Bitcoin, attraverso Bitcoin Deutschland GMBH 
che è così divenuta un agente della banca su tale mercato.

2. BITCOIN: PRO E CONTRO

2.1 I principali vantaggi
Tirando le fila di quanto fino ad ora presentato, la scelta di adottare bitcoin 
è dettata senza dubbio da motivi di praticità: i trasferimenti in bitcoin sono 
un processo semplice, istantaneo, rispettoso della privacy e gratuito a livello 
di commissioni.
Ponendosi dal lato di chi accetta la nuova moneta, i benefici sono rappre-
sentati principalmente dall’assenza di costo delle transazioni, dall’assenza 
di un convenzionamento da parte di un acquirer e, dato il carattere non ri-
pudiabile della transazione bitcoin, dalla minima possibilità di incorrere in 
frodi.
Nel breve periodo poi, entrare nel circuito Bitcoin rappresenta una leva di 
marketing: ad oggi esiste una comunità molto coesa ed entusiasta attorno al 
mondo dei bitcoin, ed un cartello “si accettano bitcoin”, può portare un de-
terminato esercizio commerciale ad essere scelto rispetto ad altri da gruppi 
di appassionati.

2.2 I principali rischi
Le funzioni principali di una moneta sono quelle di essere un mezzo di 
scambio e al contempo un mezzo stabile di conservazione del valore.
Il valore delle valute con corso legale sta nel loro grado di accettazione e dif-
fusione; l’ancora limitato perimetro di azione del bitcoin ne influenza quin-
di il valore stesso e, parimenti, le continue oscillazioni di valore non rendo-
no il bitcoin un mezzo di investimento sicuro su cui il sistema economico 
possa contare.
Il rischio più evidente del sistema Bitcoin quindi è legato alla cosiddetta 
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bolla speculativa legata alla sua forte instabilità. Paul Krugman – premio  
Nobel per l’economia - sostiene che il forte aumento di valore della mone-
ta ha come conseguenza il fenomeno dell'accaparramento (hoarding): gli 
utenti in possesso di bitcoin attendendosi continui aumenti di valore sono 
portati a conservarla anziché spenderla, provocando cosi fenomeni deflatti-
vi cioè una crisi di spesa e investimenti scatenata da tutti quelli che vogliono 
tenersi i soldi invece di spenderli.
Le transazioni in bitcoin sono inoltre irreversibili e questo, se da un lato rap-
presenta un grande vantaggio per chi le accetta, potrebbe rappresentare un 
problema per chi effettua pagamenti, nel caso in cui ci sia un errore o quan-
do il pagamento debba essere annullato o sospeso. Ciò è particolarmente 
rilevante in quanto il mercato non è ancora maturo e il rischio di contropar-
te è tutt’altro che basso, il che rende incerta l’effettiva corresponsione della 
cripto moneta in fase di acquisto.
Su Bitcoin inoltre non esiste nessun tipo di garanzia istituzionale. Nel siste-
ma bancario tradizionale in caso di fallimento di una banca i titolari di con-
to corrente sono tutelati almeno per una parte del valore depositato, mentre 
nel caso di bitcoin questa garanzia non esiste.
L’estrema privacy del sistema Bitcoin poi, oltre a rappresentare un indi-
scutibile vantaggio, può nascondere alcune insidie. In particolare i bitcoin 
possono essere utilizzati per attività che sono considerate illegali dai legisla-
tori, o addirittura in atti intrinsecamente criminali. L’anonimato della tran-
sazione infatti e la possibilità di effettuare scambio di “denaro” attraverso 
organismi non riconosciti da nessuna autorità nazionale o sovranazionale, 
rendono i bitcoin un possibile strumento di utilizzo da parte delle organiz-
zazioni criminali.
La moneta per la sua natura digitale è inoltre soggetta a possibili attacchi 
hacker e  “furti” di wallet così come accaduto per Mt. Gox. che si è visto sot-
trarre 744.408 bitcoin—pari a circa 350 milioni di dollari30.

I recenti accadimenti hanno infatti messo in luce la presenza di qualche ri-
schio connesso alla sicurezza del sistema di “mining”. Si è teoricamente di-
mostrato che chiunque arrivi a possedere il 51% del potere di calcolo totale 
della rete di mining avrebbe la possibilità di truccare le transazioni. 

30   Valore di cambio del 26 febbraio 2014.
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L’ente che raggiungesse il 51% infatti, diventerebbe monopolista assumen-
do il controllo della rete e delle verifiche che la rete effettua nel momento in 
cui si elabora una transazione. Sarebbe quindi possibile ad esempio spen-
dere due volte lo stesso bitcoin, oppure cancellare una transazione o impe-
dire ad altri miners di generare dei blocchi.31. Verrebbe quindi a mancare 
il presupposto della garanzia rendendo l’intero sistema insicuro oltre che 
contravvenire alla filosofia fondante Bitcoin quale sistema libero e indipen-
dente dal controllo di chiunque.

2.3     Aspetti legali e fiscali: le prime ipotesi di lavoro

Fig 14: orientamento nei confronti di Bitcoin32

La nuova moneta nata su Internet è oggi un fenomeno con cui bisogna con-
frontarsi. I recenti fatti di cronaca accelereranno probabilmente le richieste 
di una regolamentazione del settore, che in generale i “bitcoiners” non ve-
dono di buon occhio. 
In tale contesto risultano poi rilevanti non solo gli aspetti giuridici ma anche 
quelli fiscali, in quanto la moneta virtuale si potrebbe facilmente trasforma-
re in un paradiso fiscale per tutti coloro che vogliano porre in essere azioni 

31   A giugno 2014 un gruppo di miner -  Ghash.io - ha preso il controllo del 51% del potere di calcolo dell’intero network, per 
12 ore, tornando poi spontaneamente sotto la soglia del 50%.
32   Fonte CoinDesk.
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speculative sotto la copertura dell’anonimato.
Esponiamo di seguito una breve panoramica sui principali provvedimenti 
adottati nel mondo.

Stati uniti
Nel novembre 2013, Bitcoin è stata oggetto di un’udienza al Congresso sta-
tunitense che ha visto la partecipazione di esperti del governo, della com-
munity Bitcoin e del settore non-profit. In tale sede i bitcoin sono stati defi-
niti “uno strumento di pagamento legittimo” sebbene necessitino di regole 
certe al fine di limitarne i rischi. Si apre quindi una strada per la futura rego-
lamentazione, anche se finora non è stato deciso nulla di istituzionale. Un 
primo tentativo in tal senso è stato compiuto dallo stato di New York dove, 
nel gennaio 2014, il dipartimento ai Servizi finanziari dello stato ha tenuto 
un’udienza pubblica esaminando la possibilità di mettere a punto una “Bit-
Licence”.
Sotto il profilo fiscale invece, gli Stati Uniti stanno concentrando la loro at-
tenzione su chi gestisce la moneta digitale in modo professionale. Il Finan-
cial Crimes Enforcement Network ha stabilito che tali soggetti rientrerebbe-
ro sotto le norme del Bank secret Act del 1970 in base al quale è necessario 
registrare tutte le operazioni finanziarie, al fine di agevolare le indagini su 
eventuali frodi fiscali o altre attività illecite come il riciclaggio. L’agenzia fi-
scale statunitense ha inoltre di recente dichiarato che, ai fini della tassazio-
ne, i bitcoin devono considerarsi come “un bene giuridico dotato di valore 
di mercato”, e saranno sottoposti ad un regime fiscale che tasserà le plusva-
lenze.

Cina
Nonostante la forte domanda del mercato cinese ed il primato raggiunto da 
Btc China nei volumi di scambio della moneta digitale, la Banca popolare 
cinese (Pboc), ha ordinato a banche e istituzioni finanziarie di non usare bit-
coin. Si afferma infatti che si tratta di un mero prodotto virtuale che non può 
essere quindi utilizzato come moneta. La Banca Centrale ha sottolineato i 
rischi di un potenziale utilizzo illegale dei bitcoin e ha richiesto la chiusura 
degli account che commerciano in moneta virtuale. 
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Unione Europea
Il 29 ottobre del 2012, la Banca Centrale Europea ha pubblicato un docu-
mento di studio sul sistema Bitcoin assumendo una posizione di cauta aper-
tura: “Al momento i bitcoin non mettono in pericolo la stabilità finanzia-
ria” data la loro limitata connessione con l’economia reale e i bassi volumi 
scambiati, ma “gli sviluppi devono essere monitorati attentamente”33. Se ne 
sottolinea l’aspetto innovativo e di opportunità quale nuovo strumento di 
scambio, parallelamente ai rischi legati alla volatilità del suo valore e al po-
tenziale utilizzo per fini illegali.
Dal punto di vista giuridico, il documento inquadra lo schema monetario 
della valuta virtuale con quello delle monete elettroniche con corso legale, 
oggetto del diritto europeo di cui alle Direttive nn. 2009/110/CE sulla Mone-
ta Elettronica, e 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD – Payment 
Services Directive). Secondo quanto previsto dalla menzionata Direttiva, nel 
dicembre del 2012, Bitcoin Central è stata registrata come payment services 
provider europeo (PSP - prestatore di servizi di pagamento). 
L’European Banking Authority (EBA) nel dicembre 2013 ha lanciato un allar-
me relativamente ai rischi connessi al trading di valuta digitale e ai poten-
ziali attacchi hacker.

Germania
La Germania, battendo ogni record, ha già provveduto ad un primo inqua-
dramento legale della valuta digitale e nel dicembre 2013 l’autorità tedesca 
ha redatto un documento34 che si sta ponendo come guida all’interno della 
Comunità Europea.
I contenuti più rilevanti si possono così sintetizzare:

a) i bitcoin sono unità di conto (UC) inclusi nella categoria de-
gli strumenti finanziari ai sensi della legge bancaria tedesca e 
quindi sono giuridicamente vincolanti come strumenti finan-
ziari sotto forma di unità di conto

33   Virtual currency schemes  - European Central Bank  - October 2012.
34    Bitcoins: Aufsichtliche Bewertung und   Risiken für Nutzer (Bitcoins: Supervisory Evaluation and Risks for Users.
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b) dette unità di conto non sono da considerarsi né valuta o mo-
neta con corso legale, né moneta elettronica ai sensi della legge 
tedesca sui servizi di pagamento, o payment services oversight 
act ma sono divise sostitutive del contante che “vengono utiliz-
zate come mezzo di pagamento nei circuiti di compensazione 
multilaterale sulla base di un accordo di diritto privato”.

c) in tutti i casi in cui vi sia acquisto o vendita di bitcoin per conto 
terzi su scala commerciale, secondo quanto stabilito dalla Ba-
Fin35, è necessaria una licenza ai sensi della legge bancaria te-
desca (KWG), in quanto attività sottoposta a regolamentazione 
(e vigilanza).

L’inquadramento come “unità di conto” e quindi come “denaro privato” ha 
aperto le porte ad una possibile tassazione sia dei guadagni finanziari gene-
rati dalla compravendita di valuta (anche se risulterebbe di difficile applica-
zione a causa dell’anonimato legato ai bitcoin) che dell’acquisto di merci e 
servizi (tramite una forma di IVA).

Italia
L’Italia sta per ora seguendo la linea tracciata dall’Unione Europea, adot-
tando il concetto di moneta elettronica che comprende i casi in cui venga 
emesso un valore memorizzato elettronicamente in cambio di fondi da uti-
lizzare come strumento di pagamento. Per ora quindi, anche se con qualche 
difficoltà, si sta inserendo la valuta digitale in questo contesto.
Nel gennaio 2014 è stato presentato in Parlamento un emendamento al de-
creto legge ‘Destinazione Italia‘ per avviare un processo di riconoscibilità 
della criptovaluta al fine di agevolare la diffusione dei pagamenti elettronici. 
L’obiettivo principale è quello della regolazione dei suoi scambi, con l’in-
serimento della valuta digitale nelle norme sulla circolazione del contante 
con la disposizione per la tracciabilità delle transazioni superiori in valore a 
1.000 euro e l’applicabilità delle disposizioni di antiriciclaggio.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, non sono state ancora prese posizione 

35   BaFin (da Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsich) è l’autorità federale per la supervisione del settore finanziario.
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ufficiali, né da parte del Governo italiano né dall’Agenzia delle Entrate. Alcu-
ne indicazioni giurisprudenziali hanno configurato la nuova moneta come 
“valuta corrente”, ovviamente estera. Di conseguenza in caso di scambi rile-
vanti, producenti guadagni, se ne suggerisce la dichiarazione nella propria 
denuncia (sezione redditi diversi), soprattutto se i profitti sono superiori ai 
10 mila Euro. Per le aziende il comportamento prudenziale è quello di non 
tenere riserve dai pagamenti in bitcoin, bensì cambiare quotidianamente in 
euro registrando quindi il tasso di cambio del giorno.

3.  BITCOIN: UN SISTEMA DI FINANZA CREATIVA?
Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto il sistema a ricercare una 
moneta alternativa rispetto alle valute tradizionali?
Ruolo importante in questa “rivoluzione finanziaria” l’ha sicuramente gio-
cata l’incertezza economica che ha interessato l’economia mondiale in 
questi ultimi anni. Non è infrequente infatti l’utilizzo della moneta digitale 
come “bene rifugio” soprattutto nei paesi sottoposti ad una forte instabilità 
economica. La crisi finanziaria di Cipro36 ne è stata un esempio.

Altro fattore fondamentale può essere identificato nel sempre più diffuso 
sentimento di sfiducia nei confronti del sistema finanziario tradizionale, 
colpito dalla crisi dei subprime e dall’incapacità delle istituzioni di garan-
tire un corretto funzionamento del sistema. A ciò si aggiungono i costi ed i 
tempi imposti agli utenti per la gestione ed il trasferimento di denaro.
Il progresso tecnologico e la sostanziale assenza di “barriere all’entrata” nel 
mondo virtuale hanno favorito la nascita e lo sviluppo della moneta digitale 
che, operando secondo uno schema decentralizzato ad esclusivo controllo 
di “privati”, si contrappone alla globalizzazione mantenendo e supportando 
il sistema economico “locale”.
Le prime specifiche di Bitcoin e l’esposizione dell’idea furono pubblicate 
nel 2009 in una mailing list di crittografia da Satoshi Nakamoto che lasciò 

36   Secondo il sito dell'Institute of Electrical and Electronic Engineers (Ieee), dal 19 marzo, giorno in cui sono state chiuse 
le banche cipriote, l’app 'Bitcoin Gold' che serve a monitorarne gli scambi è passata 1171esimo posto al 104 delle classifiche 
delle app più scaricate
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il progetto alla fine del 2010. La comunità è cresciuta in modo esponenzia-
le con molti sviluppatori che lavorano su Bitcoin. Il protocollo e il software 
Bitcoin sono stati infatti pubblicati apertamente e qualsiasi sviluppatore 
in giro per il mondo può revisionare il codice o creare la propria versione 
modificata del software. Gli utenti sono liberi di scegliere quale software e 
versione usare però, per restare compatibili con gli altri, tutti gli utenti de-
vono usare software conformi alle stesse regole. Bitcoin può quindi lavorare 
correttamente solo con un consenso completo tra tutti gli utenti. 

Come già accennato, il tallone d’Achille del sistema Bitcoin consiste nella 
sua scarsa credibilità. Le reazioni negative che hanno travolto il sistema a 
seguito dei recenti attacchi hacker hanno influito sulle quotazioni della mo-
neta digitale, alimentando le opinioni di quanti erano sempre stati scettici 
sul possibile funzionamento di Bitcoin.
Secondo la comunità Bitcoin costituita dai principali attori del sistema 
(Coinbase, Blockchain, Bitstamp, Kraken, Circle e BTC China) tali incidenti 
avrebbero favorito l’esclusione dal sistema dei soggetti poco trasparenti o 
ambigui e quindi avrebbero messo in discussione solo una “pedina” e non 
l’intero Sistema Bitcoin37.

Per fornire una maggiore credibilità al sistema non sono mancate alcune 
iniziative volte a prestare maggiori garanzie agli utenti. La società londinese 
Elliptic Vault, offre “cassette di sicurezza” per bitcoin protette dagli attacchi 
dei pirati informatici e coperte da assicurazione tramite Lloyd per un costo 
pari a circa il 2% annuo del deposito38. 
In sintesi il dibattito è ancora molto aperto e forse la sfida più grande con-
siste, come sostiene Simon Johnson39, nel cogliere tutti le opportunità di 

37   Franco Cimatti, presidente della Bitcoin Foundation Italia: “Bitcoin non è fatto per avere conti in servizi terzi, ma per 
essere ognuno la banca di se stesso. Ogni strumento che sfrutta questa tecnologia è sviluppato con l’idea di poter tenere il 
proprio conto al sicuro sul proprio computer, smartphone, chiavette e pure su fogli di carta. L’unico motivo per tenere i fondi 
sempre pronti sugli exchange è la volontà di poter speculare sul cambio di prezzo”
38   La moneta elettronica è archiviata su più dispositivi (detti deep cold storage) che non sono in linea, protetti da cifratura 
e da un accesso limitato a un numero ristretto di addetti della società.
39   Economista docente del MIT
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innovazione ed efficienza fornite da Bitcoin valorizzandole al fine di miglio-
rare il sistema economico globale.

3.1   Bitcoin e le altre monete virtuali
Bitcoin rappresenta circa il 76% del “mercato” delle cosiddette monete vir-
tuali. Un’inchiesta del Wall Street Journal dedicata a queste “cripto-valute” 
ne ha contate 80. Presentiamo qui di seguito una breve panoramica delle più 
importanti concorrenti di bitcoin.

Fig. 15: le principali monete virtuali40

40   Fonte CoinDesk febbraio 2014.
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Litecoin
E’ nata nel 2011 ed è la valuta a maggior diffusione dopo Bitcoin. Le differen-
ze principali riguardano soprattutto il modo in cui opera e gli algoritmi con 
cui si ottengono Litecoin. Si basa anch’essa su un sistema peer to peer ma il 
processo di “mining” è più accessibile in quanto utilizza l’algoritmo “Scrypt 
“che rende possibile estrarre moneta su normali computer e sulle GPU41 più 
diffuse. Tale algoritmo è però meno diffuso e per questo meno analizzato 
rispetto a quello di hashing SHA2 utilizzato in Bitcoin, e questo desta qual-
che preoccupazione per eventuali punti deboli del sistema crittografico che 
possano essere scoperti in futuro. 
La catena dei blocchi Litecoin differisce da Bitcoin in quanto genera blocchi 
in media ogni 2,5 minuti (tasso quattro volte maggiore rispetto a Bitcoin). 
Questo significa che chi accetta le transazioni deve attendere meno tempo 
per ottenerne la conferma. Il tetto massimo di Litecoin è fissato ad 84 milio-
ni di unità.

Dogecoin
E’ diffusa soprattutto grazie alla community “Dogemarket” su Reddit, un 
luogo dove scambiare, comprare e vendere non solo Dogecoin ma anche 
Bitcoin e oggetti reali; ne è stato minato solo il 6% dei 100 miliardi totali di-
sponibili. Non è ancora possibile scambiarlo con valute fisiche ma esiste un 
exchange dove effettuare transazioni con le tante altre cripto valute.

Peercoin
Non ha un limite nella creazione di pezzi, e quindi le monete Peercoin sono 
praticamente infinite. A differenza delle altre, il suo creatore Sunny King ha 
progettato un tasso di inflazione pari all’1%, avvicinandola così alla creazio-
ne delle monete reali da parte delle banche tradizionali.

41   Graphics Processing Unit: unità di elaborazione grafica (abbreviazione comunemente utilizzata: "GPU") è una tipologia 
particolare di coprocessore che si contraddistingue per essere specializzata nel rendering di immagini grafiche. Il suo tipico 
utilizzo è come coprocessore della CPU e da alcuni anni, viene anche utilizzata in generiche elaborazioni dati.
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Ripple
Costruita da una startup - OpenCoin - non è una vera e propria moneta vir-
tuale ma un “protocollo internet” che include una moneta digitale, i Rip-
ple, e un’architettura per gestire transazioni in valute reali, sul modello di 
Paypal. A Ripple si può associare un conto corrente di moneta reale e con-
sente di inviare e ricevere euro, dollari, yen oltre a Ripple e bitcoin. 
Non è possibile minare la moneta, OpenCoin ha stabilito che le monete di-
gitali saranno in totale 100 miliardi. Sono già state generate tutte e una parte 
verrà distribuita in seguito.

Minacoin
Esistono invece ancora molti dubbi su Minacoin. Questa è una valuta nata 
nel maggio 2014 basata sullo stesso protocollo del bitcoin, ma garantita da 
riserve costituite da lingotti d’oro. Mina Financial Inc, la società di servizi 
finanziari di Toronto che propone il nuovo strumento, si è riproposta infatti 
di unire i vantaggi di una cripto valuta con la stabilità derivante dal collega-
mento al valore dell’oro.

L’emissione delle 21 milioni di unità di valuta (quantità massima di moneta 
in circolazione) sono garantite da due lingotti d’oro da 400 once del valore di 
1.050.000 dollari, posti a garanzia dei minacoin, che hanno quindi un “valo-
re” di 4 centesimi di dollaro l’uno.

Il minacoin è garantito al 100% dall’oro e almeno il 90% degli asset netti sa-
ranno sempre messi in riserva in oro fisico.

Minacoin potrebbe risolvere l’annoso problema legato alla forte instabilità 
di Bitcoin, ma di fatto costituirebbe uno strumento di scambio dell’oro in 
tempo reale di cui non si comprende bene l’utilità pratica, essendo questo 
principalmente un mezzo di riserva di valore piuttosto che di scambio.
Il lancio della valuta è previsto per giugno 2014 ma sussiste il dubbio circa le 
eventuali autorizzazioni che Minacoin dovrà ottenere per poter operare sul 
mercato dell’oro.
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4.  BITCOIN IN ITALIA

4.1 La diffusione  e 
l’utilizzo in Italia
Nonostante in Italia la crescita 
di questa nuova tipologia di pa-
gamento sia stata più lenta e al 
momento siano ancora poche 
le attività ad accettarla, Franco 
Cimatti presidente di Bitcoin 
Foundation Italia ha annunciato 
l’intenzione di avere in ogni città 
– entro il 2014 - almeno un eser-
cizio che accetti bitcoin42.  
Secondo i dati di CoinMap.org, 
a gennaio 2014 sono circa 130 i 
professionisti, i locali e gli eser-
centi che in Italia accettano bit-
coin.

Fig 16: distribuzione geografica in Italia43

Il settore del turismo è quello che ha dimostrato maggiore interesse per la 
valuta digitale soprattutto in Lombardia, Veneto, Sicilia e Roma. La seconda 
categoria più diffusa è costituita da negozi di informatica e assistenza IT.
L’assenza di una normativa a livello fiscale e la forte volatilità delle quotazio-
ni dei bitcoin, spinge la maggioranza degli esercenti ad appoggiarsi a BitPay 
che consente di convertire in tempo reale il prezzo da euro in bitcoin emet-
tendo poi regolare scontrino o fattura in euro. Altri sistemi si basano sullo 
scambio degli estremi del borsellino digitale (l’acquirente invia all’indirizzo 
Bitcoin del negozio la somma convenuta), oppure sull’utilizzo di alcune app 
per smartphone che permettono di versare l’importo dovuto attraverso la 
scansione di un QR Code.

42    Franco Cimatti:Intervista al Corriere comunicazioni febbraio 2014.
43   Fonte Coinmap.org. Per la legenda v. nota 25
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Ad esplorare il mondo del mining invece è stata l’associazione Assodigita-
le, che ha acquistato una macchina (miner) dalla Cina, costata 1.45 bitcoin, 
equivalente a 670 euro. Ogni giorno produce bitcoin, equivalenti a 15-20 
euro, al netto delle spese dell’elettricità.

Interessante in tale ambito è la start up di Stefano Pepe44, che ha reinventa-
to l’attività di mining creando – BitQuota –  cioè la vendita di una quota di 
compartecipazione a una “miniera”. In pratica si compra un miner di gros-
se dimensioni, da circa 4mila euro, e lo si suddivide in piccole quote che 
chiunque può comprare. In base alle quote date, si riceve una percentuale di 
quanto viene estratto.
Altra esperienza sui generis è stata avviata da un miner appartenente alla 
comunità italiana dei Bitcoiners che ha creato una “farm” cioè un gruppo di 
dispositivi per minare radunati in due diversi posti (di cui uno è alimentato 
con fonti rinnovabili). Vi partecipano una trentina di persone, da studenti a 
pensionati, che hanno messo in comune le loro GPU con cui generano mo-
nete alternative come Litecoin, per poi convertirle in bitcoin.
Da queste esperienze si deduce quanto nel tempo sia aumentata la comples-
sità  e la competitività dell’attività di mining 

Inizialmente era sufficiente il computer di casa ma attualmente la crescita 
del network ha determinato un rilevante incremento della potenza necessa-
ria, servono quindi delle macchine specializzate e sono consigliati i minig 
pool per mettere insieme la potenza di calcolo, dividersi le ricompense, ri-
cercando l’efficienza per tagliare i costi operativi.

Il 17 marzo 2014 è stato presentato a Roma il primo prototipo italiano di 
“ATM” per bitcoin nato dalla collaborazione tra due giovani start-up italia-
ne, “CoinCapital” e “OpenPicus”. Per ovviare ai problemi connessi alla nor-
mativa antiriciclaggio, il sistema converte denaro in bitcoin, ma non vicever-
sa: chi ha già un portafogli Bitcoin non deve far altro che inserire i contanti 
e farsi trasferire le nuove criptomonete sul conto. 

44   Business developer per alcune startup, si interessa di Bitcoin dal 2012 e fa parte del direttivo dell’Associazione Bitcoin 
Foundation Italia.
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5.  CONCLUSIONI
Per la sua portata rivoluzionaria, la creazione di Bitcoin è stata paragonata 
all’avvento del PC e di Internet e l’idea “Bitcoin” è stata insignita nel 2013 
del premio TechCrunch quale migliore tecnologia dell’anno.
Prima della creazione del sistema Bitcoin, nessuno aveva mai immaginato 
un sistema disintermediato per effettuare pagamenti. La moneta digitale 
rappresenta un unicum e rivoluziona il concetto tradizionale di moneta ba-
sando - come sottolinea Felix Salomon giornalista finanziario della Reuters 
- il suo intero sistema sulla sfiducia anziché sulla fiducia. La moneta infatti 
ha un profilo di sicurezza molto alto, a garanzia degli utenti, e prevede uni-
camente scambi virtuali tra le persone.
Prima di Bitcoin, il problema era trovare un modo per creare fiducia tra parti 
non connesse tra di loro in una rete poco affidabile come quella di Internet. 
L’aver risolto questo problema significa che con i bitcoin, per la prima volta, 
un utente della rete può trasferire a un altro utente una proprietà digitale 
esclusiva con certezza sull’esito positivo della transazione. Alcuni sostenito-
ri hanno così sintetizzato il ruolo del sistema Bitcoin: “i bitcoin non sono i 
soldi di Internet, ma l’Internet dei soldi”.

Le opinioni sull’argomento sono le più diverse. Secondo l’economista pre-
mio Nobel Robert Shiller, bitcoin non risolve alcun problema economico e 
non ha i requisiti per sostituirsi alle banche ed alle istituzioni governative e 
di fatto non è neanche necessario in quanto queste si sono dimostrate co-
munque “ragionevolmente efficaci”. Se il sistema prendesse piede “qualsi-
asi commercio [reale] basato su Bitcoin sarebbe squassato da un’enorme 
inflazione e deflazione”, per Shiller insomma non potrebbe mai funzionare.
Paul Krugman –altro economista premio Nobel - sostiene che i Bitcoin, pur 
essendo un fantastico strumento di scambio, non sono uno strumento di 
conservazione del valore, soddisfacendo quindi solo uno dei due requisiti 
fondamentali per una moneta e quindi non può esser definita tale.
Dominic Wilson, Chief Markets Economist di Goldman, Sachs & Co, ritiene 
che bitcoin non si possa considerare una vera valuta e che la sua portata in-
novativa sia legata più che alla sua potenziale accettazione come mezzo di 
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pagamento, alla nuova tecnologia di pagamento introdotta che spingerà gli 
attori presenti sul mercato a rivedere le loro strategie. 

Qualunque sarà il suo futuro, Bitcoin ha catturato l’interesse degli utenti più 
diversi della rete uniti dalla simpatia verso un mezzo che ha scardinato una 
realtà consolidata. Comunque l’impressione è che ormai il dado sia trat-
to così come affermato da G. De Palma45: “anche se il sistema implodesse 
domattina bitcoin non resterà senza eredi. La possibilità pratica di allesti-
re una piattaforma per creare e scambiare denaro che esiste solo in forma 
di bit e senza alcuna relazione con l’economia reale o con la volontà delle 
banche centrali è dimostrata. Se anche questa sua incarnazione si dimostre-
rà a un certo punto difettosa, ce ne sarà un’altra che correggerà l’errore”. A 
dimostrazione di ciò le ultime quotazioni (giugno 2014) riportano bitcoin 
intorno al valore di circa 600 dollari.

Al di là della condivisione o meno della “filosofia” che ha ispirato l’invento-
re di Bitcoin, e della sua reale possibilità di sopravvivenza e diffusione nel 
mondo economico, si può sostenere che la valuta digitale abbia aperto delle 
importanti opportunità indicando la via per la semplificazione ed il perfe-
zionamento di alcuni onerosi processi di trasferimento di denaro, trovan-
do un valido meccanismo per l’introduzione del “contante” nel mercato on 
line, facilitando inoltre l’accesso al sistema finanziario a tutti i soggetti non 
bancarizzati. Al contempo però, ha presentato una grande fragilità ed evi-
denti limiti che l’hanno sottoposta ad attacchi speculativi ed esposta ad un 
uso improprio e spesso anche illegale. 

Il quadro che si sta delineando quindi, propenderebbe a cogliere gli ele-
menti positivi forniti dalle innovazioni apportate da Bitcoin correggendone 
invece gli aspetti negativi. L’auspicio è dunque che si introduca una regola-
mentazione che consenta di stabilizzare e controllare il valore della moneta 
virtuale e di inquadrarla in un ordinamento che trasformi uno strumento di 
pagamento di nicchia dedicato agli informatici esperti in una vera e propria 
moneta del futuro.

45   G.De Palma: Affare bitcoin. Pagare col p2p e senza banche centrali
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V.B - La tecnologia NFC al servizio del cittadino
a cura di Carlo Maiocchi Direttore Corporate & PA- SIA

1. INTRODUZIONE
Per prima cosa è opportuno fornire una spiegazione sul significato di NFC.
Si tratta dell’acronimo di Near Field Communication, tecnologia sviluppata da Philips, 
Sony e Nokia quale evoluzione della tecnologia RFID per consentire connettività wireless 
(RF) bidirezionale a corto raggio (max 10 cm). 
Si parla tanto di NFC e si accosta questa tecnologia a innumerevoli ambiti della nostra vita 
quotidiana fondamentalmente perché, a differenza della tecnologia RFID, l’NFC permette 
una comunicazione bidirezionale, cioè consente un dialogo tra chi esegue la connessione 
e chi la riceve.
E’ facile intuire quanto questo possa aprire le porte ad innumerevoli applicazioni che con-
cretamente possono facilitare la nostra vita quotidiana.
E quale migliore strumento se non uno smartphone per rendere disponibile a tutti l’acces-
so a servizi di pubblica utilità?
E’ per questo motivo che dietro ai progetti “Smart City” spesso troviamo applicazioni che 
utilizzano le innovative tecnologie Nfc, con sperimentazioni e progetti in settori anche 
molto differenti uno dall’altro.
In molte città si sta ad esempio diffondendo l’utilizzo dei  cosiddetti Tag (sti tratta di un 
chip che sfrutta una particolare modalità di proximity) per consentire ai cittadini l’accesso 
a informazioni sui servizi offerti; in questo caso è sufficiente avvicinare il proprio smartpho-
ne Nfc per leggere il tag e accedere alle informazioni messe a disposizione.
La tecnologia Nfc viene inoltre utilizzata per il riconoscimento degli utenti e l’accesso ai  
servizi di bike sharing.
In molti musei la tecnologia Nfc consente di Scaricare sugli smrtphone dei visitatori  file 
audio digitali, video, software per rendere interattiva la visita; in senso più ampio possiamo 
dire che la tecnologia Nfc riveste un ruolo molto importante nell’innovazione del ticketing, 
facilitando sia la fase di emissione del titolo, biglietto o abbonamento, sia l’accesso alle 
strutture interessate.
Anche le compagnie aeree e le organizzazioni aeroportuali guardano con molto interesse 
le evoluzioni delle modalità di accesso ai servizi possibili grazie alla tecnologia Nfc; come 
sulla base delle indicazioni emerse da uno studio di IATA (International Air Transport  
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Association) i passeggeri potranno semplificare i vari passaggi dal check-in al post-flight 
con un semplice “tap” del cellulare velocizzando le fasi di chek- in, di Security check-point 
e di boarding, nonché l’accesso alle lounge e ai servizi commerciali offerti all’interno dell’a-
rea aeroportuale.
Nelle pagine seguenti ci soffermeremo sull’utilizzo della tecnologia NFC applicata al setto-
re della mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale.

2. LA TECNOLOGIA NFC APPLICATA AL MONDO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Quante volte vi sarà capitato di dover prendere un autobus o una metropolitana e non ave-
re il biglietto; finalmente possiamo dire che il superamento di tale problema è indirizzato 
in maniera concreta e nel giro di pochi anni tutti potranno muoversi con facilità e senza le 
barriere legate alla rete di vendita dei titoli di viaggio.
La tecnologia NFC può essere infatti essere presente direttamente sulla SIM di uno 
smartphone oppure può essere caricata su di una scheda esterna che sfrutta le porte SD 
o mini SD.
L’importante è consentire agli utenti l’utilizzo del proprio smartphone per caricare i dati 
necessari all’accesso ai servizi di bigliettazione elettronica.
Attraverso il cellulare sarà possibile acquistare singoli titoli di viaggio anonimi, piuttosto 
che abbonamenti in maniera semplice ed immediata.
La SIM del telefono avrà la funzione di emulare una carta trasporti fisica a microchip.
Inoltre il vantaggio concreto per il cliente consisterà nella possibilità di inserire in un unico 
supporto fisico più di una carta trasporti e avere la possibilità di acquistare nel momento di 
necessità un abbonamento o dei singoli titoli di viaggio.

3. UNA CASE HISTORY: TELECOM ITALIA E SIA INSIEME PER IL PAGAMENTO 
VIA NFC DEI MEZZI PUBBLICI

Nel maggio del 2013 è stato ufficialmente comunicato l’accordo tra TPER Bologna, ANM 
Napoli, START Romagna, Telecom Italia e SIA per la realizzazione di una soluzione di di 
tickecting basata sulla tecnologia Nfc.
La soluzione è in linea con le direttive emanate dall’Agenzia Digitale e la collaborazione ha 
l’obiettivo di realizzare la sperimentazione  di una soluzione completa di mobile ticketing 
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attraverso la diffusione di applicazioni mobili che consentono l’acquisto dei titoli di viag-
gio in modalità remota, il download dei titoli di viaggio su un’area sicura della SIM e la 
successiva interazione automatica via NFC con i tornelli e le obliteratrici delle Aziende di 
Trasporto per la validazione e il controllo dei titoli di viaggio.   

Un ulteriore valore aggiunto è la possibilità di acquistare ed utilizzare con lo smartphone 
titoli a validità nazionale grazie all’accordo tra le aziende di trasporto partecipanti al pro-
getto.
L’integrazione tra le aziende di trasporto si raggiunge quindi grazie allo smartphone che è 
uno strumento capace di integrare più servizi nella tasca di ognuno di noi.
Grazie a questo progetto sarà possibile svegliarsi  nella propria città , ricaricare il credito 
trasporto da remoto e alla fermata del pullman destinare all’acquisto del titolo di viaggio 
senza preoccuparsi di cercare un rivenditore di biglietti evitando la coda e anche negli orari 
di chiusura delle rivendite
Una volta a bordo del mezzo è possibile obliterare il biglietto e leggerne la validità nonché 
presentarlo al controllore grazie alla mobile app. 
Attraverso l’app è possibile tenere sotto controllo lo stato del credito, i titoli acquistati, la 
loro validità e quanti e quando sono stati validati
E’ da sottolineare che con l’NFC è possibile diminuire le frodi e controllare l’evasione non-
ché puntare ad un aumento dei titoli venduti in assoluto grazie alla semplicità della ven-
dita e la possibilità di smaterializzare non solo gli abbonamenti ma anche  i titoli singoli di 
semplice corsa.
Tornando alla sicurezza viene garantita dall’utilizzo del secure element che è costituito 
dalla SIM del telefono; sulla SIM viene creata la tessera trasporti e scaricati i dati dei titoli 
di viaggio delle aziende
L’interoperabilità che non esiste tra i sistemi di tariffazione delle aziende, né esiste a livello 
dei terminali di accettazione sui mezzi o ai varchi di ingresso è garantita dallo smartpho-
ne e dalle infrastrutture che fanno costituiscono il bridge che unisce le diversità per far in 
modo che la percezione da parte del cliente viaggiatore risulti in una soluzione integrata e 
interoperabile.
Un altro asset importante e indispensabile è il TSM Trusted Service Manager che vede il 
procentrale tra i provider di servizi, le aziende di trasporto in questo caso e le Telco. SIA 
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sta quindi dando un grosso contributo alla crescita dell’ecosistema italiano NFC che dopo 
il lancio dei servizi di pagamento, con questa iniziativa l’offerta dell’HUB trasporti con-
sentirà anche l’acquisto del credito di viaggio anche dai terminali bancomat e siti home 
banking delle banche o altre reti terze così come ora è possibile ricaricare un abbonamento 
trasporti.
Un genitore potrà quindi acquistare credito di trasporto dall’homebanking tramite il suo 
smartphone per il proprio figlio che si ritroverà l’abbonamento sulla propria SIM.

4. L’ARCHITETTURA REALIZZATA
La piattaforma si prefigge l’obiettivo di rendere il cliente autonomo nell’adesione al servi-
zio semplicemente avendo a disposizione :

- Un cellulare abilitato alla tecnologica NFC con una apposita app
- Una SIM abilitato alla tecnologica NFC rilasciata da un operatore telefonico 

aderente alla iniziativa
- Una carta di credito 

Nell’ambito del servizio è previsto che siano presenti diversi attori con dei ruoli specifici di 
tipo tecnologico, di tipo finanziario e in qualità di provider del servizio utente.  

Di seguito vengono riportati i principali ruoli previsti dal progetto.

4.1 Operatore Telefonico
E’ il fornitore del supporto fisico (SIM) che ospiterà i dati relativi alle carte trasporti acqui-
state dai clienti finali.
E’ anche il fornitore dei servizi di telefonia e di traffico dati necessari al funzionamento 
dell’applicazione che consentirà la connettività tecnica con i sistemi messi a disposizione 
dal provider tecnologico delle aziende di trasporto.

4.2 Fornitore tecnologico TSM MNO
E’ la componente tecnologica che consente la gestione della sicurezza dei dati della SIM 
e che, in accoppiata con il Fornitore tecnologico dei servizi TSM Service Provider consente 
l’aggiornamento dei dati applicativi relativi alla specifica applicazione (Cardlet) che è ne-
cessario caricare sulla SIM.
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Nell’ambito del progetto è previsto che il TSM MNO venga coinvolto ogni qual volta è ne-
cessario istanziare una nuova applicazione o è necessario aggiungere la porzione di dati 
di una specifica città (azienda trasporti) nell’ambito di tale applicazione (card personali-
zation). 

4.3 Provider tecnologico NFC aziende trasporto 
Il provider tecnologico delle aziende di trasporto svolge in realtà tre differenti funzioni per 
conto delle aziende di trasporto garantendo l’interoperabilità dei diversi sistemi coinvolti 
nel processo: 

1. Fornitore della piattaforma tecnologica (Manager Servizi NFC) che riceve le ri-
chieste di servizio dall’App messa a disposizione dell’utente da parte dell’opera-
tore telefonico e dispaccia le stesse alle specifiche componenti applicative inte-
ressate al processo tenendo correlate tra loro le varie fasi dello stesso (macchina 
a stati); 

2. Fornitore tecnologico della piattaforma TSM SP in grado di interagire con il TSM 
MNO per le operazioni necessarie alla verifica dell’effettiva possibilità tecnica 
del cellulare in possesso dell’utente di poter utilizzare il servizio proposto (eli-
gibility) e conseguentemente di svolgere la funzione di “personalizzatore” della 
SIM con i dati della specifica azienda ;

3. Fornitore della piattaforma tecnologica (Tickets Issuer) che consente l’emissio-
ne dei titoli di viaggio e la relativa scrittura sulla SIM tramite iterazione con :

a. gli apparati di sicurezza necessari per la firma dei dati dei titoli di viag-
gio generati da veicolare alla SIM (SAM – Secure Application Module) ;

b. eventuale iterazione con l’applicazione di emissione e sicurezza titoli 
della specifica azienda di trasporti in vece del punto precedente.      

4.4 Provider tecnologico servizi di ricarica centralizzata aziende trasporto
Fornitore della piattaforma tecnologica che consente l’erogazione dei servizi centralizzati 
di ricarica dei titoli di trasporto nominativi (abbonamenti) tramite colloquio online realtime 
con i sistemi delle aziende di trasporto.
La piattaforma Gateway centralizzata viene utilizzata per la ricarica di abbonamenti e titoli 
nominativi per cui l’utente finale abbia siglato uno specifico contratto con la TPL.
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4.5 Le caratteristiche chiave della soluzione

• Tecnologia NFC :   quindi interfaccia con le infrastrutture esistenti   
   (minimizzazione impatti/investimenti)

• Soluzione SIM-based :  Sicurezza, interoperabilità contributo telco per dif-
fusione      supporti (SIM e terminali mo-
bili) e post-vendita

• Biglietto unico nazionale :  Titoli virtuali utilizzabili su più vettori 
     clearing del venduto verso le ATP 

• Unica APP Trasporti Nazionale : Unica interfaccia utente    User experience sem-
plificata 
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Di seguito uno schema della user experience:
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V.C - Sistemi di pagamento online  
indipendenti: un'opportunità  

per le banche?

a cura di Andrea Allara Sales Director – Sofort

Il mercato dei servizi monetari e finanziari si sviluppa insieme al progredire 
della civilizzazione. Inizialmente l'umanità ha portato avanti il commercio 
attraverso il baratto, ma in seguito, al fine di migliorare e standardizzare il 
mercato, fu inventata la moneta metallica la quale, poiché prodotta con me-
talli rari come l'oro e l'argento, fu sostituita prima dalle banconote e suc-
cessivamente dalla plastica.  Quest'ultima, a sua volta, ha progressivamente 
dato spazio alla moneta elettronica. Una cosa è certa: ciascuna delle diverse 
tipologie di moneta susseguitesi nel corso della storia ha contribuito a faci-
litare e a migliorare l'attività del commercio.

Attualmente, la moneta elettronica e gli esistenti metodi di pagamento onli-
ne rappresentano una componente molto importante per l'economia globa-
le in quanto facilitano enormemente i trasferimenti di fondi e il commercio, 
specialmente quello internazionale, tra le imprese e gli individui. Le nuove 
tecnologie influenzano concretamente l'apertura di nuovi mercati e, con 
ciò, rafforza la sana competitività e riduce i costi del business. Lo sviluppo 
dinamico del settore e-commerce insieme a quello di Internet innesca senza 
dubbio il desiderio e la necessità di metodi di pagamento innovativi. 

Ne traggono sicuramente beneficio anche i consumatori che possono così 
facilmente fare acquisti da tutto il mondo senza costi addizionali. I nuovi 
metodi di pagamento creati per gli imprenditori hanno gettato luce su nuo-
ve opportunità di business e semplificato le modalità con cui i consumatori 
possono soddisfare i propri bisogni attraverso l'acquisto di prodotti e servizi. 

"Antico" attore nel mondo dei pagamenti, il settore bancario è caratterizzato 
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dal fatto di essere troppo frammentato e troppo lento per poter essere in gra-
do di sviluppare soluzioni indipendenti nel campo dei nuovi metodi di paga-
mento che possano andare incontro alle necessità del mercato. Un esempio 
perfetto di questa ambiziosa iniziativa: SEPA (Single Euro Payments Area) 
che è stata sviluppata nel corso degli anni e il cui progetto sta faticosamente 
andando a regime dopo vari ritardi. 

In questa situazione i moderni metodi di pagamento possono costituire una 
specie di ponte, la risposta alle domande della new economy in grado di av-
vicinare le banche ai loro clienti, i consumatori ai venditori.  In caso contra-
rio ci sarebbe una grande distanza tra le aspettative dei clienti delle banche 
e ciò che queste ultime possono loro offrire. Il nuovo metodo di pagamento 
è un collegamento nel commercio online, così che le banche possano rag-
giungere quei clienti che desiderano essere attivi nell'e-commerce. 

Non si tratta solo di un aspetto tecnico, ma anche di usabilità.  I metodi di 
pagamento innovativi costituiscono un collegamento tra i rivenditori e le 
banche e permettono di superare l'ostacolo della comunicazione tra  il siste-
ma bancario e i sistemi utilizzati nell'e-commerce. Inoltre, i nuovi sistemi di 
pagamento come SOFORT Banking permettono di risolvere ogni problema 
nell'approvazione della transazione, nella gestione dei resi e nelle questioni 
relative alle frodi. Questo tipo di soluzioni seguono le necessità dei clienti e 
ne migliorano l'esperienza d'acquisto influenzando positivamente lo svilup-
po dell'e-business.

Grazie agli ideatori di metodi di pagamento innovativi, le banche stanno 
ottenendo soluzioni che fino ad ora non erano state in grado di sviluppare 
internamente. Le soluzioni a livello europeo come SOFORT consentono alle 
banche di rientrare in gioco nell'e-commerce. 

Essere aperti a nuove soluzioni è condizione necessaria allo sviluppo, al 
contrario, un'eccessiva riduzione della competitività costituisce un fattore 
di rallentamento  dello. Ci rendiamo conto che si tratta di un processo che 
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durerà alcuni anni, ma prima il settore bancario riuscirà a cambiare atteg-
giamento, più velocemente sarà in grado, insieme ai propri clienti, di bene-
ficiare della crescita e del rapido sviluppo dei TPPs (Third parties providers, 
come SOFORT) indipendenti dalle banche.

Anche Mr. Almunia, capo commissario dell'Unione Europea, ha commenta-
to questa situazione in modo molto chiaro: "I nuovi attori sono desiderosi di 
realizzare ciò che le banche sono lente a fare: sono pronti a fornire soluzioni 
di pagamento più efficienti ed innovative. Sospetto che il settore bancario 
dovrà trovare il modo di lavorare con loro, visto che gli utenti apprezzano la 
competizione e la possibilità di scelta. E ciò non dovrebbe essere visto come 
una sfida, ma come un'opportunità formidabile. Il cambiamento è inevita-
bile." (European Payments Council Plenary meeting, 14.12.2011).

Fortunatamente al momento osserviamo che, in generale, le banche stanno 
cominciando a cambiare approccio verso i fornitori di metodi di pagamento 
innovativi, vedendo nella collaborazione numerosi benefici per loro stesse 
che, tra l'altro, permettono di conservare più facilmente i loro clienti ed il 
loro  capitale, perseguendo il principio fondamentale di ogni banca. 

Il caso di SOFORT nel mercato tedesco, austriaco e italiano costituisce un 
buon esempio, in quanto una cooperazione di lunga data con le banche ha 
portato benefici per entrambe le parti. Sempre più aziende del settore ban-
cario iniziano a comprendere il valore aggiunto che scaturisce dall'integra-
zione con sistemi quali SOFORT Banking. Alcuni esempi potrebbero essere 
questi: Deutsche Kreditbank e Raiffeisen in Austria.

Non è una questione di evoluzione, ma siamo ora in una fase di rivoluzione 
silenziosa che, così come prima dell'adozione della carta moneta o delle car-
te di credito, ha cambiato per sempre la realtà economica che ci circonda. 
Ciò è particolarmente necessario e importante per continuare ad integrare 
l'economia europea e mondiale. 
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SOFORT AG, società con sede a Gauting vicino 
Monaco di Baviera, è stata fondata nel 2005 
inizialmente come PayNet, e successivamente 
Payment Network. Oggi è partner del gruppo 
Klarna, leader in Europa come provider di paga-
menti online. 

Offre prodotti e servizi per l’acquisto sicuro di merci e beni digitali in Inter-
net. Grazie a SOFORT Banking, SOFORT AG è leader di mercato in Germania 
per i pagamenti tramite bonifico. Ogni mese oltre 30.000 negozi e-commerce 
gestiscono più di tre milioni di transazioni con SOFORT Banking. Oltre che in 
Germania i servizi possono essere utilizzati anche in Austria, Svizzera, Olan-
da, Belgio, Polonia, Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Ungheria, Repubblica 
Ceca e Slovacchia.

SOFORT Banking è un sistema di bonifico online diretto che funziona in base 
alla comprovata procedura di home banking. Il vantaggio è che non occorre re-
gistrarsi o creare un conto virtuale, un cosiddetto wallet. Si tratta di un metodo 
immediato e quindi di un bonifico diretto. Serve solamente un conto corrente 
abilitato ad effettuare operazioni online (home banking). 

Quando fai acquisti online devi solo selezionare SOFORT Banking come moda-
lità di pagamento e vieni inoltrato automaticamente al nostro modulo di pa-
gamento sicuro. I dettagli del tuo ordine vengono trasmessi automaticamen-
te, quindi devi solo selezionare la tua banca e inserire i dati di accesso abituali 
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dell’home banking. Di seguito autorizzi il bonifico con una password disposi-
tiva. I dati vengono trasmessi al tuo conto home banking in forma criptata. Il 
negozio online riceve in tempo reale una conferma dell’avvenuta disposizione 
del tuo ordine di bonifico, quindi può elaborare subito l’ordine ed eseguire una 
consegna veloce della tua merce. 

Come funziona 

Il cliente sceglie SOFORT Banking per pagare comodamente i suoi acquisti online 
1.Passo.

Selezione della banca: Il cliente seleziona la 
banca presso cui ha un conto corrente online 
e che eseguirà il bonifico.

Paese: IT | Codice ABI: 00000
  

Il cliente si trova nell’area login del modulo di pagamento protetto di SOFORT 
Gmbh

2.Passo 

Login: Il cliente inserisce i suoi dati abituali 
di accesso
all’home banking. I dati vengono trasmessi in 
forma
criptata

CODICE: 123456 | PIN: ****
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Il bonifico viene autorizzato inserendo una password dispositiva (“usa e getta”). 
SOFORT Banking supporta la maggior parte delle procedure di autorizzazione ne-
cessarie a confermare il bonifico.

3.Passo. 

Autorizzazione: il cliente inserisce la pas-
sword dispositiva per autorizzare il bonifico.

Grazie alla conferma della transazione in 
tempo reale, l’ordine può essere elaborato 
immediatamente.

4.Passo. 

Riepilogo: Il cliente riceve un riepilogo della 
transazione SOFORT Banking, o direttamen-
te la conferma da parte del negozio online.
Allo stesso tempo il commerciante riceverà 

una conferma della transazione in tempo reale.

Vantaggi per i clienti
· Semplice: senza alcuna registrazione e senza dover aprire conti virtuali (wal-

let)
· Veloce: pagamento diretto e vincolante; più veloce del pagamento anticipato 

via bonifico
· Sicuro: elevata sicurezza grazie ad una procedura di autenticazione a più livelli 

e alla funzione monouso della password dispositiva
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Vantaggi per i merchant
· Semplice: facile integrazione sulla piattaforma e-commerce
· Diretto: pagamento diretto e vincolante
· Conveniente: tariffe in genere più convenienti rispetto a wallets e carte di 

credito
SOFORT Banking Paycode semplifica acquisti 
frequenti da parte di uno stesso cliente. L’ag-
giunta di un SOFORT Banking Paycode alle 
fatture permette ai clienti di trasferire denaro 
in una modalità rapida e conveniente. Tutte le 
informazioni di pagamento sono memorizzate 

nel Paycode così che, utlizzando il modulo di pagamento già precompilato di SO-
FORT, vengono eliminati possibili errori di battitura da parte del cliente durante 
l’immissione del codice IBAN, che può contare fino a 34 cifre, ed il pagamento 
risulta cosi facilitato. La conferma di pagamento in tempo reale va a beneficio 
in particolare dei pagamenti per i quali la tempistica risulta fondamentale (ad 
esempio biglietti per eventi, viaggi).

Come funziona
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1 Passo: Generazione del Paycode – tramite portale SOFORT o processo automa-
tizzato
2 Passo: Il cliente riceve Paycode (ad esempio tramite email)
3 Passo: Inserimento del Paycode
4 Passo: Pagamento con la procedura standard SOFORT Banking

Vantaggi per i clienti
· Facile: non è necessaria una registrazione, i clienti pagano utilizzando i codi-

ci del proprio online banking
· Veloce: il modulo di pagamento è precompilato, comodo e al sicuro da errori 

di compilazione; la conferma della transazione bancaria è inoltrata imme-
diatamente.

· Sicuro: elevata sicurezza grazie ad una procedura di autenticazione multili-
vello ed all’utilizzo esclusivo di codici di conferma.

Vantaggi per merchant
· Risparmio dei costi: tariffe chiare e creazione gratuita di Paycode. I costi si 

verificano solo qualora Paycode sia utilizzato dal cliente
· Consegna rapida: invio immediato grazie alla conferma delle transazioni in 

tempo reale
· Automazione del processo: non sono possibili errori di battitura o cifre tra-

sposte; informazioni, causali di pagamento e altri dettagli sono memorizzati 
nel Paycode

· Applicazione flessibile: Paycode può essere inviato tramite e-mail, SMS o per 
posta

Fidelizzazione del cliente: Paycode può essere inserito nel vostro sito; questo spa-
lanca le porte a possibilità di cross selling.
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V.D - La pubblica amministrazione e gli istituti  
di pagamento

a cura di Pietro Soleti Responsabile Operativo Istituto di Pagamento – Infocamere

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di 
eccellenza per la gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale.
Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega 
tra loro quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori 
del sistema produttivo italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni 
di Categoria, Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica.

Gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che 
collega tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale (105 Camere di Commercio e 300 
sedi distaccate), supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di pratiche e 
documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle 
imprese e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice.

Nel 1993 con la nascita del Registro Imprese telematico - anagrafe economica e strumento 
di pubblicità legale delle aziende, istituito, fin dall'origine, come registro informatico – e la 
possibilità di provvedere all’incasso di tariffe e diritti di segreteria previsti dalla normativa 
attraverso pagamenti elettronici online (dal 2003 anche con carta di credito) InfoCamere 
diventa una best practice a livello europeo di semplificazione amministrativa.

L’utilizzo di sistemi di pagamento alternativi al contante costituisce, nel nostro Paese, un 
elemento di grande modernizzazione grazie alle innovazioni in campo tecnologico e alle 
recenti normative a livello nazionale ed europeo.
La scelta di costituire un Istituto di Pagamento nasce dalla volontà di diventare un inter-
mediario finanziario per i pagamenti elettronici incassati per la consultazione dei registri 
camerali e per l’effettuazione delle pratiche gestite dal sistema camerale.
In questo modo InfoCamere si è posta l’obiettivo di rafforzare il ruolo centrale delle Ca-
mere di Commercio nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, offrendo loro la 
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possibilità di aprire dei veri e propri conti di pagamento - dotati di codice IBAN - accessibili 
da tutto il sistema bancario ed integrati nei propri servizi telematici.

Nel luglio 2012 InfoCamere ha inviato a Banca d’Italia la richiesta di autorizzazione alla 
prestazione dei servizi di pagamento - di cui all’art. 1 comma b) punto 3 del D.Lsg 11/2010 
“esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di paga-
mento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro pre-
statore di servizi di pagamento; esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una 
tantum; esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi 
analoghi; esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti”. - mediante la costituzione di un 
patrimonio destinato (secondo quanto previsto dall’art. art. 114 novies del D.Lgs 385/1993) 
e in data 3 gennaio 2013 ha ottenuto l’autorizzazione. 

E’ così divenuto il primo prestatore di servizi di pagamento accreditato dalla Banca d'Italia 
nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

“I sistemi di pagamento innovativi e la nuova figura degli Istituti di Pagamento - afferma 
Pietro Soleti, responsabile operativo dell’Istituto di Pagamento InfoCamere - rappre-
sentano un’occasione di miglioramento dei servizi pubblici e consentono alla Pubblica Am-
ministrazione di dotarsi di nuove modalità di rapporto con i cittadini e le imprese per tutte 
le relazioni di incasso e pagamento”.

Lo schema di funzionamento prevede che si avvalga di un outsourcer informatico per il 
servizio di tramitazione e per l’accesso alla rete interbancaria oltre ad un istituto di credito 
sul quale depositare le somme della clientela.

Nel contempo InfoCamere si è dotata, di un assetto organizzativo e di controlli interni 
conformi alle disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia definendo procedure or-
ganizzative dedicate alla prestazione dei servizi di pagamento e un adeguato sistema di 
gestione dei rischi connessi con la sua operatività che viene costantemente aggiornato con 
l’evoluzione dei servizi offerti.
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Particolare attenzione è stata altresì riservata ai delicati temi di antiriciclaggio e lotta al 
terrorismo. L’azione preventiva e di contrasto del riciclaggio, viene esplicata attraverso 
l’introduzione di presidi volti a garantire la conoscenza del cliente, la tracciabilità delle sue 
transazioni e l’individuazione delle operazioni sospette.

Al 31 dicembre 2013, dopo appena sei mesi di ingresso in operatività, l’Istituto di Paga-
mento InfoCamere già vantava i volumi di pagamento di seguito indicati:

Tipologia di operatività 31 dicembre 2013

Importo operazioni (Euro) Numero Operazioni

 - carte di credito - - 

 - carte di debito - - 

 - Bonifici

      - disposti dalla clientela 3.017.166 48

      - ricevuti dalla clientela 14.238.897 833

Operazioni di money transfer

       - in entrata - -

       - in uscita - -

 - Addebiti sui conti di pagamento della 
clientela

1.451.378 11.925

 - Accrediti sui conti di pagamento della 
clientela

1.108.778 2.084

 - Incassi mediante avviso presentati (MAV) - -

L’ ambito di azione dell’Istituto è rivolto ai soli prodotti e servizi ove è previsto un ruolo 
diretto dell’azienda o dei soggetti che fanno riferimento al Sistema Camerale. Tale ruolo 
può essere:

· esclusivo, come nel caso dei servizi del Registro delle Imprese
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· complementare al ruolo di altri enti, come nel caso del punto di acceso al processo te-
lematico, in cui InfoCamere e le Camere di Commercio mettono a disposizione dati e 
documenti provenienti dagli Uffici Giudiziari.

"Con il nuovo Istituto di Pagamento vogliamo offrire a tutti la possibilità di effettuare i pa-
gamenti on-line verso le Pubbliche Amministrazioni in modo semplice e sicuro in qualsiasi 
momento della giornata. Il tutto integrato con i servizi online che InfoCamere ha proget-
tato per conto delle Camere di Commercio italiane: dalla consultazione del Registro delle 
Imprese e delle altre banche dati camerali, all'invio telematico delle pratiche; dal deposito 
dei bilanci alla possibilità di presentazione di pratiche agli Sportelli Unici delle Attività Pro-
duttive (SUAP)”, sostiene Pietro Soleti.

Il fulcro dell’offerta è costituito da un conto di pagamento: ICONTO (www.iconto.infoca-
mere.it), che, dal mese di luglio 2013, rappresenta la soluzione concreta di semplificazione 
amministrativa per agevolare i pagamenti elettronici dei servizi offerti dalla Pubblica Am-
ministrazione.

L’apertura di ICONTO, così come la sua gestione, avviene totalmente online, in modo sem-
plice e sicuro: dall'apertura via internet garantita dalla firma digitale, alle comunicazioni 
ufficiali assicurate dalla Posta Elettronica Certificata. 

Il conto di pagamento garantisce la medesima affidabilità dei servizi bancari tradizionali, 
non richiede alcun costo di gestione e non incide sulla disponibilità della carta di credito.
Il suo valore si può riassumere in:
· gratuità del servizio;
· centralità di un unico deposito dedicato all’operatività con le Pubbliche Amministrazioni;
· integrazione “nativa” con un ampio numero di servizi telematici, con capacità di gestio-

ne di qualunque beneficiario;
· vantaggi connessi alla totale gestione on line del conto.

Ad oggi l’Istituto di Pagamento InfoCamere offre tre tipologie di conti:
 » ICONTO BASE la soluzione pensata per i clienti che utilizzano principalmente i servi-

zi Telemaco quali consultazione (Visure, Bilanci e Protesti), invio pratiche e richieste 
certificati, garantisce la gratuità dei servizi già attivi su registroimprese.it.
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 » ICONTO PLUS indicato per i clienti che utilizzano principalmente i servizi erogati da 
altre Pubbliche Amministrazioni e preferiscono la certezza di un esiguo canone fisso 
al pagamento di ogni singola operazione non legata ai servizi Telemaco.

 » ICONTO OPEN dedicato alle Camere di Commercio, alle altre Pubbliche Amministra-
zioni e agli altri soggetti fruitori dei servizi offerti dal sistema camerale per l’incas-
so di somme derivanti dall’erogazione dei servizi ed integrati con ICONTO BASE E 
ICONTO PLUS. E’ altresì prevista la possibilità di incasso delle sommei tramite SDD, 
MAV, RAV, etc.

Nel mese di maggio 2014 l’Istituto di Pagamento ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate 
un accordo per il servizio di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamen-
ti unitari (cd. Servizio F24) che permette di aderire in via sperimentale alla convenzione in 
essere tra l’Agenzia delle Entrate e l’Associazione Bancaria Italiana. L’interesse comune è 
quello di facilitare gli adempimenti dei contribuenti e sviluppare, in un’ottica di efficacia, 
efficienza ed economicità, sistemi alternativi all’uso del contante.
E’ il primo prestatore di servizi non bancario ad offrire il pagamento di deleghe fiscali me-
diante F24.

"L’accordo con Agenzia delle Entrate mira a semplificare ulteriormente le procedure e offri-
re ai titolari di un conto con il nostro Istituto di Pagamento una modalità di comunicazione 
on-line verso le Pubbliche Amministrazioni immediata, semplice e sicura”, afferma Pietro 
Soleti.

Tra le importanti novità che l’Istituto di Pagamento intende ultimare entro la fine dell’an-
no troviamo:

- adesione allo schema SDD Core e SDD Business to Business (B2B): piattaforma eu-
ropea che ha sostituito i “RID” nazionali e permetterà l’esecuzione di autorizzazioni 
di addebiti diretti tra conti intrattenuti presso l’Istituto e tutti gli altri prestatori di 
servizi di pagamento.
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- “Gateway di Pagamento”: servizio offerto esclusivamente ai titolari di ICONTO 
OPEN che consentirà di incassare, sul proprio conto di pagamento, le somme per i 
servizi erogati direttamente mediante pos virtuale e giroconto.

- Integrazione di MAV/RAV

- Adesione al nodo dei pagamenti: unico canale per connettersi a tutte le amministra-
zioni, centrali e locali, e ai gestori di servizi pubblici che hanno già aderito al Nodo dei 
Pagamenti. Questa infrastruttura, messa a disposizione da AgID, garantisce a tutti 
gli aderenti di operare in condizioni paritetiche e senza necessità di attivare accordi 
bilaterali con le PA, fornendo al tempo stesso uniformità di colloquio ed elevati stan-
dard di sicurezza, grazie anche alla governance pubblica.

- Adesione al circuito MyBank: una nuova modalità con la quale ricaricare il conto di 
pagamento che garantirà tempistiche di accredito dei fondi immediate.

MyBank è un sistema paneuropeo di autorizzazione elettronica - ideato da EBA Cle-
aring - che consente agli utenti di effettuare pagamenti elettronici in modo semplice 
e sicuro in tutta l’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Il sistema consente di 
effettuare transazioni e-commerce attraverso l’home banking della propria banca, in 
modo semplice e sicuro concludendo l’operazione di acquisto online tramite bonifico 
bancario direttamente del proprio conto.

- Adesione al consorzio CBI: in questo modo l’Istituto potrà offrire alla propria cliente-
la l’erogazione dei servizi di Corporate Banking Interbancario.

- Il Consorzio CBI ha infatti per oggetto la manutenzione ed aggiornamento, sia in 
Italia che all'estero, dell'infrastruttura tecnica destinata a consentire ai Consorzia-
ti di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela, in 
ottica di interoperabilità a livello nazionale ed internazionale per l'erogazione alla 
clientela del Servizio CBI, nell'interesse dei Consorziati e di altri soggetti, compresa 
la Pubblica Amministrazione.
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V.E - ACCETTARE I PAGAMENTI CON  
LO SMARTPHONE

La soluzione Ingenico e  
il case history Setefi Intesa Sanpaolo

a cura di Luciano Cavazzana  

Italy&Eastern Europe Managing Director Ingenico Italia Spa

1. I pagamenti in mobilità (mobile payments)
Il fenomeno dei pagamenti in mobilità, cioè quelli effettuati attraverso 
smartphone o tablet, è in forte crescita in tutto il mondo, favorito anche 
dall’ampia diffusione dei dispositivi portatili e dalla loro flessibilità e sem-
plicità di utilizzo. Le persone sono sempre più propense ad utilizzarli per 
scegliere e acquistare beni e servizi “on-line” in modalità e-commerce o 
m-commerce, ma anche molti commercianti li adottano per le proprie at-
tività “business” e vorrebbero usarli anche come soluzione di cassa o come 
“sistemi di incasso”. Anche nel nostro paese questa tendenza sta facendo 
nascere una richiesta diffusa da parte di molti commercianti, soprattutto 
quelli strutturati in reti organizzate e l’impiego dei dispositivi mobili già in 
dotazione ai negozianti potrebbe diventare un importante strumento per 
migliorare da un lato il grado di utilizzo della moneta elettronica (oggi, in 
media, ogni italiano effettua solo 34 operazioni di moneta elettronica all’an-
no, contro i 75 della media Europea e i 167 dei cittadini britannici - dati Ban-
ca d’Italia) e dall’altro per aumentare considerevolmente il numero di eser-
cizi commerciali e professionisti che accettano pagamenti con carta, anche 
per ottemperare alle nuove normative (D.L 179/2012 “Decreto Sviluppo Bis”, 
convertito dalla legge 221/2012 e D.L 150/2013) che impongono loro di at-
trezzarsi per potere accettare pagamenti elettronici, almeno per importi su-
periori ai 30€.

I pagamenti in mobilità sono la nuova frontiera dei pagamenti elettronici: 
soluzione ideale per allargare l’accettazione della moneta elettronica in 
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ogni possibile condizione operativa e anche per coinvolgere quegli esercen-
ti che, avendo poche transazioni a volte occasionali, non sono predisposti 
all’uso di un terminale POS tradizionale. Le soluzioni di mobile payment si 
rivolgono, in particolare ma non esclusivamente, a tutti coloro che operano 
nel settore dei servizi a domicilio, delle consegne, del commercio ambulan-
te (come i mercati o i negozi temporanei), di tutti coloro che operano in mo-
bilità (p.es. nei trasporti pubblici, taxi o biglietterie), oltre ad essere adatte a 
quei professionisti che effettuano pochi incassi con carta, ma che dovranno 
a breve adeguarsi alle nuove normative. 

I sistemi di mobile payments sfruttano le possibilità di comunicazione e la 
capacità elaborativa dei più moderni dispositivi mobili (smartphone e ta-
blet, spesso già impiegati per eseguire applicazioni di business) e utilizza-
no, per veicolare i pagamenti verso la banca autorizzatrice, quelle connes-
sioni già disponibili sul dispositivo mobile, tipicamente GPRS, UMTS, WiFi.  
Inoltre impiegano, a tutela della sicurezza dei dati delle carte dei clienti e a 
garanzia del buon esito dell’operazione, piccoli terminali tascabili denomi-
nati mPOS,  dedicati alla lettura delle carte di pagamento e alla sicurezza di 
dati trasmessi e certificati, per queste funzioni, da tutti gli organismi banca-
ri internazionali e locali.

In questo scenario Ingenico ha realizzato una soluzione completa per i pa-
gamenti in mobilità, in grado di gestire l’intero “ciclo di vita” del servizio, 
includendo l’hardware (mPOS iCMP) e tutta l’infrastruttura software ne-
cessaria (dalle app su smartphone o tablet di mercato ai server che erogano 
funzioni  a valore aggiunto) e i servizi tecnici di assistenza e manutenzione. 
La soluzione di Ingenico ha consentito a molti operatori  bancari e di tele-
comunicazioni di lanciare sul mercato una propria offerta commerciale che 
ha già una vasta adesione.

2. La soluzione mPOS di Ingenico
Il progetto di mobile Payments realizzato da Ingenico è un nuovo sistema 
mPOS che consente ad ogni tipologia di esercente di accettare pagamenti 
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effettuati con ogni tipo di carta di credito o di debito, anche contactless e 
telefonini Nfc. In un mercato gestito, per competenza, dagli operatori au-
torizzati, la nuova soluzione si pone in continuità e perfettamente integrata 
all’ecosistema esistente, pur introducendo delle notevoli innovazioni che 
impattano sull’accettazione da parte dei clienti, sulla semplicità d’uso e sui 
costi relativi al servizio, con tutti i relativi benefici.
La continuità è garantita dalla capacità di gestione, pur con strumenti nuovi, 
di tutte le tipologie di carte di pagamento attualmente in uso, nel livello di 
sicurezza dei dati che vengono trattati (garanzie date dalle certificazioni ri-
chieste dai circuiti bancari nazionali e internazionali) e, infine, dall’integra-
zione con i sistemi autorizzativi degli operatori bancari che consente loro di 
gestire le transazioni di pagamento che provengono dagli mPOS come ogni 
normale operazioni con carta, con gli stessi protocolli e le stesse procedure 
in essere.
Il nuovo sistema mPOS si rivolge a tutti coloro che operano in mobilità: dalle 
vendite a domicilio alle consegne, dal commercio ambulante ai negozi tem-
poranei, ma è adatto anche ad essere utilizzato in esercizi commerciali più 
tradizionali, dove vi sia ampia mobilità all’interno del locale (per esempio 
bar o ristoranti o grandi magazzini con commessi che seguono il cliente nel-
le sue scelte, i cosiddetti “personal assistant”). Inoltre, in virtù delle nuove 
normative introdotte dalla Legge 221/2012 e dal decreto attuativo del Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 24/1/2014, la soluzione di mPOS può es-
sere indirizzata anche ai professionisti che potranno accettare i pagamenti 
con carte. Nel loro specifico caso, essendo molti di essi già abituati ad usare 
per la loro professione strumenti portatili come gli smartphone o i tablet, 
l’integrazione e l’accettazione dei pagamenti elettronici può essere partico-
larmente agevole.

3. Le prerogative di una soluzione di mobile payment di 
successo

Per potere avere successo commerciale in un mercato così strutturato come 
quello dei pagamenti elettronici, le soluzioni di mobile payment devono 
distinguersi per la loro completezza e devono comporsi di un hardware 
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specializzato (il terminale portatile mPOS) e di più elementi software: app 
da installare sugli smartphone e sui tablet in vari ambienti operativi (iOS, 
Android, Winphone,…), server di back-office per la registrazione dei nuovi 
utenti, per i servizi correlati alla transazione e per i report di post-vendita 
a disposizione dell’esercente. Contemporaneamente le soluzioni di mobile 
payment devono garantire il massimo livello di sicurezza per potersi gua-
dagnare la fiducia sia degli operatori bancari, sia degli utenti. Le regole di 
sicurezza sono dettate da organismi internazionali (PCI Security Standard 
Council, EMV) e nazionali (Consorzio Bancomat - ABI). 

La soluzione mPOS Ingenico è strutturata ed integrata con l’attuale ecosiste-
ma bancario italiano, essendo una proposta che, indirizzata agli operatori 
bancari, consente loro di allargare la propria proposizione commerciale e il 
portafoglio clienti. 

4. Il mercato italiano e mondiale
Il mercato dei pagamenti in mobilità - mPOS, effettuati attraverso disposi-
tivi portatili, è in forte crescita in tutto il mondo. In particolare negli USA vi 
sono alcuni operatori (Square, Intuit, Paypal…) che hanno saputo conven-
zionare fino a 4 milioni di piccoli commercianti, non ancora dotati di termi-
nale di pagamento, incrementando di circa il 25% la rete di accettazione in 
quel paese, già peraltro, molto estesa.

La realtà americana è solo un indicatore di quanto un sistema di mPOS pos-
sa risolvere le esigenze degli esercenti medio-piccoli in termini di semplici-
tà, velocità d’uso ed economicità. 

Anche se le realtà europea ed italiana, a causa di specificità tipiche locali, 
non potranno avere un analogo riscontro, tuttavia le prime analisi di mer-
cato stimano che, a regime, i nuovi sistemi mPOS potranno allargare del 10-
15% la base di accettazione di carte di pagamento in Europa e, addirittura, 
del 20% in Italia.
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Un caso di successo: il mobile POS di Setefi per l’offerta 
"Move&Pay Business” di Intesa-Sanpaolo

· Scenario di riferimento in cui Setefi ha deciso di adottare la soluzione 
offerta da Ingenico 
Setefi, leader nel mercato italiano nel settore dell'acquiring specia-
lizzata nei pagamenti con moneta elettronica per tutte le banche del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, ha individuato, nel corso del 2013, un cre-
scente uso dei sistemi di pagamento elettronico sia dal punto di vista 
dell’infrastruttura abilitante (numero di carte emesse, numero di POS 
installati), sia da quello, puramente quantitativo, del numero di transa-
zioni effettuate. Setefi ha ritenuto che tale crescita andasse sostenuta, 
specialmente nei confronti dei piccoli merchant e dei professionisti, 
con un’offerta costituita da nuovi servizi e opzioni e supportata da tec-
nologie innovative.

In quest’ottica, e anche in conseguenza delle nuove leggi (Decreto Sal-
vaItalia DL 179/2012 e decreto sviluppo DL 150/2013) che hanno im-
posto a merchant e piccoli imprenditori l’accettazione dei pagamenti 
elettronici per incassi di importo superiore ai 30€, ha puntato decisa-
mente sulle soluzioni di mobile payment dotandosi di una infrastruttu-
ra completa per la gestione della nuova modalità di pagamento e met-
tendola a disposizione di Intesa-Sanpaolo che l’ha commercializzata 
con il nome, ormai noto al grande pubblico, di “Move&Pay Business”. 

La tecnologia è stata totalmente fornita da Ingenico e consente ai mer-
chant di associare ai propri telefoni un terminale mPOS per la gestione 
delle carte di credito e debito PagoBancomat, potendo anche godere 
di alcuni servizi fondamentali erogati dai server di BackOffice, quali la 
notifica dell’operazione via SMS o mail e l’archivio degli scontrini de-
materializzati, accessibile tramite WEB. 



367

Nel realizzare la nuova soluzione Setefi ha anche tenuto conto della ri-
chiesta, proveniente da molte fasce di mercato, di ridurre i costi che 
l’esercente deve sostenere per la gestione della moneta elettronica (le 
cosiddette “merchant fee”) e ha deciso di collocare la propria offerta su 
una fascia di prezzo decisamente competitiva.

· Obiettivi della soluzione implementata 
Setefi con la propria soluzione ha potuto allargare la rete di accettazio-
ne della moneta elettronica, veicolando il maggior numero possibile 
di transazioni attraverso la propria infrastruttura, proponendosi anche 
come il primo e il maggiore operatore nel neonato settore dei mobile 
payment.

Inoltre, l’aumento nel numero di esercizi e di professionisti che accet-
tano i pagamenti con carta potrebbe fare da moltiplicatore per un‘ul-
teriore crescita della moneta elettronica nel nostro paese, andando a 
coprire il gap che tuttora ci separa dai paesi europei più avanzati. L’u-
so delle transazioni elettroniche, in contrapposizione con il contante, 
comporterebbe innegabili vantaggi a tutti il sistema: minori costi di ge-
stione del denaro cash, minori rischi di furto e minori rischi collegati a 
soldi falsi, assegni scoperti o ritardi nei pagamenti.

· Modalità e tempi di implementazione del progetto 
Ingenico è stata selezionata da Setefi grazie ad un rapporto di fiducia 
che si è consolidato in anni di collaborazione per la fornitura di termi-
nali POS tradizionali, oltre che sulla realizzazione di SW dedicato. 

I tempi di realizzazione sono stati estremamente ristretti: nell'arco di 
sei mesi dai primi contatti Ingenico ha realizzato il sistema completo 
di terminale Hardware (“mPOS iCMP”), app specializzate da caricare 
sugli smartphone dei clienti (in ambiente Android e iOS), servizi di 
BackOffice per la registrazione dei nuovi utenti, l’archiviazione dei dati 
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delle transazioni (scontrini elettronici), la notifica dell’avvenuta transa-
zione (sia via SMS che via email).

A gennaio 2014 Setefi ha reso disponibile il nuovo servizio di pagamen-
to presso il Gruppo Intesa–Sanpaolo, che ha attivato immediatamente 
la commercializzazione della soluzione con il nome di “Move&Pay Bu-
siness”.

· Punti di forza e vantaggi della soluzione adottata
I punti di forza della soluzione adottata sono evidenti. In generale si 
può affermare che Setefi, grazie al supporto progettuale di Ingenico, ha 
potuto anticipare i tempi di una domanda all’epoca solo ipotizzata, ma 
ora vigorosa, avvantaggiandosi rispetto alla concorrenza. La soluzione 
di Ingenico, completa e coerente, ha consentito una semplice e veloce 
integrazione nelle infrastrutture IT e nei flussi già in essere, riuscendo 
a ridurre i costi interni e garantendo, nel contempo, la qualità dei ser-
vizi erogati.

· Conclusioni
Grazie alla collaborazione e al supporto tecnico di Ingenico, Setefi è 
oggi il maggiore player italiano (e uno dei maggiori a livello europeo) 
per quanto riguarda la gestione delle transazioni di mPOS, avendo an-
che rafforzato la propria posizione nel settore dei sistemi di pagamento 
tradizionale. La lungimiranza e la propensione all’investimento, oltre a 
validi background tecnici, sono una garanzia di successo soprattutto in 
un mercato come quello dell’IT, in costante e rapida evoluzione.

La soluzione mPOS di Ingenico ha già ottenuto significativi riconosci-
menti per la sua carica innovativa e il successo commerciale, tra cui il 
Premio Nazionale Innovazione nei Servizi 2014,  il più importante rico-
noscimento dedicato all’innovazione Made in Italy, istituito presso la 
Fondazione per l’Innovazione Tecnologica COTEC per concessione del 
Presidente della Repubblica Italiana.
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V.F - La digitalizzazione dei sistemi di pagamento 
in Italia MySi , l’APP unica di CartaSi per  

la virtualizzazione del portafoglio
a cura di Stefano Gigli - Responsabile Rete Diretta e PA – Cartasì

Il settore dei pagamenti in Italia ha subito, negli ultimi anni, un repentino processo di digi-
talizzazione e vive oggi un momento cruciale. 
Grazie alla grande diffusione degli smartphone, la distinzione tra pagamenti fisici ed e-
commerce appare ormai superata e converge sempre di più sul mobile: il “pagamento”  di-
venta solo l’ultimo atto di quella che oggi definiamo “esperienza di acquisto”.  Esperienza 
che richiede semplicità e immediatezza, in un mondo sempre più scandito dalle “APP”. 

Per valorizzare l’esperienza, la conoscenza del cliente diventa così elemento fondamentale 
mentre la sicurezza, fattore storicamente critico dei pagamenti tradizionali, è un valore che 
va garantito a priori e non deve rendere complesso il percorso di acquisto.

Il rinnovato contesto ha inoltre permesso a nuovi player storicamente distanti dalla mo-
netica tradizionale di sviluppare strategie di ingresso nel  mercato dei pagamenti. In par-
ticolare, i cosiddetti Over The Top (i.e. Amazon, Google etc.) sono un esempio evidente: 
grazie ad un’ampia base clienti, all’ottimizzazione della customer experience e ad un ap-
proccio multicanale completo (online, mobile, fisico) ampliano il loro ambito di business ai 
pagamenti, grazie a servizi ed APP dedicate. App che prendono spesso il nome di wallet, 
portafogli virtuali dove l’esperienza e relazione del cliente con la marca si completa a 360°, 
dall’ingaggio all’acquisto.
In questo scenario, gli attori della monetica tradizionale sono chiamati a rinnovarsi per 
garantire il presidio della catena del valore, con servizi e prodotti innovativi, multicanale, e 
che valorizzino la relazione con il cliente.

Per questo, CartaSi ha lanciato sul mercato MySi, il wallet multicanale (mobile e online) 
che permette a tutti i titolari di carte di pagamento Visa e MasterCard di avere uno stru-
mento unico e completo per gestire tutte le proprie carte, un vero portafoglio virtuale 
per effettuare acquisti online o nei negozi fisici.
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Uno strumento unico e innovativo, che garantisce ai titolari di carte semplicità e imme-
diatezza negli acquisti , e ai negozi fisici e online una nuova modalità di accettazione dei 
pagamenti, sicura e al passo con i tempi.

Cos’è MySi
MySi è il mobile wallet di CartaSi che permette di pagare gli acquisti con carte di credito o 
prepagate, senza avere la carta con sé. Tutto quello che serve per completare gli acquisti, 
online o presso i punti vendita, sono uno smartphone e MySi.

Come attivare MySi
Per attivare MySi servono uno smartphone e una carta di pagamento VISA o MasterCard. 
Una volta scaricata l’App dagli Store Apple o Android, è necessario registrare le carte di pa-
gamento e scegliere username, password e il PIN MySi che verrà utilizzato per confermare 
gli acquisti effettuati con MySi.
Un unico PIN per tutte le carte registrate: una garanzia di sicurezza per un’esperienza di 
acquisto semplice ed immediata.

MySi per gli acquisti online
Sui siti di e-commerce convenzionati, MySi diventa una delle opzioni di pagamento dispo-
nibili in aggiunta a quelle tradizionali: MySi è quindi un nuovo brand di accettazione 
domestico, garantito da CartaSi. Inoltre è nativamente interoperabile con circuiti wallet 
di terze parti, per garantire nel tempo la massima accettazione possibile.
Una volta selezionato MySi e aver aperto l’App, è possibile scegliere come procedere con 
il pagamento:
• Inserendo username e password di MySi nella schermata di pagamento del sito
• Fotografando con lo smartphone il QR Code che viene visualizzato nella stessa scher-

mata

Per concludere il pagamento, è infine richiesto il PIN MySi: in entrambi i casi non è più 
necessario inserire i dati della carta di pagamento o altri dati sensibili, per un’esperienza 
d’acquisto speciale, all’insegna della semplicità e della sicurezza.
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MySi per gli acquisti tradizionali
Con MySi anche gli acquisti tradizionali diventano straordinari. Grazie alla innovativa tec-
nologia NFC-HCE (Host Card Emulation, che CartaSi ha lanciato per prima in Italia ad Ot-
tobre 2014) è possibile pagare le spese con un semplice tocco dello smartphone, in tutti i 
punti vendita dotati di POS contactless.
Grazie all’APP MySi è infatti possibile richiedere la “virtualizzazione” delle proprie carte sul 
telefono1: una volta attivato il servizio tramite l’APP, basterà aprire MySi, inserire il proprio 
PIN MySi e avvicinare lo smartphone al POS per concludere l’acquisto in pochi attimi, sen-
za nemmeno avere con sé la propria Carta.

MySi per il trasferimento di denaro
Grazie a MySi sarà inoltre possibile trasferire denaro ad altri utenti MySi, registrando il 
proprio conto corrente o utilizzando le carte di pagamento già registrate su MySi. Così, an-
che le esigenze giornaliere piccole o grandi di scambiare denaro tra privati potrà avvenire 
attraverso un’unica APP, in totale sicurezza e con la piena libertà di scegliere lo strumento 
da utilizzare.

MySi, un servizio in continua evoluzione
Oltre ai servizi di pagamento, il wallet MySi si arricchirà costantemente nel tempo di ul-
teriori servizi a valore aggiunto, che avranno l’obiettivo di semplificare la vita dei clienti 
attraverso la digitalizzazione di ticket di viaggio o di ingresso, coupon, carte fedeltà, attra-
verso partnership dedicate su tutto il territorio nazionale.

MySi è la risposta di CartaSi al rinnovato contesto dei pagamenti:  un risposta coerente 
con il processo di digitalizzazione che tutto il sistema Italia deve affrontare per portarsi al 
livello dei principali paesi europei e mondiali in termini di utilizzo della moneta elettronica.

1   funzionalità limitata ai telefoni Android
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V.G - La bigliettazione elettronica multistandard  
per il Trasporto Pubblico 

a cura di Maurizio Bonomi PMP® application tranformation consulting, business  

consulting e Franco Casalino - South Cluster Apps Services/Program Excellence  

Practice Leader – Hewlett Packard

1. INTRODUZIONE
Il mondo del Trasporto Pubblico chiede oggigiorno una sempre maggiore integrazione ed 
interoperabilità tra i diversi attori presenti sul mercato, siano esse grandi compagnie o pic-
cole realtà locali.

L'evolversi della tecnologia ci permette di offrire la possibilità di rendere disponibili un cre-
scente numero di servizi su un unico supporto (Smart Card) con il quale poter fruire facil-
mente delle prestazioni di cui necessitiamo.

Oyster Card, realizzata nel Regno Unito e Leap Card, realizzata in Irlanda, sono due esempi 
di come sia possibile mettere a disposizione dei cittadini un servizio unificato, efficiente ed 
economicamente vantaggioso per incentivare un Trasporto Pubblico migliore e più vicino 
alle esigenze quotidiane.

In termini generali, l’adozione di un sistema di bigliettazione elettronica multistandard 
consente sicuramente una maggiore integrazione ed interoperabilità anche con i sistemi 
attualmente esistenti sul territorio per i diversi segmenti modali sia pubblici (automobili-
stici, auto filoviari, tramviari, metropolitani, ferroviari, a fune) che collettivi (car-sharing, 
bike-sharing) in ambiti territoriali differenziati (urbani, extraurbani, regionali, interregio-
nali) promuovendo un sistema di pagamento aperto. Da non sottovalutare gli aspetti lega-
ti alla sicurezza dei passeggeri ed ai sistemi di Customer Relationship Management (CRM), 
sensibilmente migliorati da questo tipo di architetture.
 
Il rapido sviluppo tecnologico nell’ambito mobile rende e sempre più renderà diponibili sul 
mercato sofisticate soluzioni di emissione, caricamento, validazione e controllo in mobilità 
dei titoli di viaggio; si pensi ad esempio alla sempre più ampio utilizzo delle tecnologie di 
prossimità.
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Attraverso l’adozione di adeguate soluzioni tecniche e orga-
nizzative ci si pone come principali obiettivi il miglioramento 
dei servizi verso il cittadino, un più efficace monitoraggio 
ed una migliore programmazione del servizio resa possibile 
dalla conoscenza e dal trattamento dei dati di traffico e di 
trasporto.

Tra i principali vantaggi per il cittadino si riconoscono:
· Risparmio di denaro rispetto alle tariffe classiche. 
· Flessibilità: possibilità di passare da un mezzo ad 
un altro e da una compagnia ad un’altra senza pianificare in 
anticipo nulla.
· Convenienza: pagamento della tariffa corretta sul-
la base del solo viaggio realmente effettuato. 

· Velocità: nessuna coda ai punti vendita. 
· Sicurezza e trasparenza: attraverso la registrazione online sul portale, è 

possibile  usufruire, tra le altre,  delle funzionalità di acquisto, ricarica e sto-
rico delle operazioni.

· Fidelizzazione e scontistica:  programmi ad-hoc per studenti, lavoratori, an-
ziani e turisti 

In particolare sono da segnalare significativi impatti sociali del programma Oyster, tra cui:  
· Viaggi gratuiti per disabili e persone anziane oltre un certo limite di età e 

veterani di guerra.
· Programmi di scontistica per i giovani in cerca di lavoro, previa iscrizione 

all’apposito servizio di collocamento.
· Programmi di scontistica per i giovani durante il loro primo anno di appren-

distato.
Principali vantaggi  per l’Autorità di Trasporto:

· Ottimizzazione delle gestione del servizio e dei costi con conseguente ri-
sparmio di denaro.

· Possibilità di utilizzare i dati per analizzare la rete di trasporto ed i flussi dei 

Applicazione Mobile Leap Card
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passeggeri al fine di adottare soluzioni per il miglioramento del servizio e 
della sicurezza.

· Diminuzione significativa delle frodi.
· Attivazione procedure di clearing flessibili, regolate in base all’effettiva uti-

lizzazione del servizio.

La realizzazione di un sistemi di bigliettazione elettronica porta con se un insieme impor-
tanti considerazioni che vanno oltre gli aspetti tecnologici e la cui complessità cresce al 
crescere dello scope del progetto. In particolare:   

· Tipologia e struttura delle tariffe.
· Tipologie dei biglietti (ticketing spectrum).
· Le possibilità di integrazione.
· La tecnologia della Smart Card.
· Il problema della interoperabilità.
· Il business case.
· Il modello di business.
· I meccanismi di compensazione (clearing).
· Lo sfruttamento dei dati raccolti.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnologici si evidenziano i due standard più 
diffusi ed utilizzati per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica: MIFARE e 
Calypso.  

MiFARE è la tecnologia di più diffusa al mondo nell’ambito delle carte contactless. Per dare 
una idea della diffuzione ad oggi contano ad oggi circa 5 miliardi di smart card vendute.
La tecnologia proprietaria MIFARE è basata sullo standard ISO 14443 tipo A (RFID passivo 
ad una frequenza 13,56 MHz) ed è fisicamente inserita all’interno delle smart card e dei 
lettori. La distanza tipica di lettura/scrittura tra carta ed il validatore è circa 10 cm. Si tenga 
comunque conto che la distanza fisica reale dipende dalla potenza generata dal validatore 
e dalla dimensione dell’antenna.
La tecnologia MIFARE è utilizzata in numerosi campi di applicazione tra cui si riconosce

· Carte d’identità (passaporti, carte sanitarie)
· Sistemi di controllo degli accessi 



375

· Micropagamenti
· Tessere dello studente
· Carte Loyalty
· Pedaggi
· Bigliettazione elettronica
· Chiavi elettroniche degli alberghi

Calypso definisce di fatto uno standard internazionale per i sistemi di bigliettazione elet-
tronica che utilizzano un supporto Smart Card contactless. Calypso nacque nel 1993, tra-
mite una partnership tra l’operatore RATP di Parigi ed una società fondata da Roland Mo-
reno (inventore della Smart Card). L’introduzione di questa tecnologia si proponeva come 
obiettivo l’incremento della interoperabilità tecnica ed finanziamento dello sviluppo di 
nuovi strumenti con licenza aperta. Lo standard internazionale ISO 14443-B e lo standard 
europeo EN 1545 furono un risultato diretto di questo lavoro. Il primo utilizzo avvenne in 
Europa nel 1996. Successivamente, è stato adottato da Lisbona, Venezia e molte altre città, 
e si è poi esteso in altri Paesi.
In particolare, gli scopi della tecnologia Calypso sono:

· Semplificazione di gestione della bigliettazione;
· Smaterializzazione dei supporti cartacei e semplicità d’uso per il cliente.
· Diversificazione della rete di vendita (ricarica via web, mobile, ecc.).
· Abbassamento delle contraffazioni e delle frodi.
· Introduzione di nuove funzionalità (pagamenti parcheggi, car sharing, ecc.)

La tecnologia Calypso segue gli standard internazionali di settore  partecipando attiva-
mente  alla definizione di nuove parti degli stessi:
ISO 7816 parti da 1 a 4. Si tratta  dello standard per le applicazioni su Smart Card. Calypso 
ha contribuito sul lato applicabilità alla bigliettazione tramite carte contactless.
ISO 14443 parte B (standard per l’interfaccia contactless).
ENV 1545 (standard per la struttura dei dati). 

Leap Card
Leap Card, dall’Inglese to leap che significa fare un salto, (il classico salto della rana) é 
una tessera plastica ricaricabile basata sulla tecnologia di identificazione a radiofrequenza 
nota anche come Rfid. 
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Come accade per le comuni carte di credito contactless avvicinando la tessera al lettore 
magnetico è possibile pagare il titolo di trasporto tramite la detrazione del credito presen-
te sulla carta. La tessera fu introdotta a Dublino il 12 Dicembre 2011 per conto della Autorità 
Nazionale del Trasporto Irlandese (Ireland’s National Transport Authority), conosciuta 
anche come NTA. Istituita nel 2009 l’NTA è responsabile delle fornitura e della supervi-
sione dei servizi di trasporto pubblico e del sistema di bigliettazione integrato (Integrated 
Ticketing System, ITS) che consente ai passeggeri di viaggiare sfruttando il principio della 
Intermodalità e quindi della continuità tra le diverse possibilità di trasporto.

Attualmente il sistema di bigliettazione integrato della Leap Card raggruppa quattro di-
versi sistemi di bigliettazione e molti altri vi si appoggiano indirettamente (proxy) con sette 
compagnie di trasporto coinvolte. Le modalità di trasporto integrate sono le seguenti:

· Dublin bus (principale servizio bus posseduto dallo Stato)
· LUAS (Tram)
· Irish rail (ferrovia irlandese) incluso il trasporto suburbano (Dublin Area Rapid 

Transit, DART)
· Bus Eireann (servizio espresso bus posseduto dallo Stato operato all’interno del 

paese, eccetto per l’area di Dublino)
· Piccole compagnie di trasporto bus.

Sono state emesse sinora un totale di 375.000 carte (Dublino conta una popolazione di 
circa un milione di abitanti).
Le tipologie di contratto che posso essere caricate sulle smart card al momento sono le 
seguenti:

· Purse Payments (pagamento tramite credito pre-caricato)
· Biglietto singolo (con applicazione del Cap)
· Biglietto giornaliero (con applicazione del Cap)
· Biglietto settimanale

Leap Card



· Biglietto mensile
· Biglietto stagionale (programma Tax Saver): questo tipo di biglietto viene spesso 

utilizzato dalle aziende come benefit a favore dei propri dipendenti poichè sog-
getto a sgravi fiscali.

Il concetto del Capping (tetto) permette all’utenza di usufruire di un importante vantaggio 
economico. Al variare delle zone di utilizzo il credito di viaggio presente sulla Leap Card 
viene scalato, per quanto di competenza, sino al raggiungimento di una soglia determinata 
o Cap.  
Al raggiungimento del Cap è possibile continuare a viaggiare senza che alcuna spesa ag-
giuntiva sia scalata dal credito della carta.
Il Capping è al momento disponibile solamente sui servizi forniti da Dublin Bus, Luas e 
DART.  
L’applicazione di soluzioni come il Capping ed il Tax Saver hanno contribuito ed ancor’oggi 
contribuiscono ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.  

La tipologia di Smart Card adottata consente il caricamento a bordo della carta di molte 
applicazioni (con l’unico vincolo della memoria occupata) anche se al momento a seguito 
del bando di gara emesso dall’NTA solamente una applicazione è presente.
Di seguito alcuni dettagli tecnici relativi alla Smart Card adottata per la soluzione:

Card Type DESFire MF3 IC D40 Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES 
Security

Memory Not less than 4 Kbytes EEPROM (4096 bytes)

Form Factor ID-1 (per ISO/IEC 7810)

Security Performs message authentication and data encryption/decryption using 3DES

Printing density 600 dpi (minimum)

Finish Quality No visible scratches over 3mm in length are acceptable (when viewed at 50cm).

Text minimum size 8 dots / 10 dots reverse

Personalisation 
Photograph JPEG (ratio 4:3)

Printing Tolerance +/- 1mm (any direction)

RF Range Capable of operating 10cm from the PCD when packaged in an ISO 7816 
compliant PICC

Acceptable Failure Rate
The maximum acceptable failure rate in use shall not exceed 0.5% per annum.
The Operate Contractor shall implement an appropriate sampling/testing regime 
so as to ensure this failure rate shall not be exceeded.
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Oyster Card
La Oyster Card è una forma di biglietto elettronico realizzato attraverso una smart card 
contactless che può essere utilizzata al posto dei classici biglietti in modalità pay-as-you-
go sui mezzi pubblici all’interno dell'area conosciuta come Greater London, che compren-
de l’area metropolitana della città di Londra più 32 comuni limitrofi per un totale di oltre 8 
milioni di abitanti.  
Ogni giorno, oltre 8,5 milioni di passeggeri utilizzano la carta per viaggiare attraverso 3.730 
km di linee di autobus, 788 chilometri di linee della National Rail, 329 km di Linee della met-
ropolitana, 28 chilometri di nuove linee tranviarie e 26 chilometri Docklands Light Railway 
(DLR).
Il sistema della Oyster Card è gestito dalla società Transport for London (TfL), ente re-
sponsabile dei trasporti pubblici dell’area Greater London che si occupa delle gestione del 
servizio.
Le tipologie di contratto che posso essere caricate sulle smart card al momento sono le 
seguenti:

· Purse Payments (pagamento tramite credito pre-caricato)
· Biglietto singolo (con applicazione del Cap)
· Biglietto giornaliero (con applicazione del Cap)
· Biglietto settimanale
· Biglietto mensile
· Biglietto annuale

La Oyster Card è una Smart Card contactless con una range di prossimità dichiarato di circa 
8 cm (3 pollici). La carta opera come un sistema RFID ed è compatibile con gli standard ISO 
14443A anche se i lettori Oyster sono in grado di leggere anche altri tipi di carte (ISO14443B). 

 
Le Smart Card basate sulla tec-
nologia MIFARE e DESFire sono 
delle Smart Card di memoria per 
cui non dispongono di una pro-
pria potenza di calcolo. Esse ven-
gono attivate  in presenza di  un 
campo elettromagnetico compa-
tibile con lo standard ISO14443A. 



379

I lettori Oyster forniscono questo campo elettromagnetico, leggono le informazioni pre-
senti sulla  carta, effettuano il calcolo per la verifica, l’autorizzazione del viaggio e della 
tariffa da pagare ed infine scrivono di nuovo le informazioni sulla carta. Si noti alcune in-
formazioni di base su chip MIFARE  e DESFire possono essere in generale letti da qualsiasi 
lettore compatibile con lo standard  ISO14443A mentre l’ulteriore accesso ad altre infor-
mazioni non è possibile a causa degli  degli algoritmi di crittografia utilizzati.

La dimensione della memoria dinamica di una Smart Card su cui è possibile scrivere i dati è 
attualmente limitata dal costo di questo tipo di memoria (EEPROM - Electrically Erasable 
Programmable Read Only Memory) e dalla dimensione fisica del chip di memoria all’inter-
no del processore della carta.

A costi variabili e comunque crescenti sono disponibili carte con 4, 8  e fino a 64 K byte di 
memoria. Possibile trovare tagli di memoria sino a 100K byte ovviamente con costi ancora 
maggiori.

In generale dimensione pari a 2-4K byte di memoria sono sufficienti per memorizzare il 
saldo della carta e le informazioni del contratto del cliente, oltre ad un registro di circa le 
ultime 100 operazioni contenenti informazioni come orario, posizione, servizio di cui si è 
usufruito, carica e saldo finale.

La memoria fisica determina in gran parte il costo unitario della carta e quindi anche del pro-
getto nella sua globalità, ragione per cui molte delle evoluzioni a cui è attualmente sogget-
to il programma Oyster così come altri programmi di bigliettazione elettronica, Leap Card 
compreso, sono ora in fase di studio o implementazione da un lato per questioni di budget e 
dall’altro per ragioni di maturità tecnologica in grado di consentire servizi sempre più ampi.  
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· Smart Card type 
(e.g. Contact, 
Contactless, Dual- 
interface)

· Operating system

· Memory size 
required for the 
smart card

· Any additional 
extra profiles 
loaded

· Validation type 
(e.g., check- in/
check-out, etc.)

· Smart Card type: Contactless (compatible with ISO/IEC 14443 type A 
and B); data on the card are encrypted, and the card does not carry any 
personal information. 
Card is readable by any ISO/IEC 14443 type A compatible reader, 
but Oyster-specific information cannot be read without access to the 
encryption used for the Oyster system. 
Currently adopting MIFARE “DESFire” version cards. Oyster readers 
can also read other types of cards.

· Operating system: Native (DESFire, providing better security than the 
MIFARE Classic version)

· Memory size: not less than 4K 

· Any additional extra profiles loaded: many transport operators

· Validation type:

• touch-in/touch-out (underground; touch-out non-mandatory option)

• touch-in only (bus)

• travelling outside valid zone (but within Oyster payment zones) is 
permitted; remaining fare is deducted from the pay-as-you-go funds.

• show (and get fare discount; limited to some operators)

Entrambi i programmi descritti vedono un coinvolgimento di HP che va bel oltre gli aspetti 
tecnologici e di integrazione tra i diversi sistemi. Sono infatti forniti un vasto insieme di 
servizi definiti post go-live a valle delle efftetiva messa in esercizio dei progetti. I servizi 
sono erogati da opportune strutture dedicate. 
Tutto ciò per evidenziare la complessità che ci si trova ad affrontare nella realizzazione 
progetti di integrazione di questo tipo. 
Si riportano sotto ed il lingua originale, per non perdere dettagli, le principali categorie di 
servizi messi a disposizione delle Autorita di Trasporto coinvolte. 
Smart Travel Card & Payment services - Category of Services:
• Card Operation & Administration
• Provision and Management of the Smart Card Point-of-Sale network
• Customer Support Services
• Supply and Miscellaneous Services.

Di seguito alcuni dettagli tecnici relativi alla Smart Card adottata per la soluzione:
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Card Operation & Administration:
• Smart Card Management
• Reporting (status of all Smart Cards, Products, Cardholders)
• Card Lifecycle Management (Initialization, Issue, Personalize, Registration, Transaction 

History, Expiry)
• Product Lifecycle Management (Contracts/Applications, Account Financial Transaction 

History (ePurse), Residual Financial Value, Card Destruction, Product Account non-fi-
nancial Transaction History, Cardholder Data Management, Exceptions – Handling and 
Resolution, Refunds, Card Replacement Process)

• IT Card Systems Management
• Operation & Administration tasks (user administration, IT security, server and database 

management, corrective & preventive maintenance, desk-side support, backup)
• Communication Services
• Disaster Recovery & Business Continuity
• Back-Office Management & Administration
• End-of-Day (EoD) Process (transaction good for settlement, investigate and resolve 

failed transaction against validation checks)
• Operational risk management (including fraud monitoring)
• Support for Reconciliation Queries
• Management of Bank Interface
• Management of Settlement Accounts
• General Ledger
• Claims Management Process
• Daily Financial Management
• Investigating and Resolving Exceptions
• Manual Adjustments
• Fee Management
• Configuration and Configuration Data (CD) Management
• Smart Card management system configuration/administration (day-to-day updates, 

change low-level configuration parameters, create, test and release new versions of CD)
• Daily Distribution of CD by the back-office to take effect at the correct time on the POS 

Network and on the Website   
• Product Definitions 
• Smart Card Interface Module (SCIM) Configuration Data
• Assist with Security Key Management
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Other General Requirement services
• Asset Management
• Operating Procedures/Manuals
• Reporting

Provision & management of a Smart Card Point-Of-Sale network
• POS Network (provision and operation of a network of contactless Smart Card POS termi-

nals in the retail Sales Agents/Shops)
• POS equipment and infrastructure management
• Expansion of the POS Network
• Technical Integration with Card Management System
• Installation and Commissioning of POS Terminals
• Use of Other Contactless Smart Cards (no issued by the Railways Client)
• Transaction Validation by the POS Network Manager
• Reconciliation between back-office and POS Network Manager 
• Financial Settlement 
• Card Distribution Services (Smart Card inventory control, Marketing material at the Sales 

Point, Branding, Revenue Reporting)

Customer Support Services
• Delivery of Customer Support Services on the Supported Channels
• Query management (Fares advice, Tickets (e.g. “which Ticket should I buy” Ticket), Ser-

vices/Routes (e.g. “where can I get a bus to X” or “does this bus/tram go”, Timetables, 
Problems with a Transport Operators equipment or Ticket machines, Incomplete or can-
celled journeys due to Transport Operator issues)

• Provision of Telephone Customer Support Helpdesk
• Handling reports of lost and/or stolen Smart Cards (and adding those Smart Cards to the 

Hot List)
• Issuing refunds
• Investigating and resolving payment problems
• Development of Cardholder Internet Services Dynamic Web Application and Website
• Operating and Administering the Website
• Investigating (and resolving) internet self-service problems
• Performing Smart Card diagnostics
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Supply and Miscellaneous Services
• Supply of Smart Cards (Card Design & Layout, Card Specification, Programming the 

Smart Card, Card Personalization/Bureau Service, Low Volume Personalization,…)
• Integrating Card Bureau with Internet Website
• Assistance with Marketing and Branding exercises
• Provision of Training Services (to Transport Operators’ staff on a train-the-trainer basis)
• Compliance with relevant  Regulations for EU (Electronic Money & PSD directives)
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Conclusioni
 

a cura di Maurizio Pimpinella – Presidente Associazione Italiana Istituti  

di Pagamento e di Moneta Elettronica e Direttore C.Ri.N.T.eP.

Come ha recentemente dichiarato il presidente della  BCE  Mario Draghi 
“Un sistema dei pagamenti affidabile ed efficiente è fondamentale per  l’e-
conomia di un paese”, ma, al di fuori  dell’ambito ristretto degli addetti ai 
lavori , queste tematiche,  fino a poco tempo, fa venivano considerate secon-
darie dagli economisti e dagli studiosi dell’attività bancaria. 

L’Italia ad oggi è ancora tra le nazioni Europea con il più basso tasso di uti-
lizzo di sistemi di pagamento elettronici, eppure qualcosa si muove, è in atto 
un tentativo di ammodernamento del quadro normativo che lo renda più fa-
vorevole alla diffusione dei POS, dell’e-Payment e dei sistemi di pagamento 
via smartphone. Da più parti sociali inoltre, vediamo attivarsi una sempre 
più forte azione di contrasto al contante per favorire la tracciabilità dei pa-
gamenti e dare un colpo alla cosiddetta "nerolandia", quell’immensa zona 
grigia del sommerso e dell'evasione fiscale che attanaglia il nostro paese, 
anche per colpa di una digitalizzazione, da tempo caldeggiata, ma che per 
ora resta soltanto sulla carta.

Troppe poche persone si rendono conto che una maggiore efficienza dell’e-
cosistema dei pagamenti potrebbe farci risparmiare oltre mezzo punto per-
centuale di Pil, considerando che i costi del contante, attualmente, sfiorano 
gli 8 miliardi di euro annui, quasi 200 euro per singolo cittadino spesi per pa-
gare il personale, le perdite, i furti, le apparecchiature, il trasporto, la vigilan-
za, e le assicurazioni legate ai contanti. Se si riuscisse a promuovere una mas-
siccia adozione delle carte di debito per i pagamenti, magari anche per quel-
li di piccola entità, si potrebbe garantire un enorme risparmio per il sistema 
paese, andando ad intaccare anche il mercato del sommerso ed il fenomeno 



385

dell’evasione fiscale, due dei più grandi fardelli che pesano sulle casse ita-
liane e che in buona parte traggono origine da quella “cultura della furbizia”  
che, purtroppo, nel nostro paese è un elemento strutturale. Secondo recenti 
stime della Guardia di Finanza, infatti, l'economia sommersa rappresenta il 
30% del PIL ed il lavoro nero riguarda 4 milioni di persone; in questa situa-
zione il sommerso arriva a costare alle casse dello stato 270 miliardi di euro, 
mentre l'evasione fiscale è a quota 170 miliardi. Un furto enorme a danno 
del Paese, che la moneta elettronica potrebbe contribuire a contrastare.   

Fortunatamente, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’evoluzione nel 
settore dei pagamenti fino a qualche tempo fa insperabile. L’obbligo, intro-
dotto dal governo Monti, di effettuare tutti i pagamenti sopra ai 1000 euro 
in modalità elettronica ha avuto un impatto positivo sugli strumenti usati 
dai cittadini, ma ancora non basta. A fine gennaio 2013 è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale un decreto su Pos e moneta elettronica, secondo il quale 
diventava obbligatoria l’accettazione delle carte di debito per i pagamenti 
di importo superiore ai 30 euro, sia per le transazioni con le imprese per 
l’acquisto di beni e servizi che per i professionisti. L’intento di questo prov-
vedimento era dare ulteriore attuazione ai programmi dell’Agenda Digitale, 
favorendo i consumatori nei loro acquisti, attraverso una più ampia diffu-
sione della moneta elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le 
transazioni con imprese e professionisti. 

Si trattava però di un provvedimento che individuava criteri di gradualità; 
infatti l’obbligo di accettazione inizialmente valeva solo per le attività com-
merciali o professionali di maggiore dimensione, ossia quelle aventi un fat-
turato superiore a 200 mila euro, ma dal 30 giugno 2014 l’obbligo si è esteso 
a tutti i professionisti e gli esercenti e nel marzo 2015 col Disegno di legge 
1747, assegnato alla Commissione finanze del Senato, si è iniziato a discute-
re della possibilità di introdurre una sanzione di 500 euro in caso di mancata 
installazione del Pos: i soggetti trovati sprovvisti di Pos per adeguarsi avreb-
bero a disposizione 30 giorni di tempo dal rilievo effettuato e se successi-
vamente l'inadempimento dovesse perdurare, la sanzione salirebbe a 1.000 
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euro e la Guardia di finanza potrebbe disporre la sospensione dell'attività.  
Le associazioni di categoria però si oppongo fortemente a questo disegno 
di legge sottolineando come da parte dei legislatori continui ad essere del 
tutto ignorato il tema dell’aumento dei costi ai quali gli studi professiona-
li vanno incontro a seguito all'introduzione del Pos. In molti chiedono che 
prima di pensare alle sanzioni si prenda in considerazione di introdurre un 
credito d'imposta che alleggerisca il peso economico di una operazione che 
attualmente ricade totalmente sui professionisti a vantaggio del sistema 
bancario.

Intanto,  ogni giorno vedono la luce nuove proposte e sanzioni per limita-
re l’uso del contante, il più delle volte annunciate e sementite nel giro di 
pochi mesi. Dal canto loro i commercianti si appellano al freno ai con-
sumi che ne deriverebbe, e le loro perplessità sembrano trovare confer-
ma in recenti sondaggi dai quali risulta che il contante piace molto an-
che ai consumatori. Secondo gli ultimi dati disponibili,  ripresi dall’Abi 
in un’audizione alla Camera del gennaio 2015, ogni italiano possiede 
in media due carte di credito,  ma la propensione all’utilizzo risulta an-
cora molto bassa rispetto agli altri paesi UE: solo il 13% delle transazioni 
viene saldato con mezzi di pagamento elettronici, contro una media del 
40% nell’Unione europea, mentre in termini di operazioni pro capite con 
strumenti elettronici di pagamento l’Italia è davanti solo alla Grecia.   

Questa ritrosia ai pagamenti elettronici si appoggia anche su fattori socio 
culturali, una realtà dimostrata dal fatto che soprattutto i meno giovani pre-
feriscano il contante: le banconote in Italia sono molto gradite, piace il loro 
rumore, il loro odore. Se in altri paesi, è la carta di credito gold o platinum 
ad assurgere al ruolo di status symbol in Italia è ancora la banconota ad af-
fascinare. 

Per questo sarebbe forse auspicabile che l’Italia inizi a costituire una vera 
e propria “agenda dei pagamenti elettronici”, un po’ come è stato recente-
mente fatto dal Governo per “l’agenda digitale”, che incentivi l’utenza con 
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i metodi che si riterranno più opportuni, come ad esempio un adeguamen-
to delle merchant fee,  o la proposta di agevolazioni legate alla possibilità 
di ottenere sgravi fiscali sui pagamenti effettuati, magari abbattendo l'IVA 
dell'1% sulle transazioni cashless.
Ma probabilmente, chi più di tutti va spronato verso l’utilizzo della mone-
ta elettronica è l'esercente. Quante volte, nei negozi o nei ristoranti, capita 
ancora di sentirsi dire che non vengono accettate le carte? Mentre probabil-
mente quasi nessun cliente ha mai sentito dire: “Guardi, è meglio se paga 
con la carta di credito”. Questo perché nella maggior parte dei casi per l’eser-
cente il pagamento via POS non sembra vantaggioso, ritengono le commis-
sioni troppo onerose e chiedono a gran voce che vengano abbassate. Questa 
posizione però si scontra con le ragioni delle banche, visto che il pagamento 
tramite Pos è un costo anche per loro: esiste, infatti, tutta una struttura da 
mantenere, ci sono costi di gestione della rete, di sicurezza, e il pagamento 
all’esercente deve essere sempre garantito anche in caso di truffa.

Gli istituti di credito sostengono quindi di non poter chiedere di meno, al-
meno non fino a quando non vi sarà un uso più diffuso della moneta elettro-
nica, che ridurrà il costo delle transazioni.

Un braccio di ferro che non accenna a muoversi, quasi in attesa che il 
mercato si regoli da solo, un mercato che, però, è in bilico tra contrad-
dizioni e disinformazione: girando per l’Italia è possibile imbatter-
si in mercatini dove la carta di credito viene tranquillamente accettata 
e grandi catene che invece la rifiutano, o anche in negozi dotati di POS 
NFC senza che né il gestore né i dipendenti ne siano a conoscenza.  

Purtroppo l'uso del contante non si può combattere soltanto con leggi speci-
fiche, sarebbe necessario prevedere incentivi fiscali a vantaggio di esercenti 
che registrino un transato complessivo superiore al 50% in moneta elettro-
nica, o cercare altri metodi per rendere lo strumento appetibile agli occhi 
degli esercenti. 
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Anche l’avanzamento tecnologico potrebbe favorire l’abbandono del con-
tante. 
Essendo uno dei paesi al mondo che utilizza maggiormente i telefoni cel-
lulari, l’Italia, con una media di 150 schede sim attive ogni 100 abitanti do-
vrebbe essere un terreno florido per la diffusione della tecnologia NFC (Near 
Field Communication) che permette di trasferire le carte di pagamento sui 
cellulari in modalità elettronica. L’infrastruttura del mobile potrebbe costi-
tuire un fondamentale abilitatore per la crescita dell’intera economia del 
mondo dei pagamenti, eppure questo metodo di pagamento sembra non 
decollare ancora, forse anche per colpa del notevole ritardo con cui è sbar-
cato in Europa a causa di problemi normativi.
  
I dati delle prime sperimentazioni sono però positivi: i soggetti cam-
pione, infatti, lo hanno trovato estremamente comodo per gli acqui-
sti tra i 10 ed i 25€ e per i micro pagamenti, come il caffè quotidiano, 
proprio i settori dove l’uso delle carte di pagamento risulta più raro.   
Ovviamente a limitare la futura espansione della NFC persiste la scar-
sa diffusione dei Pos abilitati per il contactless, che risultano essere  an-
cora meno del 25% del totale degli apparecchi. Ma almeno le grandi 
catene si stanno dando da fare per adeguarsi, spronate anche dalle sti-
me che suggeriscono che entro cinque anni tutte le carte di credito sa-
ranno di tipo contactless, e di conseguenza è preferibile aggiornarsi.    

Un altro aspetto problematico è la mancata standardizzazione di strumenti 
mobili di micro pagamento; basti pensare che un gigante come Apple ha 
adottato tardivamente la tecnologia Nfc  (sui nuovi iPhone 6), utilizzando 
però Apple Pay1, un sistema proprietario che non può essere sfruttato per 
altri scopi dagli sviluppatori di applicazioni di terze parti, mentre Microsoft 
e Google si muovono tra acquisizioni e lanci di nuovi sistemi proprietari per 
competere con la Apple.  
 

1   Anche i primi passi di Apple in Italia non sono facili: una recente analisi ha rivelato che l’85% degli utenti iPhone 6 
e iPhone 6 Plus non ha mai usato il servizio per i pagamenti mobili di Apple. L’indagine, effettuata da Infoscout in 
collaborazione con PYMNTS.com, attesta che solo il 6% degli utenti possessori di un iPhone 6 o di un iPhone 6 Plus usano 
Apple Pay, mentre il 9% di loro ha eseguito ricerche su Apple Pay senza però usarlo.
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Un capitolo a parte meriterebbero poi le App per gli acquisti mobili via 
smartphone. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, infatti, addirittura 
il 30% degli acquisti online tramite App è indesiderato, ovvero fatto per er-
rore;  ma recedere dopo il fatidico click è un'impresa e laboriosa, e quando 
magari l'acquisto è di pochi euro, si finisce per preferire lasciar correre, e 
magari limitarsi a cancellare l’App.
 
Sorprendentemente invece Lo Shopping via tablet che nel nostro paese su-
pera la media Europea. Il 75% dei possessori di questi device li usa per gli 
acquisti in rete, contro una media europea del 60%, ed il 79% degli acqui-
renti si dichiara soddisfatto, soprattutto laddove trovano flessibilità nelle 
consegne e nei resi.

All’estero intanto vengono presentate tecnologie ancora più avanzate. In 
particolare durante il CES di Las Vegas l’azienda Fujitsu Frontech NA ha pre-
sentato un nuovo sistema di POS con riconoscimento biometrico, collegato 
con un portafoglio digitale che promette di gestire pagamenti rapidi e velo-
ci, attraverso il semplice riconoscimento della mano, senza l'uso di carte, 
codici o token. Il sistema utilizzerebbe la scansione del palmo della mano 
ed è in grado di analizzarne persino il percorso di vene e arterie offrendo 
così livelli di precisione e sicurezza altissimi, non paragonabili alla semplice 
lettura delle impronte poiché la posizione di vene e arterie è unica da indi-
viduo a individuo, e non può essere contraffatta. La commercializzazione di 
questi POS futuribili, era prevista per i primi mesi del 2014, ma ancora non 
se ne ha notizia.

Per diffondere i pagamenti elettronici bisogna lavorare sulla comunicazio-
ne, bisogna rendere l'uso di questi strumenti comodo, conveniente ed al-
lettante. Perché purtroppo è risaputo che gli strumenti non sufficientemen-
te utilizzati o diffusi creano paure e perplessità da parte dei cittadini, che 
vogliono certezze sul fronte della sicurezza dei pagamenti che effettuano, 
ma anche della privacy, perché non bisogna dimenticarsi che nella maggior 
parte dei casi la tracciabilità agli italiani non piace. 
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In molti ad esempio hanno criticato il redditometro, additandolo come uno 
strumento depressivo per i consumi. Eppure un simile strumento non sa-
rebbe necessario con una maggiore diffusione della moneta elettronica. 
 
Proprio in tema di privacy va sottolineato l’ingresso di un colosso come Go-
ogle nel mondo delle carte di debito, tramite la commercializzazione di Go-
ogle Wallet Card. Ad alcuni, una simile mossa potrebbe sembrare un mezzo 
passo indietro nei confronti della tecnologia NFC proprio da parte di una 
delle aziende che, prima di tutte, ci ha investito e creduto. In realtà è però 
molto probabile che questa sia l’ennesima strategia per raccogliere prezio-
se informazioni sulle abitudini di acquisto dei consumatori. Sembra infatti 
che i dati relativi alle transazioni effettuate con la carta, dalla cifra spesa alla 
descrizione dettagliata dei prodotti acquistati, fino ai dati del venditore, ver-
ranno immagazzinati nel profilo dell’utente, permettendo a Google di utiliz-
zarli successivamente per indirizzare  la pubblicità. In tal senso, l’annuncio 
che la carta non avrà nessun canone annuale o mensile sembrerebbe con-
fermare la teoria. Si sfrutterebbe quindi una strategia di prezzo aggressiva 
con lo scopo principale di raccogliere informazioni sulle abitudini del clien-
te, una strategia che in momento di crisi come quello attuale potrebbe facil-
mente risultare irresistibile.

Volendo fare invece una panoramica su internet e sull’e-commerce, l’unico 
mercato dove il pagamento elettronico è obbligatorio o quasi, i sondaggi ri-
portano che Il 32% degli italiani risulta propenso a concludere acquisti onli-
ne, nonostante il transato italiano non sia ancora elevato per volumi.   
Talvolta però ad avere i maggiori problemi, non sono gli utenti, ma le azien-
de, specialmente quelle  che stanno cominciando a muoversi online, senza il 
supporto di punti vendita fisici, poiché queste, essendo neofite, non hanno 
sufficienti competenze sui procedimenti di incasso con le carte e non han-
no la percezione del costo reale sostenuto per le transazioni elettroniche. 
Servirebbe un indicatore sintetico del costo del POS  che aiuti a scegliere il 
prodotto migliore per le esigenze di ognuno, perché anche in questo caso la 
mancanza di informazione e comunicazione rischia di scoraggiare.
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Per avere un idea della confusione in cui può incappare chi vende o chi com-
pra, basti pensare mercato del booking online di viaggi. Alcune carte di cre-
dito, infatti, hanno costi di utilizzo maggiorati rispetto ad altre che invece 
sono gratis. Eppure nonostante diverse compagnie aeree come la famosa 
RyanAir siano state più volte multate per la differenza sulle commissioni 
pretese in base al tipo di carta usata, la situazione stenta a migliorare.  
 
Tra gli acquisti online, in continua crescita risulta il mercato dei biglietti fer-
roviari elettronici. Trenitalia ha infatti recentemente dichiarato di aver emes-
so la metà dei biglietti totali in modalità elettronica cosa che ha dato molto 
sollievo all’azienda, preoccupata per i circa 2mila self service presenti sul ter-
ritorio, che fatturano ancora quasi 600 milioni di euro l'anno. I problemi de-
rivanti dai punti fisici di vendita self service riguardano soprattutto l’impos-
sibilità di ritirare i soldi tutti i giorni ed il conseguente rischio di vandalizza-
zioni. La raccolta del contante è una macchina farraginosa, che costa ad un’a-
zienda come Trenitalia tre volte tanto il transato in formato elettronico.  

Per concludere, il vero guaio del nostro Paese è la frammentazione, l’esi-
stenza di mille interlocutori che non comunicano tra di loro, che non fanno 
sistema. Ogni proposta solleva critiche a catena, senza un reale confronto o 
senza cercare punti di incontro. Quello che è certo è che la digitalizzazione 
è un fenomeno che non si può fermare, quindi è inutile opporsi all’innova-
zione.

Quella verso i pagamenti digitali e la digitalizzazione in genere dovrebbe 
essere una vera e propria rivoluzione antropologica da cui trarre tutti van-
taggio. Ma perché ciò avvenga, non bisogna limitarsi a digitalizzare le realtà 
che già esistono, ma bisogna pensarne di nuove fondate sul digitale, biso-
gna agire digitale.
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Glossario

APP. Una applicazione informativa, abbreviazione proprio di applicazione, 
utilizzata per dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Codici OTP (One Time Password) sono dei codici alfanumerici che sono in-
viati tramite Sms al numero di cellulare che hai associato al servizio, vanno 
inseriti nell'apposito spazio e valgono per una sola transazione.

Codice QR. Un codice QR (Quick Response - Risposta Rapida), è una nuo-
va versione di codice a barre bidimensionale che troviamo sulle scatole dei 
prodotti. Per leggerlo è sufficiente un telefono cellulare dotato di un piccolo 
software per la sua decodifica. 

Contact-less. Una carta di credito/debito uno smartphone, un tablet che 
consente di effettuare un eseguire un pagamento senza la necessità di “stri-
sciata” nei tradizionali POS (Point of Sale) o firmare il vaucher di spesa o 
senza digitare il PIN (Personal Identification Number). Una carta di credito 
contactless o un smartphone abilitato ai pagamenti consentono di effettua-
re pagamenti solo avvicinandoli a un lettore, senza alcun contatto fisico.

Couponing. Il classico buono sconto (coupon) o i punti fedeltà che invece di 
essere rilasciati fisicamente sono riconosciuti attraverso il telefono cellulare 
(dematerializzazione). Possono essere concessi dal produttore o dall’eser-
cente. In questo modo il cliente non corre più il rischio di perdere quanto 
accumulato, mentre l’esercente potrà aumentare le tessere distribuite e, 
conseguentemente, la fidelizzazione.

Device. E’ una apparecchiatura elettronica in grado utilizzare le reti di te-
lefonia cellulare (UMTS, LTE, ecc.) e di mantenere la propria connettività 
anche quando il proprietario si stia spostando.

Download. E’ la ricezione (scarico) sul proprio computer file e l’installazione 
di nuovi software o il loro aggiornamento.
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Loyality. I servizi collegati ad un programma fedeltà erogati attraverso un si-
stema mobile. Può riguardare l’offerta di prodotti, la pubblicità, la gestione 
dei premi, ecc. in maniera virtuale invece che fisica (carta). Il vantaggio per 
il cliente è di avere tutto “a portata di mano”, per l’esercente la riduzione dei 
costi sia per l’eliminazione della fisicità delle comunicazioni alla clientela 
sia per una presentazione totale dei prodotti servizi in vendita.

LTE - Long Term Evolution. La rete LTE è la tecnologia per la trasmissione 
dati su Rete Mobile nota anche come 4G attraverso cui è possibile utilizzare 
Internet mobile ad alta velocità, streaming in alta definizione e nuovi servizi 
di valore aggiunto utili per smartphone e tablet pc. 

M Payment. I pagamenti o trasferimenti di denaro realizzati mediante di-
spositivi cellulari. 

Mobile Commerce. L’utilizzo di un telefono cellulare o di un tablet per svol-
gere una operazione commerciale.

Mobile Payment. I servizi di pagamento attivati attraverso un dispositivo cel-
lulare o un tablet.

Mobile Proximity payment. L’utilizzo, pe svolgere le operazioni di tecnolo-
gie di trasferimento (NFC). Questa possibilità è utilizzata nel caso di vicinan-
za tra venditore e acquirente.

Mobile Remote Payment. L’utilizzo, per svolgere le operazioni, della rete del 
dispositivo mobile. Questa possibilità è utilizzata per la vendita a distanza.

PIN. Codice personale segreto attribuito alla Carta e disciplinato nel con-
tratto della Carta

POS (Point of Sale) apparecchiatura installata presso gli esercenti utilizzata 
per effettuare Pagamenti tramite il Proximity Payment
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SIM (Subscriber Identity Module) scheda telefonica cellulare che consente il 
collegamento telefonico o telematico.

Proximity. La vicinanza tra chi acquista e chi vende un prodotto servizio. Se 
si tratta di Mobile Proximity Payment si intende il sistema didi pagamento a 
corto raggio senza alcun contatto fisico (contactless): la transazione avviene 
sfiorando il POS con uno smartphone o con un tablet.

Self scanning. L’utilizzo di dispositivi portatili per “leggere” i prodotti messi 
a carrello e per avere maggiori informazioni sui singoli prodotti. Al momen-
to del pagamento, quindi, sarà sufficiente riconsegnare l’apparecchio di self 
scanning e pagare, anche con lo smartphone, l’importo dovuto per gli acqui-
sti effettuati. In questo modo le operazioni saranno velocizzate in quanto 
non sarò necessario estrarre tutte le merci dal carrello.

Wallet. Un portafoglio elettronico (borsellino) che consente di effettuare 
micropagamenti senza dover utilizzare moneta o banconote. Nel caso di pa-
gamenti attraverso telefono cellulare si tratterà di mobile wallet.

Wireless. In italiano rete senza filo, ovvero la possibilità di trasmettere dati 
senza il vincolo di dover essere collegati con una presa fisica. 
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