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Introduzione 

INTRODUZIONE 

 

 L’obiettivo da raggiungere con il presente lavoro è quello di 

evidenziare il processo evolutivo della moneta, dei sistemi di pagamento e 

delle applicazioni pratiche, fino ad arrivare all’attuale definizione di 

“moneta elettronica”. 

Per introdurre questi argomenti il primo capitolo affronterà due 

questioni di fondo: che cosa sia la moneta e quali siano le ragioni della sua 

esistenza. Si inizierà con l’esposizione delle funzioni tradizionali della 

moneta considerando poi i vantaggi derivanti dal suo possesso; quindi si 

illustreranno alcune definizioni teoriche ed empiriche formulate dagli 

economisti fino ad arrivare ad un sistema dei pagamenti innovativo che sarà 

oggetto del secondo capitolo. 

E’ proprio il sistema dei pagamenti che rende all’economia un 

servizio vitale; esso sta infatti attraversando un periodo di intensa 

trasformazione con mutamenti che inizialmente procedevano con grande 

lentezza ma improvvisamente hanno subìto una forte accelerazione. 

Oggi la trasformazione è assai rapida ed ai potenziali guadagni si 

accompagnano rischi altrettanto elevati che interessano i singoli operatori 

ma anche l’industria nel suo complesso. Tre sono le forze che hanno 
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impresso questa accelerazione: la tecnologia, le nuove esigenze dell’utenza e 

l’innovazione finanziaria. Il risultato di queste tre forze è difficile da 

tracciare così come lo è prevedere la forma in cui si assisteranno i sistemi di 

pagamento al termine della fase più intensa del cambiamento; quello che 

appare certo è che il cambiamento è in atto e continuerà nei prossimi anni. 

“Le nuove tecnologie, oltre a permettere di migliorare la produttività, 

stanno rapidamente modificando in molti paesi il sistema dei pagamenti, la 

cui efficienza e sicurezza sono componenti essenziali della qualità della 

moneta; in quel sistema le banche hanno una funzione fondamentale e 

irrinunciabile. In Italia, nonostante alcune significative realizzazioni, vi sono 

ritardi da recuperare: da un recente studio preparato presso la Banca dei 

Regolamenti Internazionali si rileva che, anche a causa delle abitudini del 

pubblico, non solo le forme nuove e più avanzate, ma anche i tradizionali 

mezzi bancari di pagamento da noi sono meno diffusi che in altri paesi”.1

In queste poche frasi, pronunciate il 31 maggio 1992 dal 

Governatore della Banca d’Italia, sono racchiusi i temi, gli sviluppi, i 

problemi e le sfide dei quali il mondo bancario e gli studiosi di affari 

monetari stanno prendendo coscienza in questi anni; inoltre, mentre 

                                           
1 Cfr. TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, La moneta e il sistema dei 

pagamenti, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 15. 
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l’impatto della tecnologia sulla moneta e sulla finanza impone continui 

aggiornamenti dell’impostazione dei problemi e delle strategie operative, si 

avverte che quello che inizialmente sembrava una semplice tecnica di 

meccanizzazione ha invece implicazioni sempre più profonde sulla natura 

dei fenomeni finanziari e monetari ed addirittura sulla teoria che li descrive 

e li interpreta. 

Nel terzo capitolo dopo un’introduzione sui cambiamenti sociali ed 

economici intervenuti in Italia si illustreranno le diverse tipologie di carte in 

circolazione e le variazioni intervenute in dieci anni di ricerca (dal 1987 al 

1996) sul numero di carte emesse, sul numero di transazione eseguite, sugli 

importi totali transati e sul numero dei terminali installati facendo anche 

riferimento ai circuiti internazionali nel mercato italiano. 

Infine, il quarto capitolo tratterà nel dettaglio quello che diventerà lo 

strumento più utilizzato in un prossimo futuro e cioè il borsellino 

elettronico creato appositamente per regolare pagamenti di piccolo importo 

fino ad arrivare all’attuale MINIpay ideato e realizzato nel 1996 dalla 

Società per i Servizi Bancari (SSB) per conto delle banche italiane. Si 

accennerà inoltre all’evoluzione del commercio elettronico ed ai sistemi di 

pagamento elettronici su Internet con particolare attenzione ai protocolli di 

sicurezza ed ai certificati digitali. 
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La moneta elettronica sta diventando un mezzo di pagamento 

sempre più diffuso che ha determinato l’avvio, in diversi settori, di studi e 

valutazioni per verificare quale sia l’impatto di tale strumento nella società. 

Sebbene si sia ancora indubbiamente lontani dalla completa eliminazione 

dei mezzi di pagamento tradizionali, è chiaro comunque che i sistemi di 

trasferimento elettronico di fondi stanno vivendo già una fase più matura 

rispetto al periodo, che risale ai primi anni ottanta, in cui fecero la prima 

pionieristica comparsa nel nostro paese strumenti elettronici di accesso al 

conto corrente, come il Bancomat. Esso, consentendo di prelevare le 

tradizionali banconote mediante l’inserimento in un terminale di una carta, 

quindi, l’invio elettronico di un messaggio alla propria banca, rappresenta 

forse proprio l’anello di congiunzione fra la vecchia realtà bancaria, in cui 

protagonista era la carta, e quella nuova, ove prevarrà sempre più 

l’elettronica. 
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Capitolo Primo 
Funzioni, vantaggi e definizioni della moneta 

PARAGRAFO 1.1 

LE FUNZIONI DELLA MONETA 

 

Il termine “moneta” nell’uso che ne viene fatto in economia, ha due 

significati totalmente distinti. In primo luogo ha un significato astratto in 

quanto è definita l’unità di conto o la misura del valore di scambio; questo 

vuol dire semplicemente che la moneta è una sorta di denominatore 

comune con cui si può esprimere il valore di scambio di tutti gli altri beni e 

servizi. Quindi, la moneta è semplicemente un’unità di misura che indica il 

valore di scambio di tutti i beni e servizi. 

La moneta come unità di conto è una forma astratta di moneta, per 

quanto possa avere una contropartita materiale; infatti nelle società 

primitive può accadere che venga utilizzato come unità di conto un oggetto 

tangibile, come ad esempio una conchiglia cosicché i valori di scambio di 

tutti gli altri beni saranno espressi in termini di una data quantità o di un 

numero di conchiglie. Però non esiste una conchiglia standard, tutte le 

entità materiali tendono a variare rispetto alla qualità di cui dovrebbero 

essere la misura. Per questo motivo nei sistemi monetari evoluti, le unità di 

misura fisiche vengono sostituite da unità astratte, costanti, nel senso che 

non variano rispetto al carattere da esse misurato. Tutte le sterline sono 
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uguali tra loro, così come lo sono tutti i dollari statunitensi e così via. 

Come abbiamo detto, l’unità di conto può avere una contropartita 

materiale; questo ci conduce al secondo significato del termine moneta: 

quello che si riferisce alla sua forma più “concreta”. L’aggettivo “concreta” 

non implica necessariamente che la moneta esiste in forma fisica ma che 

essa possa passare di proprietà da un soggetto ad un altro e che ne esiste 

un’offerta che, con maggiore o minore esattezza, possa essere misurata. 

La moneta, quindi, è utilizzata come mezzo di pagamento e, come 

tale, è anche uno strumento di scambio. Ciò significa che essa agisce da 

intermediaria negli scambi finali, quindi il mezzo di pagamento viene 

accettato in cambio di beni e servizi perché chi lo riceve sa di poterlo a sua 

volta usare per ottenere i beni ed i servizi desiderati. La caratteristica 

essenziale del mezzo di pagamento è perciò quella di venire accettato.2

                     
2 Shackle nel 1971 ha puntualizzato che, mentre un mezzo di 

pagamento è anche uno strumento di scambio, non tutti gli 

intermediari degli scambi sono mezzi di pagamento. Uno strumento 

di scambio è qualunque cosa renda possibile una transazione in 

assenza di una doppia coincidenza di bisogni. Quindi il credito può 

fungere da strumento di scambio. Egli infatti afferma che il 

pagamento risulta effettuato quando la vendita è stata perfezionata ed 

il creditore non può avanzare ulteriori pretese. DAVID G.PIERCE e 
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L’unità di conto astratta può avere una contropartita materiale, per 

esempio nella forma di moneta cartacea. Una banconota da una sterlina può 

essere considerata come la materializzazione della pound sterling: in realtà essa 

è solo un pezzo di carta il cui valore di scambio è uguale ad una sterlina. In 

corrispondenza della distinzione fra moneta astratta e concreta, occorre 

distinguere tra prezzi di conto e prezzi monetari: il prezzo di conto è quello 

che viene denominato sulla base dell’unità di conto, mentre il prezzo 

monetario di una merce è il valore dei mezzi di pagamento che devono 

essere ceduti contro un’unità di quella merce. Si può anche parlare di prezzi 

relativi, vale a dire dei prezzi delle merci espressi l’uno nei termini dell’altro. 

Quindi il prezzo monetario deve, per necessità, essere unitario, 

mentre il suo prezzo relativo può cambiare solo se cambiano i prezzi 

monetari di tutti gli altri beni, servizi ed attività patrimoniali. Poiché il 

mezzo di pagamento rappresenta un potere di acquisto generalizzato, esso 

può essere detenuto fino al momento in cui il possessore desidera esercitare 

il proprio potere di acquisto. In tal modo, la moneta svolge la funzione di 

fondo di valore e permette la separazione temporale dell’atto di vendita da 

quello di acquisto. L’esistenza di un mezzo di pagamento consente ad un 

                                                           
PETER J.TYSOME, Economia monetaria, Franco Angeli, Milano, 1994, 

p. 19. 
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individuo di vendere una merce o un servizio senza doverne “acquistare” 

un altro in cambio. Il ricevere un mezzo di pagamento in cambio di una 

merce venduta permette al venditore di detenerlo fino al momento in cui 

sarà necessario scambiarlo con beni e servizi di cui ha bisogno. 

Inoltre, può essere individuata un’altra funzione della moneta: quella 

di misura dei pagamenti differiti. Ciò significa semplicemente che se un 

bene, o servizio, o attività patrimoniale viene “acquistato” oggi ma il 

relativo pagamento viene effettuato successivamente, l’ammontare dovuto 

per il pagamento differito può essere misurato in termini di moneta. 
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PARAGRAFO 1.2 

I VANTAGGI DERIVANTI 

DAL POSSESSO DI MONETA 

 

Il quesito che ora ci poniamo è: quali sono i vantaggi offerti 

dall’economia monetaria rispetto a quella fondata sul baratto? 

Se vivessimo in un mondo dove tutti fossero autosufficienti, la 

moneta non avrebbe motivo di esistere e se nessuno effettuasse transazioni 

con altri, non vi sarebbe ragione di avere un mezzo di pagamento. Quindi, 

l’esistenza di un’economia di scambio è una condizione necessaria affinché 

esista la moneta. Tuttavia l’economia di scambio non è una condizione 

sufficiente per l’esistenza della moneta: si possono concepire e realizzare 

delle strutture sociali per lo scambio di beni che eliminino la necessità di un 

mezzo di pagamento. Si possono avere famiglie, monasteri e comunità che 

scambiano tra di loro beni e servizi senza ricorrere alla moneta, ma è 

probabile che con l’aumentare del numero dei soggetti e della gamma dei 

beni e servizi oggetto di scambio i problemi di coordinamento e di 

controllo dei vari scambi diventerebbero enormi. 

Una volta che i soggetti iniziano ad effettuare transazioni per conto 

proprio si ha un sistema di mercato ed è appunto nelle economie di 
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mercato che emergono i vantaggi derivanti dall’uso della moneta. 

Un’economia di mercato non costituisce però una ragione sufficiente per 

l’esistenza della moneta: è anche necessario che l’economia si trovi in 

condizioni di incertezza. Per meglio comprendere l’importanza di 

quest’ultimo requisito, supponiamo che l’economia sia caratterizzata dalla 

certezza assoluta e che, perciò, gli operatori economici abbiano una 

informazione perfetta in relazione a tutto ciò che attiene alla produzione e 

allo scambio: si conoscono le qualità di tutti i beni e servizi, come pure i 

loro prezzi relativi, tutte le variazioni dei prezzi sono previste 

correttamente, è noto il grado di solvibilità di ciascuno e così via. In un 

simile contesto possono avere luogo, anche nel tempo scambi multilaterali 

di beni e servizi effettuati sulla base di termini e condizioni noti fin dal 

principio ma che non richiedono l’uso di un mezzo di pagamento specifico. 

Naturalmente, l’ipotesi della perfetta certezza non è realistica come 

non lo è l’ipotesi dell’informazione perfetta: infatti i soggetti economici non 

conoscono le caratteristiche di tutti i beni e servizi, né l’andamento della 

domanda e dell’offerta, né il grado di solvibilità di tutti gli altri soggetti. In 

assenza di certezza perfetta gli individui dovranno quindi acquisire 

informazioni in modo da poter arrivare ad una decisione; ma l’ottenimento 

di tali informazioni implicherà dei costi reali e l’uso della moneta viene 
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inteso come una conseguenza della sua capacità di ridurre tali costi. 

In un’economia di baratto, infatti, chiunque voglia scambiare beni e 

servizi dovrà dedicare tempo sia alla ricerca di qualcun altro con cui stabilire 

una doppia coincidenza di bisogni sia alla contrattazione relativa al rapporto 

di scambio tra i beni in questione. Clower nel 1969 ha chiamato “costi di 

transazione il dispendio di tempo e di energie nella ricerca e nella 

contrattazione”.3 Essi variano direttamente con la frequenza con cui si 

intraprendono gli spostamenti per recarsi ad effettuare gli scambi. 

Inoltre un secondo tipo di costi sempre individuato da Clower 

potrebbe indurre ad aumentare la frequenza degli spostamenti per recarsi ad 

effettuare gli scambi. Si tratta dei costi, soggettivi ed oggettivi. I primi 

comprendono la perdita di soddisfazione conseguente alla necessità di 

consumare il proprio prodotto invece di scambiarlo con un altro preferito; 

mentre i secondi sono i costi di magazzinaggio delle merci. Questi due costi 

vengono chiamati da Clower costi di attesa e variano direttamente con la 

lunghezza del periodo di transazione.4

                     
3 DAVID G.PIERCE e PETER J.TYSOME, Economia monetaria, 

Franco Angeli, Milano, 1994, p. 22. 

4 I costi di attesa annui saranno più bassi se ad esempio gli 

spostamenti per recarsi ad effettuare gli scambi verranno intrapresi su 

base settimanale anziché mensile. 
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Per evitare gli elevati costi cui da luogo il baratto diretto, in assenza 

di mercati organizzati, gli individui possono tentare di organizzare un 

sistema di baratto indiretto. Questo significa che, gli individui accettano 

come pagamento beni che non desiderano per sé, quindi se “A” desidera 

delle scarpe da tennis ed offre in cambio camicie, piuttosto che cercare un 

soggetto interessato alle camicie, può scambiare le sue camicie con la farina 

di “B”, la farina con la carne di “C” ed infine la carne con le scarpe da 

tennis di “D”. Questa catena di transazioni presenta un maggior numero di 

passaggi rispetto al passaggio diretto ed ognuno comporterà maggiori costi 

di transazioni dovuti alla ricerca ed alla contrattazione. 

In definitiva il vantaggio dell’uso della moneta in un’economia di 

scambio caratterizzata dall’incertezza consiste nel fatto che essa facilita gli 

scambi abbassando i costi di acquisizione delle informazioni relative alla 

possibilità di scambio; da questo deriveranno altri vantaggi. Prima di tutto, 

le risorse che in assenza di moneta sarebbero totalmente utilizzate per 

acquisire informazioni sono ora disponibili per la produzione o per 

l’aumentato tempo libero. In secondo luogo, vi saranno maggiori 

opportunità di specializzazione e di divisione del lavoro che daranno luogo 

ad un aumento della produzione di beni e servizi. 

Ulteriori vantaggi possono essere ottenuti usando come moneta 
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attività patrimoniali che abbiano determinate caratteristiche. Ovviamente la 

sostituzione della moneta-merce con titoli di credito e moneta cartacea 

riduce le risorse utilizzate per realizzare gli scambi. 

Nell’evoluzione dei sistemi monetari sono stati usati come moneta 

tutti i tipi di merci, di attività patrimoniali e di titoli di credito prodotti sia da 

privati sia da autorità pubbliche e si è cercato di ridurre in maniera sempre 

maggiore sia i costi di negoziazione sia quelli di approvvigionamento del 

mezzo di pagamento ma, oltre ad avere bassi costi di produzione reale, una 

buona moneta dovrebbe avere certe altre caratteristiche: essere durevole 

(per assolvere alla funzione di fondo di valore), divisibile (per favorire 

transazioni di entità diversa), generalmente accettata (per facilitare il 

commercio in vaste aree geografiche); inoltre deve essere riconoscibile ed 

omogenea. 
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PARAGRAFO 1.3 

CHE COS’E’ LA MONETA: 

ALCUNE DEFINIZIONI TEORICHE 

 

La mancanza di consenso su che cosa sia la moneta ha spesso 

costituito ragione di disaccordo fra gli economisti a proposito del suo ruolo 

nell’economia e in relazione agli scopi e ai limiti della politica monetaria.5

Nella maggior parte dei procedimenti di definizione vi sono due 

problemi fra loro connessi: quello della definizione in sé e quello della 

classificazione. Per definizione intendiamo una precisa enunciazione della 

natura essenziale di una cosa; per classificazione un’enumerazione 

dettagliata degli elementi conformi alla definizione. Può esservi disaccordo 

sia sulla definizione sia sulla classificazione, oppure accordo sull’una ma 

non sull’altra.6

Riguardo alla definizione di moneta ci si può chiedere quale sia la sua 

“natura essenziale”. Si potrebbe rispondere interpretando il significato di 

natura nel senso delle funzioni, cosicché la moneta risulterebbe essere 

qualunque cosa capace di assolvere alle funzioni di moneta. La moneta in 

                     
5 Ibidem. 

6 Ibidem. 
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senso astratto, come abbiamo già visto, svolge la funzione di unità di conto, 

mentre alla moneta in senso concreto vengono solitamente attribuite due 

funzioni: quella di mezzo di pagamento e quella di fondo di valore. 

Per quanto riguarda la definizione di moneta come fondo di valore 

essa rappresenta un generalizzato potere di acquisto che può essere 

conservato ed impiegato come fondo di valore o di ricchezza, fino al 

momento in cui il suo possessore desideri esercitare il proprio potere di 

acquisto. Il mezzo di pagamento non è comunque unico nella sua funzione 

di fondo di ricchezza in quanto vi sono molte altre attività patrimoniali che 

potrebbe svolgerla allo stesso modo. Il vantaggio principale del mezzo di 

pagamento come fondo di valore è che esso rappresenta un potere 

d’acquisto immediatamente realizzabile; la ricchezza detenuta in questa 

forma può essere spesa o convertita in altre attività patrimoniali con un 

minimo di inconvenienti o di ritardo. Altre attività patrimoniali che 

svolgono la funzione di riserva di valore possono essere “spese” solo se 

vengono prima scambiate con il mezzo di pagamento stesso, implicando 

quindi due transazioni invece che una, mentre possono offrire vantaggi 

particolari come fondo di valore (ad esempio la corresponsione di interessi 

o dividendi, o la certezza di un maggior valore reale rispetto a quello offerto 
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dal mezzo di pagamento).7

Per quanto riguarda le definizioni di moneta come mezzo di 

pagamento esse si fondano sulla concezione secondo cui l’esistenza di 

attività patrimoniali sostitutive della moneta come fondo di valore non 

annullino la significativa differenza che esiste tra il mezzo di pagamento e le 

altre attività patrimoniali. 

Secondo la definizione più comune, la moneta è qualsiasi cosa sia 

generalmente accettata come mezzo di pagamento o a saldo di un debito. 

                     
7 Proprio sulla funzione di riserva di valore Friedman (1964) insiste 

con forza nella sua definizione di moneta. Egli afferma che la moneta 

è “una dimora temporanea del potere di acquisto” perché consente di 

separare l’atto di acquisto da quello di vendita. Tuttavia, il periodo di 

tempo cui si applica il termine “temporanea” non è determinato e, di 

conseguenza, tutta una gamma di attività patrimoniali e non 

semplicemente il mezzo di pagamento, possono fungere da dimora 

temporanea del potere di acquisto. DAVID G.PIERCE e PETER 

J.TYSOME, Economia monetaria, Franco Angeli, Milano, 1994, p. 30. 
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Capitolo Secondo 
Il sistema dei pagamenti 

PARAGRAFO 2.1 

LE DUE FORME DI MONETA 

 

Il sistema dei pagamenti è fondato principalmente su due forme di 

moneta: le banconote e i depositi bancari (o postali); più in generale le 

Passività a Vista della Banca Centrale chiamata anche base monetaria (BM), 

di cui è parte la moneta legale e la Passività a Vista di un’azienda di credito 

chiamata anche moneta scritturale.8

Il pagamento è l’atto attraverso il quale la moneta viene passata da un 

soggetto all’altro e si perfeziona quando il soggetto ricevente ne può a sua 

volta disporre per effettuare un nuovo pagamento. Per la moneta legale il 

pagamento si compie passando la banconota di mano in mano mentre per 

la moneta scritturale si compie ordinando al sistema bancario di trasferire la 

titolarità di un deposito da un soggetto ad un altro. 

La banconota per sua natura è universalmente accettata ed ha potere 

liberatorio assoluto. In essa l’oggetto cartaceo è la ricchezza finanziaria che 

viene movimentata nella transazione, quindi l’operazione di pagamento 

termina nel passaggio materiale del biglietto da un soggetto ad un altro. Da 

                     
8 Cfr. TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, La moneta e il sistema dei 

pagamenti, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 16. 
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questo sono evidenti i vantaggi ed i rischi della banconota che la rendono 

conveniente solo per transazioni di importo limitato. 

L’operazione di pagamento effettuata invece con moneta scritturale è 

più complessa perché lo strumento cartaceo, si pensi all’assegno che è il più 

usato, non è in sé ricchezza finanziaria per il prenditore. Il pagamento si 

perfeziona quindi in tempi e luoghi diversi da quelli in cui avviene il 

passaggio di un pezzo di carta tra i due soggetti e si conclude per opera 

delle loro banche. 

La separazione tra strumento di pagamento e moneta rende gli 

strumenti bancari assai più convenienti della moneta legale: vengono meno, 

infatti, tutti quei problemi ed i costi legati alla distribuzione, al ricambio, alla 

custodia, alla verifica delle banconote. 

La separazione tra strumento di pagamento e moneta, unita al fatto 

che la moneta bancaria è creata da operatori “interni” del sistema 

economico (che agiscono secondo una logica d’impresa e non secondo una 

logica di governo), ha anche un’altra importante implicazione: per regolare 

gli scambi con moneta scritturale non è indispensabile che la moneta stessa 

preesista allo scambio; possono essere effettuati pagamenti a fronte non di 

una ricchezza finanziaria precostituita, ma di una apertura di credito. 

Le due forme di pagamento e le due forme di moneta sono separate 
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non tanto dalla barriera imposta dalla legge (moneta “a corso legale” la 

prima e moneta “fiduciaria” la seconda) quanto soprattutto dalla 

“resistente” consuetudine e dal tipo di costi e rischi derivanti dal loro uso. 

Alle due forme di pagamento descritte poc’anzi corrispondono due 

sistemi di pagamento con problemi, caratteristiche, organizzazione, assetti 

istituzionali e controlli totalmente distinti nonostante le interazioni ed i 

punti di contatto siano molto rilevanti. 

Nel sistema della banconota l’intervento dell’istituzione che emette la 

moneta consiste nella produzione, nella distribuzione territoriale e nel 

ricambio del contante, per quanto riguarda tutto il resto sono gli stessi 

soggetti che compiono gli scambi ad occuparsi della custodia e della 

trasmissione dei mezzi di pagamento, cosicché la rete delle loro relazioni di 

produzione e di scambio coincide con quella dei pagamenti. 

Nel sistema della moneta scritturale invece l’organizzazione 

produttiva e l’assetto istituzionale sono diversi e più complessi perché 

comprendono i necessari collegamenti con il sistema della banconota e 

perché le funzioni di distribuzione, trasmissione, contabilizzazione ed 

archiviazione, sono svolte in larga parte non dai soggetti che scambiano e 

producono ma dalle banche; risulta quindi necessaria una “rete” capillare 

che unisca tra loro i punti nei quali lo strumento bancario possa essere 
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convertito in moneta legale per consentirne la trasmissione sia del circolante 

sia dei messaggi contenenti l’ordine di pagamento. Questi “punti” (oggi 

sono gli sportelli) costituiscono anche il luogo di incontro tra l’operatore 

economico e il sistema bancario. 
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PARAGRAFO 2.2 

LE NUOVE POSSIBILITA’ 

 

L’assetto tradizionale ora descritto sta vivendo una completa 

trasformazione resa possibile dalle innovazioni dell’industria elettronica e di 

quella delle telecomunicazioni. Nuove tecnologie consentono di abbattere i 

costi di invio dei messaggi; di annullare i tempi necessari perché essi 

arrivino a destinazione; di ampliare enormemente le capacità di 

archiviazione e di elaborazione delle informazioni, riducendo i costi unitari. 

E’ diventata così tecnicamente possibile la nascita di uno strumento 

di pagamento che racchiuda in sé le caratteristiche della moneta legale e di 

quella bancaria, offrendo i vantaggi di entrambe;9 uno strumento che, pur 

rimanendo separato dall’attività finanziaria sottostante, permette, al pari 

della moneta legale, di regolare le transazioni nello stesso attimo in cui 

avviene lo scambio (real time). Chi lo accetta in pagamento non assume 

alcun rischio perché la copertura finanziaria è provata dall’accredito 

immediato sul proprio conto; non è più necessario verificare la qualità dello 

strumento di pagamento; l’accertamento dell’identità di chi lo impiega è 

notevolmente semplificato, grazie all’uso di un codice di identificazione 

                     
9 Ibidem. 
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personale (PIN).10

Naturalmente sistemi di questo tipo implicano o l’utilizzo di un 

terminale a domicilio o l’impiego di una carta magnetica attivabile presso gli 

esercenti mediante dispositivi (terminali ai punti di vendita o POS)11 che 

permettono il collegamento in tempo reale con gli archivi dell’istituzione 

che offre il servizio. 

Più rapida è stata la diffusione di sistemi che, pur offrendo vantaggi 

notevoli per l’utente, non sono qualitativamente diversi da quelli 

tradizionali. Gli sportelli automatici (ATM)12 e i cash dispensers (CD)13 

                     
10 (Personal Identification Number) (It.: numero personale 

d’identificazione) – Codice segreto (solitamente variabile da 4 a 6 

cifre) da rilasciare al cliente in abbinamento ad una carta elettronica e 

da digitare all’atto della transazione a scopo di riconoscimento del 

titolare della carta da parte del sistema. FRANCO ANGELI, L’Italia 

della Moneta Elettronica, Milano, 1999, p. 113. 

11 POS (Point of sale) POS Retail: Ha una duplice valenza: - 

Terminale installato presso un punto di vendita, comunemente noto 

come registratore di cassa intelligente, nell’ambito della grande 

distribuzione. – Terminale bancario a cui il registratore di cassa è 

collegato, nell’ambito bancario. FRANCO ANGELI, L’Italia della 

Moneta Elettronica, Milano, 1999, p. 114. 

12 Automatic Teller Machine (it.: macchina sportello automatico) – Gli 
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facilitano l’approvvigionamento del contante, ma forniscono un servizio 

non diverso da quello dei tradizionali sportelli. 

L’importanza degli sviluppi in corso si riassume dicendo che il 

sistema economico potrà compiere un formidabile “salto di efficienza”. 

Analizziamoli in dettaglio. 

Salto di efficienza, innanzi tutto, nel determinare un vero e proprio 

crollo dei costi delle transazioni: il tempo necessario per rifornirsi di 

circolante, l’attesa che l’assegno o il bonifico vengano accreditati, il lavoro 

                                                           
ATM sono apparecchiature finanziarie attivabili direttamente dal 

cliente, che può effettuare alcune operazioni di sportello, anche al di 

fuori del normale orario di ufficio, mediante l’uso di una carta e la 

digitazione del relativo codice segreto o PIN (Personal Identification 

Number). Gli ATM prevedono come funzioni di base l’erogazione di 

banconote (funzione cash dispenser). Molte banche hanno 

predisposto sui propri ATM ad integrazione del prelievo, altre 

operazioni disponibili solo per la propria clientela quali: il versamento, 

le interrogazioni del saldo e degli ultimi movimenti, le richieste di 

carnet di assegni, giroconti e bonifici, pagamenti di bollette e così via. 

FRANCO ANGELI, L’Italia della Moneta Elettronica, Milano, 1999, p. 

104. 

13 (It.: dispensatore di contante) – Sportello automatico abilitato 

unicamente alla funzione di erogazione di contante. 
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connesso alla formulazione, trasmissione, verifica e registrazione di 

messaggi da cliente a banca, da sportello a sede centrale, da banca a banca; 

inoltre, salto di efficienza significa anche accrescere fortemente quel 

parametro in continua evoluzione che è il grado di perfezione dei mercati. 

L’area entro cui avvengono gli scambi e il numero degli agenti economici 

che su di essa si affacciano verranno enormemente dilatati grazie alla 

possibilità, per operatori anche distanti dal luogo dove fisicamente avviene 

lo scambio, di accedere alle informazioni necessarie per effettuare una 

transazione. Nella scelta della banca il cliente potrà godere di una più vasta 

gamma di alternative, perché sarà libero da vincoli territoriali e lo stesso 

avverrà per la scelta dei prodotti finanziari, le cui caratteristiche saranno 

facilmente sintetizzate in informazioni accessibili da ogni terminale 

allacciato alla rete. 

La riduzione dei costi di registrazione permetterà, infine, di 

accorciare i tempi di risposta dei prezzi a nuove informazioni e, la più 

ampia possibilità di analizzare gli effetti economici delle decisioni prese 

consentirà di verificare eventuali scostamenti da obiettivi prefissati e di 

correggere le scelte. 

Le nuove tecnologie consentiranno infine di servire il cliente non 

solo con servizi più economici ma anche con servizi nuovi: strumenti 
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finanziari, servizi di amministrazione, della tesoreria, compensazioni di 

partite, e via dicendo. 

Dunque: abbattimento dei costi di transazione, accrescimento 

dell’ampiezza, dello spessore e della trasparenza dei mercati, affinamento 

delle capacità degli operatori economici di effettuare scelte ottimali, 

creazione di nuovi prodotti finanziari, possibilità di differenziare e 

personalizzare il servizio alla clientela. 
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PARAGRAFO 2.3 

QUALE RUOLO SVOLGERANNO LE BANCHE? 

 

“Nell’attuale sistema la strada del cambiamento è ben visibile e risulta 

tracciata dalla tecnologia e dall’evoluzione di sistemi sempre più progrediti; le 

incertezze sugli esiti di alcune innovazioni e l’incompleta conoscenza della 

realtà italiana non tolgono alcune certezze: che la diffusione dei nuovi sistemi 

di pagamento avverrà; che determinerà un grande salto di efficienza nei 

prossimi anni; che esiste quindi un ampio mercato da servire.”14

Restano comunque incognite la velocità con cui tale strada sarà 

percorsa, le imprese che la imboccheranno per prime e la parte che svolgerà 

il sistema bancario. La risoluzione di queste incognite dipende dalla 

disposizione al cambiamento e dalla capacità di iniziativa di molti operatori: 

oltre alle aziende di credito e alla banca centrale, l’amministrazione postale, 

gli organismi addetti al settore delle telecomunicazioni, l’industria 

elettronica, le imprese, i commercianti, i consumatori. 

Vi sono forze che spingono al cambiamento ed altre che lo frenano: 

sono un freno le consuetudini del pubblico che, soprattutto in campi come 

                     
14 Cfr. TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, La moneta e il sistema dei 

pagamenti, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 27. 

 -28-



Capitolo Secondo 
Il sistema dei pagamenti 

il denaro e lo scambio, non abbandona facilmente riti e simbologie antichi, 

mentre sono una spinta i notevoli vantaggi pratici che il pubblico può trarre 

dai nuovi sistemi. 

E’ per il parziale bilanciarsi di queste forze che il cambiamento sarà 

graduale e che in esso il nuovo affiancherà il vecchio senza eliminarlo di 

colpo. 

Quale ruolo svolgeranno le banche? 

Per molti decenni due elementi hanno assicurato al sistema bancario 

una sorta di monopolio nel servizio dei pagamenti: l’esclusività della 

“licenza” di raccogliere depositi tra il pubblico e le “barriere” rappresentate 

sia dal costo di impianto e di esercizio di una rete attrezzata per far 

funzionare il sistema sia da quello di archiviazione e gestione delle 

informazioni riguardanti i pagamenti ma, poiché consentono di trasferire 

istantaneamente il deposito anche a grande distanza, gli sviluppi tecnologici 

potenzialmente restringono la base sulla quale le banche costruiscono il 

proprio lavoro di “raccolta e impiego” mentre pongono in condizione di 

produrre un servizio di “comunicazione ed archiviazione” (di ordini, di dati, 

di informazioni in genere) chiunque sia in grado di impiantare una “rete” di 

comunicazioni i cui capillari e terminali, raggiungano una diffusa clientela.15

                     
15Una evoluzione in questo senso si è delineata di recente in altri 
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Certo le banche mantengono notevoli vantaggi sui potenziali 

concorrenti. Solo ad esse la banca centrale concede credito di ultima istanza 

ed assicura una vigilanza che rafforza la fiducia del pubblico nella 

convertibilità in moneta legale delle loro obbligazioni. Esse dispongono di 

una rete di rapporti consolidati con la clientela ed offrono una gamma 

completa di servizi monetari e creditizi; in Italia infatti la legge vieta a chi 

non sia una banca di rendersi trattario di assegni. 

Ma il sistema bancario non può sottovalutare il pericolo che i suoi 

vantaggi comparati vengano erosi dall’evoluzione tecnologica e l’unico 

modo per farne fronte è di assumere direttamente, con beneficio proprio e 

della collettività, l’iniziativa del cambiamento.16

I campi di applicazione immediata non mancano. 

Deve essere prima di tutto ampliata, attraverso la ricerca di accordi 

con imprese ed altri operatori, la diffusione del conto corrente che 

costituisce la base per ogni possibile sviluppo di strumenti di pagamento 

                                                           
paesi. Security Houses e fondi di investimento hanno conquistato una 

quota significativa del mercato dei pagamenti in Giappone e negli 

Stati Uniti. In Germania, le prime sperimentazioni su larga scala dei 

POS sono state avviate da una società specializzata nella produzione 

di software. 

16 Ibidem. 
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bancari; possono poi essere sviluppati sistemi coerenti con condizioni 

socio-economiche e con abitudini orientate agli strumenti tradizionali. 

Vi è una vasta area di utenti, le imprese industriali e le grandi società 

di distribuzione commerciale, che di queste innovazioni avvertono tutta 

l’importanza e ne sollecitano una più rapida diffusione. 

Muoversi verso la strada del cambiamento significa per le banche 

intraprendere una sorta di rivoluzione: non solamente dotarsi di nuove 

attrezzature, applicare tecniche di contenimento dei costi ed intervenire 

sulla propria organizzazione interna, ma significa ripensare ex-novo la 

natura stessa della propria attività e del proprio impianto aziendale. 

La “banca di deposito” fondata sulla raccolta e sull’impiego, 

articolata in vaste reti di sportelli, nelle quali la gestione del sistema del 

contante e la “cattura” del risparmio familiare si congiungono, è legata al 

sistema dei pagamenti ed uscirà trasformata dalla transizione ad un nuovo 

sistema. 

Il senso dell’importanza e della vastità di questo ripensamento 

potrebbe essere colto in tutti i numerosi campi di tradizionale e centrale 

interesse per le banche, perché in ognuno di essi le trasformazioni del 

sistema dei pagamenti aprono prospettive e pongono problemi 

completamente nuovi. 
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Mi soffermerò brevemente su tre di essi: la tariffazione, lo sportello, 

la cooperazione interbancaria. 

 

2.3.1. LA TARIFFAZIONE 

Per l’economia nel suo complesso il sistema della moneta scritturale 

consente enormi risparmi di risorse; al contrario, per le imprese bancarie 

che lo organizzano e lo assicurano, il servizio della moneta scritturale è 

costoso e viene solo in parte fatturato agli utenti. La copertura del costo e la 

generazione di un utile avvengono attraverso la creazione e l’impiego della 

stessa moneta scritturale di cui esse curano la trasmissione, in pagamento, 

da un soggetto all’altro. 

Oggi, l’esecuzione dei pagamenti è considerata quasi come una 

cortesia accessoria resa ad un cliente. Il prezzo che conta è quello del 

prodotto principale, cioè del deposito, che viene appunto fissato tenendo 

conto di questa importantissima “cortesia”. L’utilizzo dei “giorni valuta” in 

aggiunta delle commissioni, fa parte della logica utilizzata dalle banche; 

logica dove il ricavo che la banca trae dal servizio di pagamento finisce per 

essere correlato a due grandezze: i tassi di interesse e l’importo del 

pagamento (che non hanno alcuna relazione con il costo di produzione del 

servizio). 
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Quindi, con il differenziarsi dell’attività di “raccolta ed impiego” da 

quella di “comunicazione ed archiviazione”, con il nascere di un servizio di 

pagamento quasi del tutto svincolato dalla detenzione di risparmio, si 

impone un totale cambiamento di impostazione. La politica delle tariffe dei 

servizi di pagamento deve diventare indipendente da quella dei rendimenti 

delle attività finanziarie. 

La via da seguire è quella della separazione tra la tariffazione del 

servizio di pagamento e la remunerazione del risparmio: chi fornirà servizi 

di pagamento dovrà sempre più guadagnare sulla “velocità” al cliente, non 

sulla “lentezza”; la remunerazione del risparmio dovrà essere invece 

correlata al grado di stabilità della raccolta. 

Secondo Tommaso Padoa Schioppa: 

“un sistema di tariffazione congiunto come l’attuale rischia di non 

essere competitivo su nessuno dei due fronti concorrenziali sui quali la banca 

deve difendersi e di spingere tanto il risparmio quanto i servizi di pagamento 

fuori dal sistema bancario. […] L’uscita da questa situazione attraverso 

l’impostazione su basi nuove della qualità del servizio e della tariffazione deve 

essere concepita come un investimento che darà i suoi frutti nel tempo, un 

investimento che la singola azienda ha interesse a compiere anche in anticipo 
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sulla concorrenza”.17

 

 

2.3.2 LO SPORTELLO 

Per decenni la “rete” con la quale ha operato il sistema dei pagamenti 

è stata formata dalla combinazione degli sportelli bancari con le 

comunicazioni postali. Per decenni lo sportello bancario è stato il 

fondamentale “punto di contatto” tra l’azienda ed il cliente per l’intera 

gamma dei servizi bancari. La possibilità tecnica di automatizzare le 

operazioni ripetitive e la perdita d’importanza della conversione del 

contante stanno ora modificando i canali attraverso i quali i servizi di 

pagamento sono resi accessibili al pubblico e tolgono allo sportello 

tradizionale importanti funzioni per le quali esso era indispensabile e che ne 

costituivano l’ossatura organizzativa. 

Oggi, si impone un ripensamento: i servizi tradizionalmente riuniti 

nello sportello devono essere riclassificati e distintamente identificati con 

riferimento alle nuove tecniche atte a produrli e a portarli al cliente; e in 

relazione a tali tecniche quei servizi verranno assegnati ad una tipologia 

articolata di strumenti e di “veicoli” alla clientela: i punti della nuova rete 

                     
17 Ibidem, pp. 32-33. 
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territoriale saranno sportelli tradizionali, ma anche uffici di consulenza, 

sportelli automatici, POS, terminali ATM. 

Lo sportello assumerà sempre più la configurazione di un autonomo 

centro operativo, volto ad offrire, oltre ai tradizionali servizi creditizi, anche 

quelli di consulenza alla clientela nelle scelte delle operazioni finanziarie 

disponibili. 

Gli sportelli automatici si vanno qualificando come elementi di 

integrazione e di razionalizzazione della rete degli sportelli ordinari 

piuttosto che come sostituti di essi. Pur con un significativo ampliamento 

delle loro funzioni essi non sono in grado di offrire l’intera gamma dei 

servizi dislocati in zone ove l’azienda è già insediata con sportelli ordinari e 

quando vi sono preesistenti rapporti tra il cliente e la banca. 

Comunque, la disponibilità di una rete di distribuzione è divenuta un 

capitale preziosissimo e disponibile per gli usi più vari. E’ importantissimo 

che le banche sappiano sfruttare al meglio la loro capillare e molto costosa 

rete di sportelli. 

 

2.3.3 LA COOPERAZIONE INTERBANCARIA 

Un terzo campo nel quale l’evoluzione del sistema dei pagamenti 

rende necessario un ripensamento di strategie è la relazione tra concorrenza 
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e cooperazione. Già l’attuale sistema richiede forme di cooperazione. E’ 

infatti necessario che le banche siano in comunicazione tra loro per lo 

scambio dei messaggi e che vengano movimentati conti reciproci per il 

regolamento dei pagamenti. La cooperazione comunque si limita ai servizi 

interbancari e non si estende invece agli strumenti di pagamento né ai 

servizi resi ai clienti direttamente. 

Le maggiori spinte verso più intense forme di cooperazione 

provengono sia dagli offerenti dei servizi di pagamento sia dagli utenti 

stessi. 

Dal lato dell’offerta la spinta proviene soprattutto dalla struttura dei 

costi dei nuovi sistemi. L’uso combinato di calcolatori e di sistemi avanzati 

di telecomunicazioni per effettuare pagamenti ha costi di installazione 

molto elevati e costi marginali rapidamente decrescenti. Inoltre, accordi di 

cooperazione sono oggi indispensabili per superare le barriere tecniche ed 

economiche che impedirebbero ad ogni azienda di entrare da sola nel 

mercato. 

Le spinte alla cooperazione sono forti anche dal lato della domanda. 

Oggi il cliente può prelevare contante per mezzo di un assegno solo presso 

la banca dove mantiene un conto o agli sportelli dove è personalmente 

conosciuto; con l’introduzione delle carte magnetiche, l’uso del PIN, il 
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rapporto con la banca si può “spersonalizzare” con un vantaggio per il 

cliente che è tanto maggiore quanto più ampia è la rete dei punti di accesso 

al servizio. La convenienza a cooperare è ancora più evidente se si 

considerano gli utilizzi delle carte magnetiche attivabili mediante POS. 

Detto ciò, dobbiamo però sottolineare che le molteplici ragioni di 

cooperazione non configurano un caso di “monopolio naturale”: la ragione 

principale contro un approccio impostato interamente in termini di 

cooperazione è che esso priverebbe l’evoluzione del sistema dei pagamenti 

del “potente motore” della concorrenza. 

Il rapporto tra cooperazione e concorrenza nel servizio dei 

pagamenti non si risolve, quindi, nell’uno o nell’altro estremo delle 

soluzioni ma con un bilanciamento, le cui caratteristiche sono difficili da 

definire in astratto, perché dipendono da fattori istituzionali, ambientali, 

tecnici che sono diversi nello spazio e mutevoli nel tempo. 
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PARAGRAFO 2.4 

I RISCHI DI CREDITO 

 

Ci troviamo in un momento in cui molti paesi hanno avviato o 

stanno attuando iniziative che modificano radicalmente i sistemi di 

pagamento. I guadagni di efficienza attesi da queste trasformazioni hanno 

una rilevanza tale rendere inarrestabile il processo di trasformazione in atto 

nonostante i nuovi rischi che esso comporta. 

La consapevolezza di questi rischi, originariamente confinata a una 

ristretta cerchia di addetti ai lavori, ha ormai raggiunto un pubblico assai 

ampio e dato luogo a numerose analisi, proposte ed iniziative di carattere 

operativo e normativo. Ciò nonostante, siamo ancora lontani dall’avere 

individuato un corpo di principi comunemente accettati, paragonabili a 

quelli che hanno portato, decenni fa, alla creazione di sistemi di vigilanza 

bancaria e alla definizione delle funzioni di controllo proprie della banca 

centrale. 

“La strada da seguire per definire un nuovo assetto istituzionale 

dovrà essere diversa da quella tracciata in passato. All’inizio di questo secolo 

si pervenne a un accordo sulle misure da adottare per la gestione di un 

sistema monetario basato sulla circolazione cartacea e sulla moneta bancaria 
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solo dopo una serie di crisi finanziarie e dei sistemi di pagamento. Sarebbe 

estremamente pericoloso passare attraverso un simile processo di 

apprendimento, non da ultimo perché i sistemi di pagamento attualmente 

operanti nei paesi industriali amplificherebbero quasi immediatamente i 

problemi di un singolo operatore di mercato, propagandone gli effetti 

sull’intera economia.”18

E’ perciò indispensabile anticipare gli eventi avvalendosi degli 

strumenti dell’analisi economica tenendo in considerazione l’esperienza 

maturata negli altri paesi.19

In ogni sistema di pagamento esistono tre tipi di rischio: 

• rischio di frode; 

• rischio operativo; 

• rischio di credito. 

Il rischio di frode è legato alla funzione, propria di ogni sistema dei 

pagamenti, di assicurare la circolazione della ricchezza finanziaria all’interno 

dell’economia, funzione che lo rende particolarmente esposto ad attività 

criminali. In passato il rischio di furto e contraffazione riguardava le 

                     
18 Cfr. TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, La moneta e il sistema dei 

pagamenti, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 145. 

19 Ibidem. 
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banconote. Oggi la minaccia più grande è rappresentata dal “crimine 

informatico”. La complessità dei processi produttivi utilizzati nel campo dei 

pagamenti ha notevolmente ampliato il numero dei soggetti in grado di 

arrecare danno al sistema. Particolarmente vulnerabili appaiono le reti di 

telecomunicazione, dato l’ingente numero dei loro punti di accesso e la 

lunghezza delle loro linee di trasmissione; la loro vulnerabilità appare tanto 

maggiore quanto più ampia è l’articolazione funzionale e organizzativa. 

L’integrazione di operatori con caratteristiche istituzionali diverse e con 

differente sensibilità al problema della sicurezza può facilmente provocare 

un indebolimento del sistema nel suo complesso. 

Il secondo tipo di rischio è quello di malfunzionamenti operativi; 

esso è la conseguenza del sempre più diffuso utilizzo di calcolatori e 

infrastrutture di telecomunicazione. Le nuove tecnologie hanno accresciuto 

l’efficienza di molte fasi dei processi di pagamento, ma non sono ancora 

altrettanto affidabili come i vecchi servizi basati sulla documentazione 

cartacea che, sebbene lenti e costosi, erano a disposizione della clientela in 

ogni momento. I nuovi sistemi sono esposti inoltre al rischio di interruzioni 

in gran parte imprevedibili i cui effetti si diffondono più ampiamente e più 

rapidamente che in passato. 

L’ultimo, il rischio di credito, è nato con la creazione della moneta 
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bancaria, che ha reso possibile la dissociazione tra strumenti di pagamento e 

ricchezza finanziaria. Questa separazione ha considerevolmente 

semplificato i problemi di sicurezza connessi con la detenzione di 

banconote e monete metalliche ma ha contemporaneamente creato un 

nuovo tipo di rischio, poiché i pagamenti effettuati con moneta bancaria 

possono avvenire solo sulla base di un rapporto fiduciario tra le parti 

interessate allo scambio.20

Due sono i tipi di rischio di credito connaturati con i sistemi di 

pagamento basati sulla moneta bancaria: oltre al rischio derivante da 

eventuali inadempienze di uno degli utilizzatori finali vi è quello indotto dal 

                     
20 La natura dei rischi di credito è molto evidente nel più tradizionale 

degli strumenti di pagamento bancari: l’assegno. Chi accetta un 

assegno concede un credito commerciale a favore della controparte 

fino al momento in cui ha effettivamente luogo il trasferimento di 

ricchezza finanziaria da un operatore all’altro, vale a dire fino al 

momento del regolamento monetario della transazione. Il rischio di 

credito può ricadere o su colui che accetta l’assegno o sulla sua banca 

se l’ammontare dell’assegno è accreditato sul conto del beneficiario 

prima ancora che il conto del traente sia stato addebitato. Cfr. 

TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, La moneta e il sistema dei pagamenti, 

Il Mulino, Bologna, 1992, p. 147. 
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mancato regolamento di una banca aderente al sistema. Anche nei 

pagamenti interbancari, infatti, il trasferimento di attività non si 

accompagna, generalmente, a uno spostamento contestuale di ricchezza 

finanziaria; questi pagamenti generano, pertanto, una rete di rapporti di 

debito e credito che possono essere estinti solo se tutte le banche sono in 

grado di far fronte ai propri impegni al momento del regolamento. I rischi 

di credito danno luogo, nei moderni sistemi economici, ad una serie di 

problemi del tutto nuovi sia per le aziende di credito sia per le autorità 

preposte al controllo della stabilità del sistema. 
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PARAGRAFO 2.5 

I RISCHI DI CREDITO NEI SISTEMI 

DI PAGAMENTO ELETTRONICI 

 

I nuovi strumenti di pagamento rendono possibile ridurre l’intervallo 

temporale fra lo scambio e il regolamento e consentono di trasferire il 

rischio di credito dagli utenti ai produttori del servizio di pagamento. 

Questa tendenza è il risultato di spinte provenienti sia dal lato della 

domanda sia da quello dell’offerta. Per ciò che concerne la domanda, la 

notevole crescita del numero delle transazioni, l’accrescersi della mobilità 

della popolazione, lo sviluppo delle reti di distribuzione commerciale hanno 

reso la valutazione del merito di credito delle controparti sempre più 

complessa e rischiosa. 

Per quanto riguarda l’offerta, invece, le banche e gli altri produttori di 

servizi di pagamento sono stati capaci di soddisfare l’esigenza di strumenti 

più affidabili grazie alla diffusa applicazione di tecnologie capaci di gestire 

enormi quantità di informazioni a costi decrescenti. Nel settore dei servizi 

bancari al dettaglio l’esempio più emblematico di questa tendenza, che ha 

preso l’avvio con l’introduzione delle carte di credito, è lo sviluppo di un 

sistema di terminali ai punti di vendita (POS) per acquisti non in contante, il 
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cui importo viene addebitato direttamente sui conti correnti dei 

consumatori. 

I rischi che una volta ricadevano direttamente sulle parti interessate 

da una transazione sono stati così progressivamente assunti dai produttori 

dei servizi di pagamento. 

I benefici per l’economia sono indubbi: i pagamenti con moneta 

bancaria possono ora essere effettuati con le stesse garanzie offerte in 

passato dalla moneta legale e senza i rischi di furto o smarrimento impliciti 

nell’uso di quest’ultima. 

D’altro canto, i produttori di servizi di pagamento si trovano a dover 

affrontare categorie di rischi che richiedono metodi di valutazione, tecniche 

di copertura e procedure operative del tutto nuovi. 

Parallelamente, la minor qualità del credito interbancario è imputabile 

a vari fattori: l’ingresso, per la prima volta, sul mercato dei servizi di 

pagamento di imprese non bancarie; la maggiore concorrenza dei mercati, 

che aumenta la probabilità dei fallimenti bancari; la presenza in un’unica 

rete di istituzioni e sistemi soggetti a regimi normativi diversi, che 

accrescono il rischio per tutti i partecipanti. 

Per ciò che riguarda l’aumento della quantità di credito lo stimolo più 

importante è rappresentato dal diffondersi di tecnologie che hanno 

 -44-



Capitolo Secondo 
Il sistema dei pagamenti 

consentito di effettuare, a costi decrescenti, un maggior numero di 

operazioni nella stessa unità di tempo. Hanno però agito nella stessa 

direzione anche fattori operanti dal lato della domanda, quali la crescente 

internazionalizzazione e la “finanziarizzazione” delle economie più 

avanzate. Sarebbe un errore attribuire l’aumento delle transazioni 

esclusivamente all’avvento della telematica. 

Assistiamo dunque ad un’importante evoluzione dei moderni sistemi 

di pagamento, non solo per ciò che riguarda la natura e l’ampiezza del 

rischio di credito generato dalle operazioni di pagamento, ma anche per 

quanto concerne la sua allocazione tra i vari partecipanti ai sistemi stessi. Le 

banche vanno assumendosi sempre più il rischio di inadempienze da parte 

degli utilizzatori finali e sono esposte più che in passato alle conseguenze 

dell’insolvenza di un’altra banca. A loro volta, alcune banche centrali hanno 

deciso di assumersi almeno una parte di tali maggiori rischi attraverso 

l’attivo coinvolgimento nella gestione dei sistemi di pagamento all’ingrosso. 
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PARAGRAFO 3.1 

LE CARTE ELETTRONICHE 

TRA COMUNICAZIONE E MONETICA 

 

3.1.1 UN PAESE CHE CAMBIA 

Per comprendere “l’Italia della moneta elettronica” è necessario 

allargare lo sguardo all’insieme del Paese cogliendone globalmente le 

trasformazioni di questi ultimi decenni rispetto agli anni precedenti. 

Nell’ultimo decennio l’Italia è divenuto un Paese in cui le grandi 

“aree” sociali hanno subìto un ulteriore processo di scomposizione e 

frammentazione; si è ridotta in particolare quella grande area “dei garantiti e 

della garanzia” nella quale tendeva a collocarsi l’italiano medio. 

Nel frattempo lo storico squilibrio tra Settentrione e Mezzogiorno è 

divenuto una banalità e un luogo comune, le “n Italie” hanno sostituito 

questa dicotomia. Mentre il “Nord Est” e il “Nord Ovest” si 

differenziavano profondamente seguendo modelli imprenditoriali e 

organizzativi diversi, emergeva un’ “Area adriatica” con caratteristiche 

socio-economiche omogenee, che superano le barriere regionali tradizionali 

e che la differenziavano dal “Centro Italia”. 

Anche i Mezzogiorni sono ormai tanti; c’è un “Mezzogiorno 
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industrializzato” che sta entrando in una fase matura di de-

industrializzazione e di terziarizzazione; un Mezzogiorno che si sta 

industrializzando oggi ed un “Sud profondo” che è ancora molto lontano 

dai modelli industriali e con difficoltà a recuperare le proprie radici agricole 

collocandole in un contesto post-moderno. 

Nel frattempo in tutto il Paese è in atto un profondo processo di 

rinnovamento socio politico in cui la trasparenza sembra diventare un 

valore sempre più diffuso e condiviso. 

Anche sotto il profilo socio-demografico l’Italia è profondamente 

diversa persino da quella di pochi anni fa. Ci sono meno giovani con 

minore propensione al matrimonio, a “farsi una famiglia” (forse perché 

hanno più difficoltà rispetto al passato anche a trovare una propria 

collocazione nel mondo del lavoro). In compenso questi soggetti definiti 

“casalinghi” e familisti hanno più soldi che nel passato, perché i genitori 

provvedono ad estendere nel tempo ed ampliare nel quantum la “paghetta” 

adolescenziale, facendola divenire un pre-stipendio a tutti gli effetti, 

soprattutto nelle fasce medio-alte. Ci sono più anziani, di tutti i tipi e di 

tutte le categorie, ma spicca in questo ambito un nuovo gruppo, quello degli 

“anziani giovani” con una buona salute, una buona cultura e (tutto 

sommato) un buon reddito. Sono essenzialmente quei gruppi di funzionari 
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e dirigenti del mondo dell’impresa e dell’amministrazione che, arrivati alla 

soglia indispensabile per la pensione di anzianità, hanno preferito “cogliere 

l’attimo”. Tra le donne si tende sempre più a diffondersi il “modello 

multiruolo” (gestione della famiglia accompagnata dal lavoro esterno) che, 

anche se comporta una difficile e faticosa gestione della vita quotidiana, 

sembra il più adeguato alla società attuale. 

 

3.1.2 STILI DI VITA E SISTEMI DI PAGAMENTO 

A tutti questi gruppi emergenti nella società italiana, “giovani adulti-

non adulti”, “anziani giovani”, “donne inserite nella società con funzioni 

multiruolo”, sembrano corrispondere non soltanto una diversa ripartizione 

della spesa, ma anche delle modalità profondamente diverse nella stessa 

effettuazione della spesa, rispetto a qualche anno fa. 

Tutti infatti, anche se in maniera differente, appaiono propensi ad 

accettare le innovazioni introdotte nella società dalle tecnologie, adottando 

delle “applicazioni facili” delle tecnologie come la moneta elettronica, quale 

simbolo della propria adesione ad una visione moderna della vita. 

L’interagire dei fenomeni socio-economici nell’universo degli 

strumenti di pagamento è rilevabile dal fatto che nel 1993 su un totale di 

circa 40/45.000 milioni di transazioni solo il 6% non era in contante e 
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precisamente 2.480 milioni di transazioni; nell’ambito di questo 6% 55 

milioni di transazioni (mt) rappresentavano trasferimenti tra privati, 335 

(mt) stipendi e pensioni, 650 (mt) acquisti famiglie, 540 (mt) acquisti 

imprese e 900 (mt) per utenze e tasse.21

All’inizio del 1997 si registrava in Italia che il 92% circa delle 

transazioni è ancora in moneta contante mentre solo il 4% in moneta 

elettronica anche se si constatava un ampliamento delle transazioni in 

moneta elettronica dovuto all’avvio del “PagoBancomat”. 

In effetti si può rilevare che gli strumenti di pagamento hanno avuto 

un trend di sviluppo positivo superiore a tutti gli altri prodotti finanziari, 

infatti si è riscontrato un leggero calo del contante ed un leggero aumento 

dell’accredito diretto, un diffuso aumento delle plastic card22 ma anche degli 

strumenti di pagamento a distanza quali bonifici, addebiti preautorizzati 

etc., con una contrazione dell’utilizzo degli assegni. 

 

3.1.3 LE CARTE ELETRONICHE: 

UNA CRESCITA INCESSANTE 

                     
21 Cfr. PIERFRANCESCO GAGGI, ABI, Intervento congressuale 

del 1996. 

22 (It.: carte plastiche) – Termine inglese che indica in generale tutte le 

carte con supporto plastico. 
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Per quanto riguarda il mondo delle carte elettroniche si sono avuti 

profondi e significativi mutamenti. Se si prendono per esempio le carte di 

credito23 non si può non notare che nell’arco di sette anni, dal 1990 al 1997, 

nel complesso l’emissione di queste carte (Aura, Bankamericard, CartaSì, 

carte di credito telefoniche, Moneta, Targa, Unicard e Viacard) si è più che 

triplicata passando da circa 3.300.000 a 10.600.000 di unità. Gli importi 

complessivi delle transazioni effettuate sono, invece, più che quadruplicati 

passando da circa 4.576 miliardi a 18.700 miliardi di lire. 

Nello stesso periodo di tempo, è aumentata anche l’emissione di 

carte di debito24 (Bancomat ed Eurocheque). Dalle 8.775.000 carte di debito 

emesse nel 1990 si è passati a circa 18.030.000 nel 1996, mentre gli importi 

complessivi delle transazioni sono aumentati da circa 96 a 1.425 miliardi di 

                     
23 Le carte di credito sono questi documenti che consentono al 

portatore di beneficiare di una linea di credito per l’acquisto di beni o 

servizi fino ad un massimale prestabilito (in base ad un accordo 

preventivo tra emittente e consumatore), esse consentono il 

pagamento presso punti di vendita convenzionati con l’emittente. 

24 Le carte di debito danno accesso al conto corrente bancario 

dell’utente al quale vengono addebitate pressoché con decorrenza 

immediata le operazioni effettuate per mezzo della carta (come ad 

esempio il prelievo di banconote presso un cash dispenser). 
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lire. 

Anche il mercato delle fidelity card25 ha dimostrato un rilevante 

dinamismo. In questo settore l’Italia si sta adeguando alla situazione degli 

altri Paesi europei, che aveva visto una progressiva diffusione delle fidelity 

card già nel decennio passato. 

Per quanto riguarda il settore delle carte telefoniche prepagate non si 

può non sottolineare il forte aumento registrato che le ha viste passare da 

circa 20.000.000 nel 1988 a circa 217.000.000 nel 1996, mentre i relativi 

importi sono variati da 40 a 1.538 miliardi circa. 

Meno accentuato (anche se pur sempre in crescita) è il trend delle 

                     
25 (It.: carte privative) – Sono carte di credito bilaterali utilizzabili 

esclusivamente presso i punti di vendita della stessa catena 

commerciale. Per quanto concerne la tecnologia della carta, il settore 

commerciale (già impostato sulla codifica a barre dei propri prodotti), 

può ricorrere a carte “bar code”, accessibili al lettore ottico di cui 

sono dotati i registratori di cassa che, oltre ad identificare il codice ed 

il prezzo della merce, possono così consentire l’abbinamento del 

cliente alla merce venduta. Rilevare le abitudini di spesa della propria 

clientela, significa per l’esercente potersene servire per azioni mirate di 

marketing (mailing, buoni premio, sconti fedeltà etc.). Alcune carte 

sono dotate di banda magnetica. 
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carte travel ed entertainment (Carte T&E)26 che sono passate da 605.000 a 

1.110.000 nell’arco di dieci anni dal 1987 al 1996. In questo settore occorre 

sottolineare che l’utilizzo di normali carte di credito come carte travel ed 

entertainment ha probabilmente diminuito le possibilità di espansione sul 

mercato delle carte di questo tipo. 

 

3.1.4 LE CARTE E LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Dai risultati di un’indagine condotta su un campione rappresentativo 

di piccole e medie imprese commerciali italiane finalizzato a sondare a che 

punto si trovi oggi il commercio italiano lungo il percorso di conoscenza ed 

utilizzo delle nuove tecnologie, è emerso che il 50,6% degli esercenti 

contattati accetta le carte di pagamento. 

Tra le aziende che aderiscono ai circuiti delle carte di credito il 59,7% 

sono di più recente costituzione: il 35,3% di esse si è costituita dal 1981 al 

1990; il 24,4% dal 1991 ad oggi. Sono più vicine all’utilizzazione di questo 

mezzo di pagamento le attività commerciali di tipo societario (54%) rispetto 

                     
26 (It.: carta per viaggi ed intrattenimenti) – Sono carte di credito a 

pagamento differito prevalentemente destinate da particolari emittenti 

ad una clientela classificabile come appartenente a classi ad alto 

reddito. Principalmente queste carte servono al pagamento delle spese 

effettuate nei settori alberghiero, della ristorazione e dei trasporti. 

 -54-



Capitolo terzo 
Le nuove tecnologie avanzate: 
Carte di credito, di debito e borsellino elettronico 

alle ditte individuali (46%). 

Tra i titolari delle ditte individuali sembrano più propense ad aderire 

a tali circuiti le donne (56,9%) rispetto agli uomini (43,1%). Appaiono 

indubbiamente più diffuse il Bancomat (81,5%) e le carte di credito 

bancario (80,5%), mentre seguono le carte di credito non bancarie (53,6%) 

e le fidelity (6,6%). 

La maggiore diffusione del Bancomat e della carta di credito rimane 

confermata anche in relazione ai diversi settori di appartenenza delle singole 

aziende, attestandosi mediamente intorno all’80% sia per il commercio al 

dettaglio sia per le aziende appartenenti alla tipologia dei pubblici servizi e ai 

servizi in genere. Una differenza è riscontrabile solo per le carte di credito 

non bancarie come Diners ed American Express che sembrano 

maggiormente diffuse nei pubblici esercizi (60,5%), rispetto al commercio al 

dettaglio (41,7%) e ai servizi (44,1%). 

Tra le motivazioni addotte da negozianti ed esercenti che affermano 

di non accettare carte di alcun tipo, emergono la mancata richiesta del 

servizio da parte della clientela (46,8%), seguita dallo scarso interesse 

personale dell’esercente (23,4%) e dall’elevato costo del servizio (21,6%). 

Più limitata risulta la percentuale di chi afferma di non fidarsi (6,1%). 
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3.1.5 CITY CARD E BORSELLINO ELETTRONICO 

E’ evidente quindi che l’ulteriore diffusione delle carte presso gli 

utenti e l’ampliamento del loro livello di accettazione presso i commercianti 

rappresentano le due facce di uno stesso problema. Le pubbliche 

amministrazioni locali, che nello spirito della nostra innovativa legislazione 

stanno introducendo la city card, certamente contribuiscono alla diffusione 

della cultura delle carte. 

In particolare la L. 127/97 e la L. 191/98 riguardante il documento di 

identità elettronico del cittadino hanno enfatizzato l’attenzione alle smart 

card. Nelle norme viene infatti previsto che lo stesso supporto possa essere 

utilizzato anche per pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni di servizi ed 

imposte. Le nuove normative implicano quindi il requisito della 

multifunzionalità. 

Nel breve periodo si può quindi auspicare l’affermazione di prodotti 

e servizi legati alla city card, una carta locale che in un certo senso prefigura 

la carta del cittadino. Anche perché le difformità organizzative e di 

automazione delle diverse pubbliche amministrazioni non sembrano 

permettere a breve uno sviluppo omogeneo a livello nazionale. E 

nell’ambito di molti progetti di amministrazioni locali (Brescia, Firenze, 

Siena, Regione Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e tanti altri), finalizzati 
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alla realizzazione della city card per l’erogazione di servizi di pubblica utilità, 

ha già preso corpo l’idea che il servizio di borsellino elettronico per 

trasporti, servizi commerciali, tempo libero, possa rappresentare una delle 

applicazioni di pagamento della carta assieme a quelle relative ai servizi di 

natura pubblica (sanità, servizi anagrafici etc.). 

Il processo di diffusione delle carte può quindi registrare in Italia 

un’ulteriore accelerazione grazie alla diffusione del borsellino elettronico ed 

alla disponibilità crescente di diversi servizi a suo fianco che aumentano il 

valore e la possibilità di impiego della smart card. 

Vale la pena di ricordare che mentre negli altri paesi europei solo 

oggi i borsellini elettronici cominciano ad essere integrati con altri servizi a 

valore aggiunto, in Italia sin dall’inizio sono stati pensati non solo come 

carte finanziarie ma come carte multifunzionali e pluriservizi (si pensi ad 

esempio al borsellino MINIpay della TSP che esamineremo nei paragrafi 

seguenti). 
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PARAGRAFO 3.2 

I MOMENTI EVOLUTIVI DELLE 

CARTE DI PAGAMENTO IN ITALIA 

 

Nel presente paragrafo ho esaminato tre momenti significativi della 

recente evoluzione delle carte di pagamento in Italia. Il primo è costituito 

dalla presa di coscienza da parte della Banca d’Italia dell’importanza 

fondamentale delle carte di pagamento rispetto agli altri strumenti 

tradizionali, in particolare nei pagamenti al dettaglio; il secondo riguarda la 

ridefinizione delle politiche di tariffazione della carta Bancomat che hanno 

spostato l’utilizzo di questo strumento da “carta di prelievo” a “carta di 

pagamento” (PagoBancomat). Il terzo ed ultimo riguarda la realizzazione in 

Italia di nuovi progetti di “borsellino elettronico” che consentono di 

ipotizzare un incremento significativo di transazioni effettuate con moneta 

elettronica, in particolare di quella fascia di pagamenti di importi medio-

bassi che non vengono attualmente coperti dagli attuali strumenti di 

pagamento. 
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3.2.1 LA “SUPERIORITA’” DELLE CARTE 

NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI 

Lo sviluppo delle carte di pagamento in Italia ha sofferto molto della 

sensibilità e delle scelte politiche di Governo su questi strumenti innovativi. 

Già agli inizi degli anni ‘90 Paesi come la Spagna e il Portogallo avevano 

adottato politiche di sviluppo che hanno consentito un rapido incremento 

nell’uso della “moneta elettronica”. 

In quegli stessi anni il possesso delle carte di credito veniva tassato e 

così anche l’utilizzo per importi superiori a certi valori. Rispetto a questo 

assume un’importanza fondamentale la presa di coscienza da parte della 

Banca d’Italia dell’importanza strategica delle carte di pagamento rispetto 

agli altri strumenti tradizionali, nei pagamenti al dettaglio, sia in termini di 

profitto del sistema bancario, sia in termini di servizio per l’utenza. 

E’ importante riportare alcuni degli elementi significativi 

dell’intervento di Tommaso Padoa-Schioppa (allora vicedirettore generale 

della Banca d’Italia) presentato al convegno della Servizi Interbancari Spa 

“1986-1995: esperienze e prospettive del Sistema dei Pagamenti”. Gli 

indirizzi in esso contenuti rappresentano uno dei momenti significativi, 

nell’arco del decennio considerato, per lo sviluppo della moneta elettronica 

in Italia. 

Il quadro di riferimento, chiaro e puntuale, descritto consente di 
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individuare le criticità che lo sviluppo della moneta elettronica ha incontrato 

in Italia e fornisce una chiave interpretativa per un ulteriore e auspicabile 

sviluppo di questi strumenti di pagamento. 

Sostiene Padoa Schioppa: 

“[…] Tre forze hanno promosso, in successione cronologica, lo 

sviluppo delle carte di pagamento: l’evoluzione dei bisogni degli operatori, 

l’innovazione finanziaria, il progresso della tecnologia. Esse hanno creato 

uno spazio economico alle carte, identificato una classe di transazioni per le 

quali esso costituiscono una modalità di pagamento più efficiente –cioè più 

comoda, più sicura, meno costosa- dell’assegno e del contante. Rientrano in 

questa categoria le transazioni di importo medio-piccolo, compiute tra persone 

che non si conoscono, spesso quando il compratore è in viaggio o fuori del suo 

habitat: non il caffè o il giornale, piuttosto il ristorante, o il negozio, o 

l’albergo. Per questa categoria di transazioni, più o meno ampia secondo gli 

usi dei consumatori e l’organizzazione stessa del sistema delle carte, si può a 

ragione parlare di “superiorità della carta”. Questa superiorità è 

testimoniata in tutti i Paesi industriali dalla loro crescente diffusione e dalla 

concomitante flessione del peso relativo degli assegni. Grazie alle iniziative di 

ricerca promosse dall’ABI, per l’Italia abbiamo, oltre a questa prova 

indiretta, una dimostrazione analitica, fondata su un preciso calcolo, del fatto 
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che per il nostro Paese i pagamenti con carte costano al sistema economico 

meno dei pagamenti con assegno. Dati rilevati presso un campione di banche 

evidenziano che il costo di un’operazione con carta è attualmente inferiore del 

25 per cento circa rispetto a un’operazione con assegno… Per questo motivo, 

appare auspicabile la sostituzione degli assegni con le carte di credito e di 

debito nelle fasce di pagamento di importo limitato…” 

Nella tesi riportata si sottolinea come la carta sia per le banche una 

fonte di guadagno, uno strumento di promozione e di marketing per 

ottenere ricavi di altra natura; è, in altre parole, essa stessa un servizio. 

Gli indicatori statistici nel 1995 mostravano che la diffusione delle 

carte di pagamento in Italia era ancora ad uno stadio iniziale, con un ritardo 

di anni rispetto ad altri Paesi. Solo 32 abitanti su 100 detenevano carte di 

debito e/o di credito rispetto a 78 nella media dei maggiori Paesi industriali. 

Oltre ad essere poche, le carte erano poco usate: nel 1993, ad 

esempio, venivano effettuate in media 1,4 operazioni pro capite, pari al 4% 

del totale dei pagamenti alternativi alla moneta legale, mentre nella media 

dei principali Paesi esteri esse rappresentano il 15% del totale. Anche il 

confronto con l’assegno evidenzia un sottosviluppo della carta: in Italia 

viene effettuato un pagamento con carta per ogni 7 assegni emessi; negli 

Stati Uniti la proporzione è di 1 a 5, in Francia di 1 a 3, nel Regno Unito di 
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1 a 2; in altri Paesi (Belgio, Svezia, Svizzera) l’utilizzo delle carte ha ormai 

uguagliato o superato quello dell’assegno. Questa condizione di ritardo 

permane nonostante le carte siano state, nel triennio 1993-95, nel nostro 

Paese lo strumento a più rapida crescita (17%) tra quelli alternativi al 

contante. Il servizio delle carte, in sostanza, rappresenta un “giacimento” di 

ricavi ancora poco sfruttato che deve diventare una priorità per le banche 

italiane, individualmente e come sistema. Gli indirizzi strategici indicati nel 

1995 da Banca d’Italia vertevano sulla necessità di conciliare la 

cooperazione e la concorrenza, la pluralità dei fornitori con 

l’interoperabilità delle carte rispetto alle scelte tecnologiche, oltre che sulla 

necessità di rivedere il sistema dei prezzi oggi applicato non solo alle carte 

ma anche agli strumenti ad essi alternativi. 

 

3.2.2 DALLE CARTE DI PRELIEVO AL PAGOBANCOMAT 

Il sistema Bancomat avviato, dopo una fase di sperimentazione nel 

1983 nasce sostanzialmente come carta di prelievo per automatizzare 

operazioni bancarie a scarso valore aggiunto. Fino all’inizio del 1996 le carte 

Bancomat in circolazione erano utilizzate soprattutto per effettuare prelievi 

di denaro contante, dagli sportelli ATM.27 Il contante, oltre ad essere lo 

                     
27 (Automated Teller Machine) (It.: macchina sportello automatico) – 
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strumento di pagamento più utilizzato in Italia, presenta elevati costi di 

gestione per le banche oltre che per l’intero sistema economico (circa 

tremila miliardi l’anno). Fino all’introduzione del PagoBancomat, il costo 

dell’operazione per acquistare, attraverso il POS,28 beni e servizi veniva 

addossato quasi per intero al titolare della carta Bancomat, il quale di 

conseguenza era scarsamente motivato nell’utilizzare la carta per effettuare 

pagamenti e quindi incrementare significativamente l’utilizzo della moneta 

                                                           
Gli ATM sono apparecchiatura finanziarie attivabili direttamente dal 

cliente, che può effettaure alcune operazioni di sportello, anche al di 

fuori del normale orario di ufficio, mediante l’uso di una carte e la 

digitazione del relativo codice segreto o PIN (Personal Identification 

Number). Gli ATM prevedono come funzione base l’erogazione di 

banconote (funzione cash dispenser). Molte banche hanno 

predisposto sui propri ATM, ad integrazione del prelievo, altre 

operazioni disponibili solo per la propria clientela quali: il versamento, 

le interrogazioni del saldo e degli ultimi movimenti, le richieste di 

carnet di assegni, giriconto e bonifici, pagamenti di bollette e così via. 

28 (Point of Sail) (It.: punto di vendita) – Ha una duplice valenza: - 

Terminale installato presso un punto di vendita, comunemente noto 

come registratore di cassa intelligente, nell’ambito della grande 

distribuzione. – Terminale bancario a cui il registratore di cassa è 

collegato, nell’ambito bancario. 
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elettronica in Italia. Proprio per ovviare a questa situazione l’Associazione 

bancaria Italiana ha promosso, nel 1995, il progetto che ha reso le 

operazioni sui POS meno care per il titolare della carta, riequilibrando i 

costi delle stesse e le compensazioni tra la banca (issuer) emittente della 

carta e la banca (acquirer) che ha installato il POS presso l’esercizio 

commerciale dove viene effettuata la transazione. 

In particolare la reimpostazione delle nuove logiche tariffarie ha 

comportato per il titolare: 

• l’eliminazione dei costi per ogni transazione, quindi nessuna 

commissione e nessuna spesa di registrazione sul conto; 

• l’introduzione di un costo fisso (annual fee) a discrezione della 

banca; 

per l’esercente: 

• la distinzione dei costi a loro carico fra la remunerazione del 

servizio di pagamento PagoBancomat, intesa come “garanzia 

dell’incasso”, e il canone di locazione per il POS, quale 

strumento per l’accettazione; 

per le banche: 

• la ridefinizione delle commissioni interbancarie; il pagamento 

dell’interchange fee viene gradatamente spostato: sarà la banca 
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acquirer a fare il versamento verso la banca issuer. 

Questa rivisitazione delle logiche tariffarie, congiuntamente alla 

crescita dei POS installati nei punti vendita (da 226.000 nel 1996 a 305.000 

nel 1997) ed al costante aumento delle carte Bancomat in circolazione 

hanno effettivamente portato risvolti positivi per la circolazione di moneta 

elettronica. Le operazioni complessive effettuate con le carte (+66% nel 

1997 rispetto al 1996), il totale dell’ammontare transato (+62% nel 1997 

rispetto al 1996) sono cresciute notevolmente, inoltre le operazioni medie 

per carta sono più che raddoppiate negli ultimi anni (7,6 operazioni per 

carta nel 1997); tutto ciò denota l’operazione PagoBancomat come un 

elemento significativo di crescita e di sviluppo della moneta elettronica in 

Italia. 

 

3.2.3 L’INTRODUZIONE DEL “BORSELLINO ELETTRONICO” 

Un terzo elemento significativo per lo sviluppo della moneta 

elettronica circolante è la realizzazione in Italia di nuovi progetti di 

borsellino elettronico. Anche se occorrerà cooperare per ottimizzare 

investimenti e ritorni, per condividere standard e rendere le applicazioni 

interoperabili a livello europeo ed internazionale, il borsellino elettronico 

offre delle notevoli potenzialità per far assumere alla moneta elettronica 
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quei connotati di spendibilità paragonabili alla moneta contante. Il 

borsellino elettronico non è concorrenziale rispetto al Bancomat o alle carte 

di credito, si colloca in una fascia di pagamenti medio bassi di valore e 

potrebbe costituire lo strumento di pagamento moderno per quegli esercizi 

commerciali in cui poco si utilizzano le altre carte di pagamento in quanto, 

nonostante tutto, le politiche tariffarie e la rapidità e comodità d’uso non le 

rendono convenienti. Il pagamento off-line, caratteristico del borsellino 

elettronico, rende veloce l’operazione di pagamento cosa non possibile con 

le altre carte che necessitano del collegamento al centro di autorizzazione, 

che diviene critico nelle ore di punta (ad esempio il pomeriggio del sabato 

in cui talvolta si rende necessario ricorrere ad altri sistemi di pagamento). 

Va tenuto presente che la possibilità di eseguire la transazione off-line 

elimina completamente la necessità i costi di telecomunicazione che 

incidono sulla disponibilità del servizio, laddove non è consentito 

connettersi alla rete telefonica e sul costo della transazione. L’affermazione 

ed il successo di alcuni progetti nazionali confermano la validità dello 

strumento che consente un’ampia integrazione di servizi. 
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PARAGRAFO 3.3 

DIECI ANNI DI MONETA 

ELETTRONICA IN ITALIA 

 

Fra i tanti strumenti utilizzati nel sistema dei pagamenti, la carta di 

pagamento è quella che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe 

sostituire completamente il denaro contante. 

Il principale vantaggio che questo strumento ha rispetto al contante è 

quello di una maggiore flessibilità, praticità, sicurezza e potrà consentire, 

abbinato ad efficienti sistemi di telecomunicazione, una sempre migliore 

qualità del servizio. 

Infatti per superare una certa diffidenza per il sistema e la retrostante 

tecnologia, che ancora limita l’uso delle carte, occorre rendere più valido ed 

efficiente il sistema che deve prevedere un costo di comunicazione che 

abbia una incidenza bassa rispetto alla spesa effettuata. Le operazioni 

effettuate in modalità elettronica devono sempre più assumere la 

caratteristica della “non seguibilità”, così come lo è la moneta contante, e 

devono comunque garantire sicurezza e segretezza. 

Nelle pagine che seguono si è voluto fornire un quadro del percorso 

evolutivo che in dieci anni, dal 1987 al 1996, ha caratterizzato questi 
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strumenti di pagamento. 

L’obiettivo primario, in questo ambito, rimane comunque quello di 

sottoporre essenzialmente dei dati relativamente a quelle variabili che se 

non esaustivi hanno permesso una certa ricostruzione storica. 

L’ingresso negli anni più recenti, nel settore delle carte di attori 

diversi da quelli tipici del settore finanziario (organismi pubblici, imprese 

del settore commerciale, operatori del turismo, etc.) ha dato luogo a 

tipologie di applicazioni molto diversificate. Per dar conto di questa 

complessità sono state suddivise le carte di pagamento in quattro categorie: 

1. carte di credito; 

2. carte travel and entertainment (T&E); 

3. carte di debito; 

4. carte privative o fidelity. 

Questa classificazione tiene conto sia della tipologia 

dell’organizzazione che emette la carte sia della funzionalità che essa svolge. 

Vediamole nel dettaglio. 

 

3.3.1 LE CARTE DI CREDITO 

Sono strumenti che consentono al portatore di beneficiare di una 

linea di credito per l’acquisto di beni o servizi. 
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La diffusione in Italia è ancora limitata: alcune rilevazioni 

campionarie ne stimano la diffusione nella popolazione a circa il 19%. 

Sono, in genere, a titolo, oneroso, caratterizzate da un limite di fido 

prestabilito e rilasciate dopo una valutazione sull’affidabilità economica del 

soggetto richiedente. Tra i vantaggi dell’utilizzo di esse si possono 

annoverare le possibilità sia di evitare i rischi connessi al portare somme in 

contanti sia di superare la naturale diffidenza degli esercenti ad accettare 

assegni da clienti non riconosciuti. L’esercente riconosce alla banca una 

commissione proporzionale all’incasso. 

In particolare, nell’ambito dell’iniziativa di sistema le tariffe nei 

confronti dei portatori delle carte e l’attività di acquiring nei confronti degli 

esercenti sono state gestite in modo accentrato. Si sono così determinati 

prezzi che, in particolare con riguardo al lato esercenti, risultano superiori a 

quelli praticati all’estero. Ne è derivato un freno all’utilizzo delle carte, che 

viene talora scoraggiato dagli stessi esercenti convenzionati che manifestano 

la preferenza per il contante o per l’assegno, soprattutto, in alcuni periodi 

dell’anno. 

Di seguito viene esaminato in modo analitico l’andamento di dieci 

anni (1987-1996) delle principali carte di credito. 
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MONETA (CARIPLO)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
N. carte emesse 

(in migliaia) - - - - n.d. n.d. n.d. 81 184 267

N. transazioni   
(in migliaia) - - - - n.d. n.d. n.d. 348 2300 4998

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
- - - - n.d. n.d. n.d. 63,5 406 853,7

N. terminali 
installati - - - - n.d. n.d. n.d. 10000 12000 15000

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1991
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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TOP CARD (BNL)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) - - n.d. 347,3 344,5 334,3 309 307,6 324,9 379,6

N. transazioni   
(in migliaia) - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
- - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

N. terminali 
installati - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1989
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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BANKAMERICARD (DEUTSCHE BANK)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) 1200 1350 1450 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1700

N. transazioni   
(in migliaia) 6000 7600 11700 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49835

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
1000 1300 2000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

N. terminali 
installati 1800 1800 3800 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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CARTASI (SERVIZI INTERBANCARI)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) 535,7 900,5 1187,4 1896 2072 2424 3000 3300 3500 4000

N. transazioni   
(in migliaia) 1628 5106,8 7546,3 21224,8 31318,3 40139,8 37845 47075 61185 77640

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
254 774 1137 3365 5279 7064 6870 8665 11375 14450

N. terminali 
installati n.d. n.d. 13980 15109 37134 60183 76400 103600 147000 185000

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1986
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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3.3.2 LE CARTE TRAVEL AND ENTERTEINMENT (T&E) 

Sono carte di credito “non bancarie” emesse da società finanziarie e 

sono destinate ad un target, molto selezionato, in particolare uomini 

d’affari, il cui interesse è incentrato sulla possibilità di poter accedere 

attraverso di esse ad una serie di servizi, che per la diffusione e la qualità 

risultano particolarmente utili in caso di viaggi. 

Altre ancora, pur mantenendo invariata la sfera dei servizi offerti, 

sono destinate direttamente alle aziende. 

Nello specifico dell’entertainment sono in previsione nuovi servizi 

offerti tramite carte per eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli 

in genere 
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AMERICAN EXPRESS (AMERICAN EXPRESS)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
N. carte emesse 

(in migliaia) 405 490 537 560 570 580 n.d. n.d n.d. 680

N. transazioni   
(in migliaia) n.d. n.d. 6000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

N. terminali 
installati 1500 2000 2500 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1971 (1958 USA)
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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DINERS (DINERS)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) 200 235 275 301 313 330 320 340 380 430

N. transazioni   
(in migliaia) 1100 1500 2120 4453 4903 5027 4130 4613 5038 5540

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
522 695 750 890,4 990,7 1045 818 950 1093 1245

N. terminali 
installati n.d. n.d. 2000 510 2530 11100 20300 36350 52400 68450

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1958
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1987 1989 1991 1993 1995

DINERS (Diners)

N. carte emesse (in
migliaia)
N. transazioni    (in
migliaia)
Importi totali transati       
(in miliardi)
N. terminali installati

 

 

 

 -76-



Capitolo terzo 
Le nuove tecnologie avanzate: 
Carte di credito, di debito e borsellino elettronico 

3.3.3 LE CARTE DI DEBITO 

Sono strumenti che danno accesso al conto bancario del titolare, al 

quale vengono addebitate con valuta immediata le operazioni effettuate per 

mezzo della carta. In Italia l’esperienza più signficativa è quella del sistema 

Bancomat. 

Sorto nel marzo del 1983 consente, al possessore di carta rilasciata da 

uno degli istituti di crediti aderenti al Bancomat stesso, il prelievo di denaro 

contante presso uno sportello automatico (ATM) facente capo alla rete 

telematica che costituisce il sistema. 

Il sistema Bancomat, all’atto della sua costituzione, ha potuto 

avvalersi dei risultati della sperimentazione denominata Carismat, avviata 

dalle Casse di Risparmio, nel gennaio 1982. 

Con la carta Bancomat è possibile attivare terminali installati 

direttamente presso i punti vendita – point of sale o POS – per effettuare 

pagamenti, con addebito sul conto dell’acquirente, presso gli esercizi 

commerciali convenzionati. Va ricordato in particolare che nel 1996, 

proprio per aumentare la percentuale di utilizzo del Bancomat come carta di 

pagamento, sono state rinnovate le politiche tariffarie (Pagobancomat). 

 -77-



Capitolo terzo 
Le nuove tecnologie avanzate: 
Carte di credito, di debito e borsellino elettronico 

BANCOMAT (SSB)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
N. carte emesse 

(in migliaia) 3900 4900 6000 7500 8900 10000 8000 8750 10103 11020

N. transazioni   
(in migliaia) 18398 22692,3 28100 32700 52300 57300 55484 65260 86380 117157

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
4421,5 5590 7083 8561,2 13805,9 15556,7 14165 16269 20220 26731

N. terminali 
installati 3057 4324 4324 22584 34397 46300 139300 174700 245700 313700

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1983
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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EUROCHEQUE (SSB)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. 1100 1600 2200 2100 3500 5400 7000

N. transazioni   
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. 455 1013 1500 2070 3753 4567,6 5978

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
n.d. n.d. n.d. 95,8 215,3 291,8 478 745,1 1114,4 1425,3

N. terminali 
installati n.d. n.d. n.d. 3043 4244 5075 5800 9850 40200 73500

Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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3.3.4 LE CARTE PRIVATIVE (FIDELITY) 

Questa può essere considerata, nella presente classificazione, una 

categoria residuale nel senso che vi comprendiamo diverse applicazioni di 

carte non esattamente inquadrabili in quelle precedenti. 

Appartengono a questa categoria le carte emesse sia da aziende del 

settore commerciale e della distribuzione sia da Enti che gestiscono servizi. 

Le caratteristiche delle prime sono, in genere: la non selettività nel 

rilascio, la gratuità, la flessibilità nell’ammontare del fido. Alcune di esse 

sono a tutti gli effetti carte di credito concepite per fidelizzare la clientela a 

quella tipologia di esercizio commerciale. Esse rappresentano per le aziende 

emittenti un’importante strumento di marketing. Le secondo puntano 

sull’estensione e facilitazione dell’utilizzo di un servizio: in questo senso 

accanto alla usuale forma di documento attestante un fido concesso si trova 

la forma di emissione prepagata, difficilmente riscontrabile in quelle 

commerciali per la difficoltà di convincere il cliente ad immobilizzare in 

anticipo somme di denaro. 
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COIN CARD (LINEA)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
N. carte emesse 

(in migliaia) 65 100 148 180 210 233 250,9 275,1 310 339,5

N. transazioni   
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
45,0 63 72,5 85,7 102,5 114,1 113,2 129,4 147,7 157

N. terminali 
installati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1986
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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VIACARD A SCALARE (AUTOSTRADE)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) 812 1180 1917 2472 3111 3837 4098 7747 9339 9287

N. transazioni    
(in migliaia) n.d. n.d. 39970 n.d. n.d. n.d. 43000 73600 74500 75200

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
n.d. n.d. 113 152,1 194,4 238,4 263 405,9 486 500,5

N. terminali 
installati 1000 1000 1000 n.d. n.d. n.d. 1095 1132 1164 1176

La data d'inizio della distribuzione della carta è il 1983
Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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PARAGRAFO 3.4 

I “CIRCUITI INTERNAZIONALI” 

NEL MERCATO ITALIANO 

 

Le carte di credito bancarie, cioè quelle che insistono sul conto 

corrente bancario del titolare, offrono un credito presso tutti gli esercizi 

convenzionati. Per permettere l’accettazione di questo tipo di carte, sia nel 

Paese dove vengono emesse sia all’estero, si sono sviluppati i “circuiti 

internazionali” (Visa, Mastercard, Europay) che costituiscono la rete 

commerciale operante a livello internazionale alla quale le banche possono 

collegarsi individualmente o su base consortile. Il titolare al momento di 

richiedere alla banca il rilascio della carta di credito sceglie il circuito 

internazionale attraverso il quale far operare la propria carta. 

I circuiti internazionali gestiscono, direttamente o attraverso terzi, 

l’autorizzazione delle singole transazioni. L’esigenza di acquisire un’elevata 

reputazione ed affidabilità sul mercato mondiale fa favorito l’affermazione 

di un numero limitato di questi operatori. Inoltre i circuiti internazionali 

hanno un’importanza rilevante nel sistema dei pagamenti proprio perché 

costituiscono un “anello di congiunzione” operativo tra le diverse realtà 

nazionali. Peraltro, proprio la presenza sul mercato mondiale permette loro 
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di influire sulle scelte tecnologiche ed implementare strategie di mercato 

condizionanti. I circuiti internazionali gestiscono oggi circa 900 milioni di 

carte di credito in circolazione. 

Di seguito sono riportati i dati relativi alla consistenza di mercato dei 

maggiori circuiti internazionali. I dati che vengono forniti riguardano le 

carte emesse in Italia. 
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VISA (VISA INTERNATIONA)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
N. carte emesse 

(in migliaia) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4100 4300 4943 5642

N. transazioni   
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46231 55366 71139 91265

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5536 6647 8643 11065

N. terminali 
installati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 241316 298009

Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
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EUROCARD/MASTERCARD (EUROPEY)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 584 678 802 1100

N. transazioni    
(in migliaia)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Importi totali 
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EUROCHEQUE, CIRRUS, MAESTRO (EUROPAY)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

N. carte emesse 
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3433 3520 4105 4813

N. transazioni   
(in migliaia) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Importi totali 
transati         

(in miliardi)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

N. terminali 
installati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10360 15800 62900 127660

Fonte: dati forniti dagli emittenti delle carte
* Terminali ATM Eurocheque e Cirrus
** Terminali ATM Eurocheque e Cirrus e POS Maestro
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PARAGRAFO 3.5 

LE CARTE FINANZIARIE 

SECONDO LA RICERCA ARCO 

 

Questo osservatorio sulla moneta elettronica nasce dall’esigenza di 

fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sulla diffusione e sullo 

sviluppo della moneta elettronica sul territorio italiano. Per raggiungere 

questo obiettivo sono stati raccolti i dati relativi ad un arco di tempo di 

circa dieci anni sulle diverse carte di pagamento oggi esistenti raggruppate 

nelle 4 categorie descritte precedentemente (carte di credito, carte di debito, 

carte fidelity e carte travel and entertainment) facendo anche riferimento ai 

circuiti internaizonali (Visa ed Europay). 

Per rendere più visibili ed immediate le dinamiche evolutive oppure 

involutive legate a questa forma di pagamento in un arco di tempo non del 

tutto trascurabile sono stati creati ulteriori tracciati record necessari per la 

costituzione di grafici ed elaborazioni più complesse. 

Il panorama delle carte selezionate come rappresentative delle singole 

tipologie a livello italiano appare abbastanza esaustivo. 

Per le carte di credito è stata considerata la somma dei valori relativa 

alla Carta Moneta, alla Viacard “Plus” e “c/c”, alla Topcard, alla Carta di 
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Credito Telefonica, all’Aura, all’Unicard, alla Bankamericard, alla CartaSì e 

alla Targa. 

Per le carte di debito sono state prese in considerazioni in Bancomat 

e la carta Eurocheque la Previdentcard, l’Empamcard. 

L’universo delle fidelity card è stato stimato tramite i dati relativi alla 

Carta Telefonica prepagata, alla IDS, alla Coin Card, alla Viacard a scalare, 

alla Superal Card, alla Essocard e alla Diserl Card Più. 

Per le cosiddette travel & entertainmento (T&E) si sono considerate 

l’American Express e la Diners. 

Infine, per quanto riguarda i circuiti internazionali di Visa 

Internationa (Visa) ed Europay (Eurocheque, Cirrus, Mastro, 

Eurocard/Mastercard) i dati disponibili sono relativi al quadriennio 1993- 

1996. 

Rimangono quindi escluse da questi prospetti solo alcune carte di più 

recente costituzione, o che hanno cessato di essere emesse, la cui entità 

risulta comunque trascurabile in rapporto al numero complessivo delle carte 

emesse in Italia. 

 

3.5.1 IL NUMERO COMPLESSIVO DI CARTE EMESSE 

Graficamente è possibile quindi monitorare il graduale passaggio dei 
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pagamenti nelle modalità più tradizionali a quelli in moneta elettronica e, 

quindi, individuare quale si stia diffondendo più rapidamente. 

E’ indiscutibile una crescita generalizzata di tutti i tipi di carte in 

circolazione in Italia seppure con differenti modalità e velocità. 

 

Carte di Credito Carte di debito Fidelity card T & E 
1990 3298 8775 51673 861
1991 4503 10726 78346 883
1992 6004 12461 93099 910
1993 6664 10114 138982 937
1994 7281 12262 175056 974
1995 7847 15516 199680 1029
1996 10598 18030 227777 1110

 

Il numero complessivo di carte di credito in circolazione dal 1990 al 

1996 si è più che triplicato passando da circa 3 milioni e 300 mila a più di 10 

milioni e mezzo di carte. 

L’utilizzo delle carte di debito appare, invece, più elevato se si 

considera che il loro ammontare complessivo, nello stesso arco di tempo, si 

è raddoppiato mantenendosi pur sempre a livelli numerici maggiori (quasi 

sempre pari al doppio) rispetto alle carte di credito. 
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Di entità molto maggiore appare la diffusione delle fidelity card, 

diffusione legata principalmente alla carte telefonica prepagata che pesa per 

quasi il 95% sul totale delle carte all’interno della tipologia considerata. 

Anche in questo caso si registra un forte aumento nel numero di carte 

emesse che dal 1990 al 1996 risultano più che quadruplicate passando da 

circa 51 milioni e 700 unità a circa 228 milioni. 

Dati in migliaia
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Più contenuta è invece la diffusione delle carte travel & 

entertainment, sia a livello di consistenza numerica sia di incremento subito 
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nel periodo preso in considerazione. 

Dati in migliaia
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3.5.2 GLI IMPORTI TOTALI TRANSATI 

Una variabile che, insieme alle informazioni relative all’ammontare 

complessivo delle carte in circolazione, consente di stimare più 

concretamente la movimentazione di moneta elettronica, è senz’altro 

l’entità degli importi transati. 

In questo caso insieme alla difficoltà di ricostruire un trend di valori 

superiore ai sette anni, si è aggiunta anche l’impossibilità di conoscere i dati 

relativi alla tipologia T&E considerata nel suo complesso.29 Comunque sulla 

base dei dati disponibili è senza dubbio possibile affermare che la crescita  

                     
29 Carte di credito a pagamento differito prevalentemente destinate da 

particolari emittenti ad una clientela classificabile come appartenente a 

classi ad alto reddito. Principalmente queste carte servono al 

pagamento delle spese effettuate nei settori alberghiero, della 

ristorazione e dei trasporti. 
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delle carte in circolazione si è accompagnata ad una discreta crescita degli 

importi transati. Per le carte di credito e per le fidelity i valori si sono 

quadruplicati dal 1990 al 1996, mentre per le carte di debito si sono più che 

triplicati. Confrontando questi valori con quelli del numero di carte in 

circolazione si può dedurre che per tutte le tipologie di carte l’incremento in 

termini di importi è risultato maggiore dell’incremento in termini di numero 

di carte, dunque è generalmente e progressivamente aumentata la quantità 

di moneta pro capite spesa in forma elettronica. 

Carte di Credito Carte di debito Fidelity card T & E 
1990 3298 8775 51673 861
1991 4503 10726 78346 883
1992 6004 12461 93099 910
1993 6664 10114 138982 937
1994 7281 12262 175056 974
1995 7847 15516 199680 1029
1996 10598 18030 227777 1110
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Un ultimo aspetto che ci preme rilevare in quanto legato alla sempre 
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maggiore familiarità che si sta comunemente acquisendo con gli strumenti 

di pagamento elettronici riguarda lo sviluppo delle transazioni meccanizzate 

(ossia effettuate tramite EFT-POS e ATM)30 rispetto a quelle manuali 

                     
30 I sistemi EFT-POS costituiscono una ulteriore evoluzione delle 

apparecchiature automatiche, intesi a realizzare il pagamento mediante 

trasferimento elettronico di fondi addebitando il cliente titolare della 

carta ed accreditando l’esercente presso cui il POS è collocato. 

Constano di terminali dotati di lettori di carta e di una tastiera-display 

(detta PIN PAD) per la digitazione PIN e la visualizzazione 

dell’importo della spesa. I terminali EFT-POS possono essere 

variamente integrati con apparecchiature dell’esercente (anche se 

l’attuale normativa sull’uso dei registratori di cassa è molto rigida e 

non consente, come sarebbe opportuno, una vera e propria fusione). I 

terminali EFT-POS sono collegati ad un centro elaborativo (della 

banca o dell’esercente) se il sistema di POS è monoaziendale, oppure 

un centro consortile se il sistema è interaziendale. Il cliente regola 

l’acquisto attivando il terminale EFT-POS mediante una plastic card. 

Il sistema può operare svolgendo in tempo reale le proprie funzioni 

oppure rinviandone una parte a tempi successivi, in genere a fine 

giornata. --- Gli ATM sono apparecchiature finanziarie attivabili 

direttamente dal cliente, che può effettuare alcune operazioni di 

sportello, anche al di fuori del normale orario di ufficio, mediante 

l’uso di una carta e la digitazione del relativo codice segreto o PIN 
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(effettuate tramite cash advance e vouchers cartacei). 

Carte di Credito Carte di debito Fidelity card
1990 4576 8657 587
1991 6781 14021 850
1992 8994 15849 1020
1993 8953 14643 1361
1994 11103 17014 1743
1995 14625 21334 2035
1996 18701 28156 2357
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(Personal Identification Number). Gli ATM prevedono come 

funzioni di base l’erogazione di banconote (funzione cash dispenser). 

Molte banche hanno predisposto sui propri ATM ad integrazione del 

prelievo, altre operazioni disponibili solo per la propria clientela quali: 

il versamento, le interrogazioni del saldo e degli ultimi movimenti, le 

richieste di carnet di assegni, giroconti e bonifici, pagamenti di 

bollette e così via. 
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Un caso abbastanza rappresentativo in questo senso riguarda la 

CartaSì, i cui dati (disponibili in relazione alla variabile considerata per l’arco 

di tempo che va dal 1993 al 1996) sembrano inequivocabilmente indicare 

una progressiva sostituzione delle transazioni manuali con quelle 

meccanizzate. 
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Capitolo quarto 
Il borsellino elettronico 

PARAGRAFO 4.1 

LA TECNOLOGIA: 

DALLA BANDA MAGNETICA 

AL MICROPROCESSORE 

 

Le carte di pagamento stanno subendo una forte rivoluzione 

tecnologica: si prevede infatti una migrazione, anche se non immediata, 

dalla banda magnetica al microprocessore, trasformando la carta in “carta 

intelligente” (o smart card). 

La banda magnetica è una tecnologia basata su di un supporto in 

laminato plastico sul quale è installata una striscia magnetica, appunto, 

contenente un numero limitato di informazioni (solitamente il PIN). 

La smart card, invece, disponendo di una tecnologia a 

microprocessore, permette alla carta di contenere una moltitudine di 

informazioni. Questo accresce non solo la funzionalità dello strumento, ma 

permette anche di passare da una carta monofunzione (di credito o di 

debito) ad una multifunzione accrescendo inoltre la sicurezza del mezzo di 

pagamento. Il chip o microprocessore dispone di tre aree di memoria, che 

sono messe a disposizione della carta; una di queste aree è segreta e 

inaccessibile anche in caso di distruzione del chip, ad eccezione del 
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medesimo emittente. Essa ha poi altri quattro diversi tipi di memoria, che 

sono utilizzabili per registrare dati e informazioni differenti. 

In termini di memorizzazione dei dati, la maggiore sicurezza si 

concretizza tramite l’impiego di procedure che definiscono da un lato la 

“sicurezza fisica” della carta, in termini di inaccessibilità delle parti di questa 

che hanno il compito di memorizzare i dati e dall’altro, la “sicurezza logica” 

che garantisce invece la cifratura del contenuto dei dati memorizzati. 

Questa tecnologia costituita da più efficienti ed efficaci tecniche di 

elaborazione di dati e informazioni costituisce un prerequisito 

indispensabile per rivoluzionare l’intero sistema dei pagamenti. La carta a 

microprocessore, da più parti, è ritenuta essere un salto evolutivo di rilievo, 

in quanto non solo permette un miglioramento qualitativo dei livelli di 

servizio prestati, ma anche possibilità di ampliare la stessa gamma dei servizi 

erogabili. Infatti, la capacità di memorizzare e di elaborare dati in misura 

rilevante apre molte opportunità per nuovi servizi, non solo finanziari, e 

ancora se combinata con altre tecnologie, come la crittografia o il 

collegamento con Internet, offre alle banche la possibilità di rafforzare la 

relazione con la propria clientela e di accrescere inoltre la redditività dei 

servizi di pagamento, offrendo alla stessa uno strumento sofisticato e 

arricchito in termini di funzione d’uso. 
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La carta a microprocessore può al limite essere programmata sulle 

specifiche esigenze del singolo cliente. Se si pensa ai servizi bancari, si può 

immaginare che una simile carta possa permettere l’accesso 

contemporaneamente a una linea di credito, a un conto corrente e a un 

deposito a risparmio ed offrire anche la funzione di borsellino elettronico. 

Ed ancora memorizzare dati anagrafici, dati associativi, biglietti di trasporto 

e informazioni inerenti polizze assicurative, per esempio. Naturalmente la 

banca sceglie quante e quali applicazioni memorizzare sulla propria carta. 

Esistono, infatti, carte monofunzione, come le carte di credito o di debito 

oggi in circolazione ed altre, invece, multifunzione, interattive, che possono 

prevedere, per esempio, la possibilità di accumulare punti fedeltà ogni volta 

che la funzione di pagamento è attivata. Inoltre, va detto che le funzionalità 

memorizzate in un microprocessore possono essere fisse o modificabili 

tramite appositi software, comportando per la banca costi differenti 

secondo il grado di personalizzazione che essa intende raggiungere. 

Il processo di migrazione dalla banda magnetica al microprocessore è 

dunque spinto dal progresso tecnologico, dalla competizione crescente, 

dall’affinamento delle esigenze della clientela oltreché da considerazioni di 

costo. Parallelamente, tra gli operatori vi è comunque molta cautela, 

derivante dal timore di effettuare scelte, e quindi investimenti finanziari 
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ingenti, che possono condurre a insuccessi o perdite in quanto 

l’obsolescenza tecnologica tende a crescere con lo stesso progresso. Ciò che 

diventa allora rilevante e indispensabile è la cooperazione tra le banche e i 

propri partner (Visa e Mastercard), come di fatto da tempo ciò avviene. 

Questi ultimi, infatti, forniscono alle banche le applicazioni tecnologiche, gli 

standard di sicurezza di settore, permettendo quindi un’accettazione globale 

del nuovo strumento di pagamento. 

Quindi il futuro dei nostri sistemi di pagamento sembra sempre più 

indirizzato verso le carte con valore memorizzato (in un microprocessore). 

I vantaggi che vengono indicati sono quelli noti. Tali carte potrebbero 

giovare in modo significativo a consumatori, commercianti e a tutti gli altri 

soggetti coinvolti nelle transazioni di pagamento. 

I consumatori dovrebbero essere facilitati dalla semplicità d’uso, dalla 

convenienza e dalla maggiore rapidità di transazione per esempio rispetto 

agli assegni; mentre i commercianti dovrebbero avvantaggiarsi della 

diminuzione dei costi dovuta al minor numero di piccole truffe, furti, 

vandalismi e dal ridotto impiego di contante dovuto ai pagamenti 

elettronici. Ma nello stesso tempo sono gli stessi autori che ne enunciano i 

vantaggi a mettere in guardia sui possibili problemi. 

“Nel momento in cui le carte con valore memorizzato diventano un 

 -105-



Capitolo quarto 
Il borsellino elettronico 

importante mezzo di scambio, chi prende le decisioni politiche dev’essere 

consapevole delle potenziali conseguenze economiche che potrebbero risultare 

dal venire meno della fiducia del pubblico nei maggiori emittenti, non 

regolamentati e non assicurati. I funzionari statali, nel combattere attività 

criminali quali l’evasione, la contraffazione ed il riciclaggio di denaro sporco, 

dovrebbero considerare i possibili problemi che potrebbero derivare dallo 

sviluppo di sistemi di carte di credito con valore memorizzato”.31

L’ipotesi della diffusione generalizzata delle carte a valore 

memorizzato ha indotto qualcuno a paventare (e altri ad auspicare) l’entrata 

in scena delle “monete private” il cui valore sarebbe in sostanza 

determinato esclusivamente dall’affidabilità dell’emittente. Ma sono gli 

storici dell’economia a ricordarci che l’emissione di biglietti di banca da 

parte di privati ha contrassegnato per molti anni molti paesi; quindi anche 

per il futuro nessuno meglio della Banca Centrale, nella esplicazione dei 

suoi compiti di vigilanza e di controllo, dovrebbe essere in grado di valutare 

a chi possa (e a chi non possa) essere concesso di emettere carte a valore 

memorizzato. 

                     
31 Cfr. R.L.FISHER, Nuove tecnologie di pagamento, in J.A.DORN, cit. p. 

95. 

 -106-



Capitolo quarto 
Il borsellino elettronico 

PARAGRAFO 4.2 

IL “BORSELLINO ELETTRONICO” 

 

Una carta di pagamento dotata di un microprocessore può essere 

caricata giungendo così alla diffusione della moneta elettronica in senso 

stretto. Il borsellino elettronico è tecnicamente una smart card. 

Con riferimento al suo funzionamento, bisogna pensare alla carta 

come ad un portamonete, che contiene denaro contante, da utilizzare in 

ogni occasione; la banca che intende erogare questo servizio, consegna ad 

ogni cliente interessato, e che intrattenga con essa un rapporto di conto 

corrente, una carta utente del tipo a microprocessore opportunamente 

personalizzata e protetta da un codice personale di riconoscimento (PIN). 

Alla carta poi viene assegnato un massimale di spesa stabilito caso per caso 

e l’utente può quindi utilizzare la carta per effettuare pagamenti presso 

esercenti convenzionati dotati di terminali di lettura adeguati. Ad ogni 

pagamento il massimale verrà decurtato dell’importo speso, che verrà 

trasferito sul terminale dell’esercente in assoluta sicurezza grazie al 

microprocessore della carta. 

La vera novità rispetto al passato è che il controllo della disponibilità 

di denaro nella carta viene effettuato localmente dal terminale senza quindi 

 -107-



Capitolo quarto 
Il borsellino elettronico 

alcun tempo di attesa, come per i pagamenti tramite POS.32 L’esercente, 

almeno una volta al giorno, si collegherà telefonicamente con un 

elaboratore centrale per trasmettere i movimenti accumulati nella giornata 

che provocheranno accrediti sul suo conto corrente e addebiti su quello dei 

titolari del borsellino. 

Un’altra modalità consiste invece nel trasferire dal proprio conto alla 

carta un determinato importo con una normale operazione di prelievo, tale 

importo verrà di volta in volta diminuito in funzione dei pagamenti fino ad 

esaurimento come già si fa oggi con la tessera autostradale Viacard 

prepagata a scalare. La “ricarica” potrà essere effettuata poi presso la 

propria banca oppure in modo automatico presso uno sportello simile a 

quelli impiegati per prelevare contante. Non tutti i borsellini elettronici 

                     
32 I terminali POS, posizionati presso gli esercenti commerciali, 

funzionano “off line”, non necessitano quindi del collegamento al 

sistema centrale per ottenere l’autorizzazione, come solitamente 

avviene per le carte di debito di credito. Questo determina una 

maggiore velocità delle transazioni, minori costi di telecomunicazioni 

che si traducono in minori costi di utilizzo per il sistema e per l’utenza 

garantendo comunque la sicurezza della transazione. FRANCO 

ANGELI, L’Italia della moneta elettronica, Terzo Osservatorio, 1999, p. 

65. 
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saranno ricaricabili; alcuni, infatti, una volta acquistati e speso l’importo 

caricato termineranno il proprio uso. 

Il borsellino elettronico è quindi un nuovo ed agile strumento di 

pagamento alternativo al contante. Rende elettronico il pagamento di un 

numero elevato di piccoli e medi importi. Tale possibilità costituisce in sé la 

spinta per un ampliamento del numero degli esercizi commerciali ad oggi 

convenzionati con gli emittenti di carte di pagamento (debito e credito). 

Una stima approssimativa ne ipotizza una crescita di tre volte superiore alla 

attuale, ampliando la fascia di utilizzo della moneta elettronica.33

L’impiego del borsellino elettronico è soprattutto rivolto all’acquisto 

di prodotti/servizi di modesto ammontare; quelli cioè che dal punto di vista 

della numerosità rappresentano la quota più cospicua dei pagamenti. L’idea 

non è nuova, in quanto in passato alcuni esperimenti avevano condotto alla 

                     
33 Il borsellino elettronico si colloca in un target di pagamento che 

non è da considerarsi concorrenziale rispetto alle tradizionali carte, 

utilizzate, come detto, per importi medi stimati intorno alle 

60/150.000 lire. La “carta” in questo caso sostituisce il tradizionale 

“borsellino”; si riempie con la somma di denaro desiderata (entro i 

limiti stabiliti dal sistema) e viene usata per pagare tutte le piccole e 

medie spese quotidiane (caffè, giornali, sigarette, parcheggi, trasporto 

urbano, taxi, telefono etc.). Ibidem. 
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nascita di alcuni progetti pilota di borsellino elettronico; tuttavia ora che la 

tecnologia delle carte a chip è matura e anche i terminali per la lettura delle 

carte possono essere prodotti con maggiore certezza dal punto di vista degli 

standard tecnologici, l’idea del borsellino elettronico viene riproposta, come 

una delle possibili soluzioni per dare un nuovo impulso alla diffusione 

capillare dei sistemi automatici di pagamento e, quindi, al contenimento 

dell’uso del contante. 

Il suo impiego, come noto, va inteso in senso complementare agli 

altri surrogati monetari, in quanto la funzione che svolge è quella di 

sostituire il contante negli acquisti di basso ammontare ma caratterizzati da 

frequenza elevata. Il borsellino elettronico rappresenta un’applicazione 

soltanto di quelle che sono i possibili impieghi di una carta dotata di 

microprocessore. Infatti è noto che le applicazioni possibili e quelle più 

probabili della carta a microprocessore sono soprattutto quelle di uso 

sociale (salute, trasporti ecc.) e poi anche bancario, come ricordato. 

Con la diffusione del borsellino elettronico il contante non girerà più 

nel sistema; in esso circolerà soltanto capacità di spesa rappresentata da un 

testimone, che è appunto la carta a microprocessore. Questa unitamente a 

un sistema di comunicazione, di database e di banche interconnesse realizza 

un insieme in grado di prendere nota delle decisioni di spesa, che si 
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concretizzano in vere e proprie transazioni che spostano il contenuto 

economico dal conto di chi paga a quello di chi riceve il pagamento, mentre 

la ricchezza finanziaria rimane sempre all’interno del sistema bancario. Essa, 

infatti, si muove solo contabilmente. 

Oltre alle banche, naturalmente, agli esercenti e ai consumatori vi è 

un altro segmento di mercato, che può essere coinvolto: quello 

rappresentato dai distributori automatici e dai fornitori di servizi tipo 

parcheggi, trasporti e servizi municipali. L’uso del borsellino elettronico, in 

questo caso migliorerebbe la fruibilità di questi servizi. Gli esercenti, in 

particolare, conseguirebbero interessanti vantaggi dalla diffusione del nuovo 

strumento. 

I consumatori, invece, si troverebbero a detenere minori scorte di 

contante ottenendo da ciò vantaggi in termini di comodità e di semplicità 

nelle transazioni, nonché riducendo ulteriormente il costo opportunità del 

denaro liquido. 

Da ultimo, vi sono le banche, anch’esse interessate alla diffusione del 

borsellino elettronico; esso, infatti, offrirebbe ai clienti un servizio 

complementare a quelli di pagamento in essere, in quanto tarato su 

particolari categorie di beni e servizi acquistabili.34

                     
34 Spunti tratti da Il sole 24 ore, articolo di venerdì 4 dicembre 1998, I 
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Nel 1994 alcuni dei progetti allo studio prevedevano l’uso del 

borsellino multivaluta la cui diffusione avrebbe oggi favorito l’integrazione 

delle divise nazionali verso l’Euro. Nell’ambito del Mercato Unico e delle 

responsabilità del futuro Sistema Europeo di Banche Centrali in materia di 

sistemi dei pagamenti, il Comitato dei governatori delle Banche centrali 

della Comunità Europea incaricò un Gruppo di lavoro sui sistemi di 

pagamento di analizzare la materia. 

Il rapporto fornito ha avuto lo scopo di migliorare il grado di 

conoscenza delle banche centrali circa il funzionamento del borsellino 

elettronico e di consentire una migliore valutazione delle conseguenze che 

un’ampia diffusione del suo utilizzo può produrre sull’attività e sull’esercizio 

dei compiti istituzionali delle banche centrali. 

Il lavoro svolto ha in primo luogo analizzato lo sviluppo delle carte 

prepagate emesse inizialmente come mezzo per pagamenti di un singolo 

bene o servizio in uno schema in cui l’emittente della carta era al tempo 

stesso il fornitore del bene o servizio (ad esempio la carta telefonica). 

Queste carte “monouso”, le cui singole transazioni sono tipicamente di 

importi molto bassi, non hanno sollecitato l’interesse delle banche centrali, 

in quanto il valore monetario in esse incorporato non ha ampia spendibilità, 

                                                           
pagamenti elettronici, ANNA OMARINI, Università Bocconi, Milano. 
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e, quindi, carattere di versa e propria moneta. Sulla base dell’esperienza della 

carta prepagata “monouso” e degli sviluppi tecnologici (in particolare la 

disponibilità della carta a microprocessore) si è sviluppato in diversi Paesi 

un nuovo strumento di pagamento: la carta prepagata “multiuso”, o 

“borsellino elettronico”. 

L’uso del borsellino elettronico produce molti vantaggi per le diverse 

parti interessate al pagamento: ad esempio per il consumatore si riduce la 

necessità di contante; per l’esercente c’è un minor accumulo di denaro in 

cassa nonché la sicurezza del pagamento, senza pericolo che esso non 

venga eseguito per mancanza di fondi del titolare della carta (inoltre può 

usare la carta per attività promozionali); l’emittente beneficia della 

disponibilità di flottante. Ciò nonostante il borsellino elettronico è ancora 

ad uno stadio sperimentale e non è facilmente prevedibile con quale 

velocità si svilupperà. La sua accettazione come strumento di pagamento da 

parte del pubblico dipenderà anche dalla ripartizione dei costi e dei benefici 

tra le diverse parti interessate (titolare, emittente, esercente). 

Sebbene l’obiettivo principale del borsellino elettronico sia di fornire 

un’alternativa a banconote e monete, esso ha anche la possibilità di ospitare, 

a bordo della carta, altri servizi. 
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4.2.1 LA POSIZIONE DELLE BANCHE CENTRALI 

Tre sono le ragioni fondamentali per cui lo sviluppo del borsellino 

elettronico merita una speciale attenzione: prima di tutto le banche centrali 

hanno interesse a che l’introduzione di un nuovo strumento di pagamento 

non abbia effetti negativi sulla fiducia del pubblico nel sistema e nei mezzi 

di pagamento. Questa preoccupazione aumenterebbe se l’emissione del 

borsellino elettronico fosse consentita a istituzioni non soggette a 

regolamentazione, o se esso venisse progettato in modo tale da rendere la 

contraffazione facile da realizzare e difficile da scoprire. 

In secondo luogo, sebbene la sostituzione di forme tradizionali di 

moneta con moneta elettronica prepagata non dovrebbe in linea teorica 

ostacolare la capacità delle banche centrali di controllare l’offerta di moneta, 

essa potrebbe comunque avere implicazioni pratiche, almeno nel lungo 

periodo, che è opportuno siano attentamente esaminate. Ciò riguarda in 

particolare l’uso degli strumenti di politica monetaria e la disponibilità delle 

statistiche a ciò necessarie. 

Infine, poiché il borsellino elettronico può essere usato per 

pagamenti di importo assai limitato, esso più di altri strumenti alternativi al 

contante è in grado di svolgere il ruolo che le banconote e le monete hanno 

nell’economia; pertanto, il suo sviluppo potrebbe avere implicazioni per le 
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attività e gli utili delle banche centrali. Inoltre, sebbene il borsellino 

elettronico legalmente non violi il monopolio dell’emissione di banconote, 

un suo uso generalizzato potrebbe ridurre notevolmente l’uso di moneta 

legale. 

Il potere d’acquisto incorporato nella carta prepagata multiuso 

rappresenta, per l’emittente, una fonte di fondi equivalente, per i suoi effetti 

economici, alla raccolta di depositi. Pertanto il diritto di emettere borsellini 

elettronici dovrebbe essere riservato alle istituzioni creditizie, allo scopo di 

preservare l’integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio, allo scopo di 

proteggere il consumatore dalle conseguenze del fallimento dell’emittente, 

allo scopo di agevolare la conduzione della politica monetaria ed infine per 

assicurare una corretta concorrenza tra le istituzioni emittenti. 

Nessuna banca centrale dei Paesi dell’Unione europea è intenzionata 

per il momento ad emettere carte prepagate; peraltro, diverso è 

l’orientamento circa il loro coinvolgimento nello sviluppo del borsellino 

elettronico: alcune di esse ritengono che si tratti di materia di esclusiva 

pertinenza degli operatori privati; altre sarebbero disponibili ad un 

coinvolgimento nell’ambito di appropriati accordi interbancari di 

regolamento; altre, infine, sono propense a spingere gli operatori del 

mercato verso lo sviluppo di una comune infrastruttura tecnica allo scopo 
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di promuovere la interoperabilità di progetti in concorrenza tra loro. 

E’ parere delle banche centrali dell’Unione europea che, almeno nel 

breve periodo, l’introduzione del borsellino elettronico come nuovo 

strumento di pagamento non ponga problemi particolari e che essa 

potrebbe contribuire a rendere più efficiente il sistema dei pagamenti. 

Pertanto le banche centrali non ritengono opportuno ostacolarne lo 

sviluppo anche se presteranno molta attenzione ai problemi che dovessero 

sorgere in futuro; esse, inoltre, considerano importante continuare a seguire 

con attenzione il fenomeno a livello nazionale in cooperazione con le altre 

banche centrali dell’Unione europea e con quelle di altri Paesi. 

 

4.2.2 LA TECNOLOGIA DI SUPPORTO 

Lo sviluppo del borsellino elettronico si basa principalmente sulla 

tecnologia di supporto fisico delle carte elettroniche. Le carte sono 

chiamate a “microprocessore” o smart card (carte intelligenti). 

Una smart card è un dispositivo di forma e dimensioni identiche a 

quelle di una comune carta di credito, dotata però di un chip contenente: 

• un microprocessore; 

• la memoria di tipo programmabile; 

• l’interfaccia per l’alimentazione e il dialogo con altri sistemi. 
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Le memorie di tipo programmabile (PROM, EPROM, EEPROM)35 

sono generalmente suddivise in varie aree di dimensioni parametrizzabili. In 

ogni smart card sono individuabili almeno tre differenti aree di memoria 

programmabili: l’area aperta, l’area di lavoro e l’area segreta. 

L’area aperta può essere letta senza conoscere codici particolari, 

contiene dati non riservati registrati al momento del rilascio della carta e 

non sono modificabili. L’area di lavoro, che può essere suddivisa in più 

zone,ha la possibilità di fornire codici particolari per accedere ad alcune di 

queste zone. L’area segreta è accessibile generalmente solo a chi emette la 

carta. Contiene in genere dati estremamente riservati, quali il codice del 

proprietario, quello dell’ente emittente e un numero segreto. 

Il chip è inoltre costruito in modo che non sia possibile accedere 

all’area segreta nemmeno distruggendo la carta. 

 

4.2.3 GLI SVILUPPI INTERNAZIONALI 

In ambito comunitario il primo progetto di borsellino elettronico, “il 

                     
35 -PROM (Programmable Read Only Memory), comprensiva del 

sistema operativo; 

-EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), utile alla 

registrazione delle transazioni; 

-EEPROM (Electrically EPROM). 
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progetto pilota CAFE” multivaluta, finanziato e coordinato dalla Comunità 

aveva previsto la consegna di una carta ai dipendenti delle istituzioni 

comunitarie sulla quale “caricare” valuta da spendere negli esercizi 

commerciali di Bruxelles convenzionati, per il pagamento di beni e servizi. 

Il borsellino CAFE secondo il progetto iniziale (1994) doveva essere 

caricato “acquistando” Ecu nella valuta dei c/c del titolare. All’atto del 

pagamento la transazione doveva essere effettuata in valuta dell’esercente, 

convertita automaticamente in Ecu prima che l’importo venisse sottratto al 

valore caricato sulla carta. Per diverse ragioni il progetto non è stato più 

avviato. Sempre in ambito europeo, vanno citati i progetti sviluppati in 

Belgio (Proton), in Danimarca (Damon), in Germania (Geldkart), in 

Inghilterra (jJersey e Mondex). 

Anche nel resto del mondo comunque sono stati avviati diversi 

progetti, a livello locale o nazionale, che fanno uso di questo nuovo 

strumento di pagamento: in particolare si ricorda quello della Repubblica 

del Sud Africa (Net One-UEPS), Singapore (NETS), Usa (MAC e Smart 

Cash). 

A più ampia valenza, in quanto utilizzabili a livello internazionale 

sono da considerarsi il progetto di Visa International “Visa Cash” utilizzato 

nel corso delle Olimpiadi di Atlanta, con l’emissione di 2 milioni di carte 
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utilizzabili su 4.000 terminali. Il servizio è operante anche in Argentina, 

Australia, Canada, Nuova Zelanda e Spagna. 

 

4.2.4 LE PRIME APPLICAZIONI IN ITALIA 

Una prima sperimentazione, per l’utilizzo delle smart card come 

mezzo di pagamento piuttosto che per un reale borsellino elettronico, è 

stata promossa nel 1988 dal CILME (Consorzio Interbancario Lombardo 

per la Moneta Elettronica) riportando nella sua sperimentazione come dati 

65.000 carte utilizzate e 400 POS, distribuiti nei punti vendita utilizzati 

prevalentemente nel comprensorio Valtellinese. 

Successivamente dopo una prima sperimentazione in Val Gardena, 

ha preso l’avvio nel 1994 un progetto di borsellino denominato Servizio 

Cassamat, nel territorio alto-atesino, con il coinvolgimento delle Casse 

Rurali Altoatesine. 

 

4.2.5 IL MINIPAY 

MINIpay è il borsellino elettronico ideato e realizzato nel 1996 da 

SSB (Società per i Servizi Bancari – centro applicativo del sistema bancario 

italiano e leader nella realizzazione e gestione dei servizi di pagamento) per 

conto delle banche italiane. Oggi il borsellino MINIpay è gestito da TSP –

Tecnologie e Servizi per il Pubblico Spa, società per azioni costituita nel 
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1997 tra SSB e Telcom Italia, ed orientata alla progettazione, realizzazione, 

promozione e commercializzazione su scala nazionale ed internazionale di 

servizi a valore aggiunto basati sull’utilizzo di carte a microprocessore e sul 

sistema MINIpay. Il borsellino elettronico MINIpay ha l’obiettivo di 

sostituire il denaro contante e gli assegni di piccolo importo per tutti i 

pagamenti che avvengono presso gli esercenti al minuto, i bar, le edicole, i 

tabaccai nonché nelle biglietterie degli spettacoli e dei trasporti, sui taxi, sui 

telefoni pubblici, su tutti i tipi di distributori automatici, nei parcheggi. 

Il borsellino elettronico è l’idea destinata a cambiare le abitudini della 

spesa di ogni giorno; è una carta di plastica –di dimensioni uguali alle usuali 

carte di credito oggi in circolazione- dotata di un microprocessore, cioè di 

un piccolo ma potente calcolatore, capace di memorizzare quantità di 

informazioni e di effettuare autonomamente processi elaborativi (anche 

relativi alla sicurezza) non possibili con le carte a banda magnetica. In 

particolare la smart card impiegata per il servizio di borsellino elettronico è 

una carta multi-servizio da 8kb di EEPROM, massima capacità oggi 

consentita dalla tecnologia delle carte a microprocessore.36 La carta è 

                     
36 In realtà oggi siamo arrivati a capacità superiori, fino a ben 32 kb 

equivalenti a circa 32000 caratteri disponibili su carte a 

microprocessore. 
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conforme agli standard definiti dalle specifiche internazionali EMV. Si tratta 

di una carta multi-servizio, detta anche multi-funzionale, in grado di 

erogare, oltre al servizio di borsellino elettronico, anche nuovi servizi a 

valore aggiunto per le aziende (servizi di loyalty/fidelizzazione per le 

organizzazioni commerciali), per il sociale (dati relativi a Sanità, Previdenza, 

Pubblica Amministrazione), per il cittadino (servizi di abbonamenti a 

trasporti, parcheggi, musei, etc.), per le Banche (oltre ai micropagamenti la 

carta si presta ai tradizionali servizi finanziari di debito e di credito ed ai 

servizi basati sulle domiciliazioni bancarie preautorizzate), per il commercio 

elettronico su Internet (identificazione, autenticazione e autorizzazione) che 

andranno a semplificare il rapporto pubblico-privato. 

La carta nella sua applicazione finanziaria funziona come un vero e 

proprio borsellino: si riempie con la somma desiderata, si usa per pagare e, 

quando è vuoto, lo si ricarica. Averlo in tasca è come avere in tasca del 

denaro contante. Tutte le banche del sistema bancario italiano che 

aderiscono all’iniziativa sono abilitate ad emettere carte MINIpay ed a 

consegnarle alle persone che ne hanno fatto richiesta, siano queste clienti 

della banca o utenti occasionali (ad esempio non correntisti o turisti, anche 

stranieri); è infatti prevista una duplice tipologia di carte: nominativa ed 

anonima. 
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Ricevuta la carta il possessore la deve innanzitutto caricare; questa 

operazione può aver luogo agevolmente utilizzando i terminali automatici 

presso una delle Banche convenzionate (sportelli ATM tipo Bancomat 

ovvero terminali specificatamente realizzati per il servizio come gli ECD –

Electronic Cash Dispenser) oppure consegnando la carta all’addetto 

incaricato di filiale che utilizzerà il terminale TAG (Terminale di Agenzia). Il 

caricamento del borsellino elettronico può avere luogo in contanti, ovvero 

utilizzando la carta Bancomat o la carta di credito oppure direttamente 

tramite addebito sul conto corrente del titolare della carta se questa è 

nominativa, cioè collegata al conto. Semplicemente attraverso una delle 

modalità di caricamento citate si trasformerà il denaro prelevato in denaro 

elettronico, immagazzinandolo nel microprocessore della carta MINIpay. 

Se, ad esempio, il possessore di MINIpay vorrà avere una 

disponibilità di lire 100.000 sul borsellino elettronico gli basterà consegnare 

banconote per lo stesso valore allo sportello o prelevare la stessa cifra con 

la carta Bancomat: in entrambi i casi avrà di ritorno la carta con il 

controvalore di lire 100.000 depositato nella propria memoria elettronica. 

Il possessore di MINIpay, una volta caricata la moneta elettronica 

come sopra citato, ha a disposizione uno strumento che gli permette di 

pagare, presso una pluralità di eserciti commerciali, tutte le sue piccole spese 
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quotidiane. 

Senza più gli inconvenienti del contante, è sufficiente che l’esercente 

abbia l’apposito terminale in cui inserirla (le banche lo metteranno a 

disposizione di tutti gli esercizi pubblici e privati); gli esercenti, per 

pubblicizzare l’accettazione del borsellino elettronico esporranno sulle 

proprie vetrine le vetrofanie con il marchio MINIpay. 

All’atto del pagamento il denaro elettronico passa dalla carta al 

terminale installato presso il punto di vendita, che si preoccupa di 

memorizzare tutti i dati relativi ad ogni singolo pagamento (data, ora, 

identificativo della carta, importo). 

L’operazione è velocissima in quanto il terminale non è collegato via 

telefono ad alcun centro di autorizzazione; il processo elaborativo e di 

sicurezza si svolge tra il microprocessore contenuto nella carta ed il 

terminale. 

Trattandosi di micropagamenti il possessore della carta non ha 

bisogno di digitare alcun codice personale; gli basta controllare l’importo 

della spesa e confermare premendo l’apposito tasto. 

L’esercente nel momento della giornata a lui più gradito depositerà il 

denaro elettronico accumulato sul suo terminale presso la propria banca 

(cioè quella che lo ha convenzionato) utilizzando una delle seguenti 
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modalità: 

• inviando il flusso informativo accumulato mediante linea 

telefonica. In pratica si connette un apparecchio telefonico al 

terminale (già predisposto per questo) e si effettua una 

chiamata telefonica alla banca che, dopo aver verificato la 

validità delle informazioni acquisite, provvede ad accreditare 

l’importo totale sul conto dell’esercente; 

• scaricando il contenuto del proprio terminale su un’apposita 

carta speciale, che la banca gli ha già consegnato all’atto del 

convenzionamento. Questa carta, inserita nel terminale, 

memorizza tutti i pagamenti avvenuti; l’esercente si reca quindi 

presso la filiale della stessa ed inserendo questa carta 

nell’apposito modulo ottiene l’accredito sul conto corrente. 

In entrambi i casi questa è un’operazione: assai semplice, poiché è 

completamente automatica; sicura poiché lo “scarico” avviene tramite un 

processo di autenticazione che protegge la riservatezza e la completezza dei 

dati; a basso costo, poiché anche ricorrendo al collegamento telefonico si 

tratta di un’operazione molto veloce che oltre tutto avviene usualmente, 

nell’ambito della tariffazione urbana; conveniente, non solo perché evita i 

rischi derivanti dal trasporto di denaro ma anche perché abolisce gli usuali 
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adempimenti burocratici quali, ad esempio, la compilazione di distinte di 

versamento. 

Detti documenti vengono infatti generati automaticamente dal 

sistema che è anche potenzialmente idoneo a produrre tutte quelle 

statistiche che l’esercente vorrà avere e che richiederà alla propria banca. 

E’ possibile in qualsiasi momento per il portatore della carta 

MINIpay richiedere la riconversione in contante del controvalore della 

moneta elettronica memorizzata nel borsellino elettronico: ciò può avvenire 

esclusivamente presso una filiale bancaria. La carta MINIpay può essere 

utilizzata sia da tutti coloro che hanno rapporti continuativi con la Banca e 

che quindi hanno probabilmente già dimestichezza con le carte attualmente 

già in circolazione, sia da chi non ha mai utilizzato questi strumenti, vista 

l’estrema semplicità d’uso. Non occorre quindi essere necessariamente 

correntisti o clienti abituali: anche un turista straniero che non ha 

dimestichezza con la valuta nazionale può richiedere la carta ed avere così a 

disposizione uno strumento di pagamento facile e veloce. 

Al tempo stesso è assolutamente personale perché protetta dal più 

moderno ed affidabile sistema di sicurezza oggi esistente. 

La scelta del microprocessore e le applicazioni di sicurezza 

permettono di garantire che in nessuna fase del processo la moneta 
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elettronica possa essere copiata o generata in modo fraudolento. 

Ovviamente le informazioni contenute nel microprocessore della 

carta non sono visibili ad occhio nudo. Il possessore può verificarle in 

diversi modi: 

• inserendo la carta presso tutte le apparecchiature messe a 

disposizione delle banche aderenti, sia all’interno che 

all’esterno (Bancomat o simili); - inserendo la carta presso 

qualsiasi terminale installato nei negozi convenzionati; 

• utilizzando un piccolo terminale da tasca (avente le dimensioni 

di una calcolatrice tascabile) oppure tramite un lettore 

“portachiavi” dove la carta può essere inserita per la 

visualizzazione non solo del saldo ma anche di tutti i 

movimenti in essa registrati. 

Permette quindi non solo di controllare la somma del denaro 

elettronico giacente ma anche la sequenza dei pagamenti effettuati (come 

mantenere in un contenitore le “ricevute” di tutto quanto speso in 

precedenza).37

                     
37 Il borsellino è stato sviluppato per essere utilizzato in qualunque 

attività, in tutti i luoghi dove oggi si utilizza il denaro contante od 

assegni di piccolo importo, anche per risolvere i problemi della 

 -126-



Capitolo quarto 
Il borsellino elettronico 

Grazie alla sua caratteristica di multiapplicazione (più applicazioni 

residenti sulla stessa carta) e di multigestione (applicazioni della carta gestite 

da enti diversi), la carta MINIpay, dalla partenza di Torino del giugno del 

1996 con il solo servizio di borsellino elettronico, si è diffusa e si sta 

diffondendo in altre città come strumento in progetto di ampio respiro 

finalizzati all’erogazione di numerosi servizi di natura pubblica e privata 

(Brescia, Padova, Siena, Firenze, Milano etc. etc.). 

Il progetto MINIpay rispecchia fondamentalmente una direzione del 

mercato a livello internazionale. In quanto a potenzialità e pluralità di 

servizi offerti è unico nel suo genere. Poiché, come detto, è più di un 

borsellino elettronico: la sua memoria può essere considerata costituita da 

tre aree applicative riservate all’erogazione di servizi esclusivi che 

configurano il supporto come una vera e propria “Carta dei Servizi”: 

• Area Servizi di Pagamento (borsellino elettronico ed altri 

sistemi di pagamento); 

• Area Servizi Loyalty (sistemi di fidelizzazione); 

• Area dati identificativi (sistemi di personalizzazione della carta 

con dati ed informazioni relativi al titolare). 

                                                           
mobilità: taxi, parcheggi, tram, autobus e treni per i cui utenti prevede 

ulteriori vantaggi in termini di utilizzo, economicità, comodità. 
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Ad un primo livello, la carta è in grado di ospitare una serie di servizi 

di pagamento, tra cui appunto il borsellino elettronico MINIpay. La carta 

potrebbe comunque anche essere utilizzata come carta di debito e di 

credito, consentendo in ogni circostanza di usufruire del servizio bancario 

più idoneo. 

Ad un secondo livello, la carta offre la possibilità di registrare 

abbonamenti personalizzati e programmi di fidelizzazione per un’ampia 

gamma di servizi. Dai trasporti ai parcheggi, dai centri sportivi ai cinema ed 

ai teatri, ognuno potrà scegliere la soluzione che preferisce. In più permette 

di caricare tutte le raccolte punti che interessano, semplificando ed 

incentivando la partecipazione ai diversi tipi di promozione. 

Ad un terzo livello, la carta memorizza nella più assoluta riservatezza 

tutti i dati e le informazioni personali. Questa funzione consentirà di ridurre 

il lavoro della Pubblica Amministrazione e di rendere più veloce la richiesta 

di certificati o documenti. La carta è inoltre uno strumento di firma 

elettronica secondo le più recenti disposizioni legislative in materia. 

In particolare possiamo ritenere che il borsellino elettronico abbia le 

potenzialità per affermarsi come strumento di pagamento alternativo al 

contante, anche se la sua funzione non si esaurisce su quanto finora 

esposto. Esistono, infatti altri due aspetti degni di nota. 
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In primo luogo, l’effetto di moltiplicazione che si sta registrando sul 

fronte dell’utenza Internet; esso costituisce un grosso potenziale di sviluppo 

per il commercio elettronico. L’affermarsi di questo nuovo “mercato 

virtuale” è legato anche allo sviluppo di standard di sicurezza per l’utilizzo 

delle carte nelle operazioni di pagamento. Anche in questo senso gli 

operatori del settore ed i “circuiti internazionali” stanno definendo gli 

standard necessari per garantire all’utenza i livelli di sicurezza adeguati a 

favorire lo sviluppo di questo tipo di applicazioni. 

In secondo luogo è possibile ipotizzare un’ulteriore utilizzazione 

proprio per la tecnologia utilizzata (basata su microprocessore con propria 

capacità di elaborazione) e per le aree di memoria disponibili, ad esempio 

per applicazioni di tipo amministrativo nel rapporto cittadino/Pubblica 

Amministrazione piuttosto che per la fidelizzazione della clientela. Questo 

strumento di pagamento, multiuso e multifunzione, costituisce quindi un 

giusto elemento di integrazione tra sociale e finanziario, se si pensa 

all’elevato numero di piccoli e medi importi che il cittadino paga in moneta 

contante per usufruire dei servizi di cui quotidianamente si avvale (trasporti 

pubblici, parcheggi, farmacie, ticket ospedalieri, certificazioni etc.). In 

questo senso la partecipazione delle Amministrazioni comunali nelle città 

dove sono stati avviati i progetti di borsellino elettronico MINIpay è un 
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ulteriore esempio di sensibilità al problema, che contribuisce all’integrazione 

di questi due settori. 

La strada intrapresa fa supporre un’ulteriore integrazione dei 

moderni strumenti di pagamento per permettere al cittadino di avere una 

carta con cui sia possibile pagare le piccole e le medie spese e che gli 

consenta di accedere a più servizi. 

Tutto questo fa quindi comprendere come MINIpay si collochi, 

piuttosto che come semplice borsellino elettronico, come una relationship 

card che da una parte offre coordinate precise sulle caratteristiche del 

portatore della carta e sulla tipologia del suo rapporto con gli erogatori dei 

servizi, dall’altra, per restare nello stretto ambito finanziario, costituisce uno 

strumento in grado di garantire la solvibilità sia da parte del portatore sia da 

parte del sistema bancario, quindi con quelle garanzie di accettazione 

necessaria ad una sua larga diffusione. 
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PARAGRAFO 4.3 

L’EVOLUZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

 

Ancora qualche anno fa il settore delle carte di credito, quello delle 

telecomunicazioni, quello dell’embrionale commercio elettronico potevano 

sembrare completamente disgiunti. 

Oggi Internet rappresenta uno strumento valido ed efficiente agli 

operatori economici e la piattaforma principale per il commercio elettronico 

e le carte possono essere utilizzate per effettuare i pagamenti anche 

attraverso la rete, ricorrendo ad algoritmi di sicurezza più o meno elevata, 

come SET (proposto da Mastercard e Visa) ed SSL che vedremo nei 

prossimi paragrafi. 

Il commercio elettronico sembra destinato a svilupparsi non solo 

nella modalità “business to business” (B2B) e cioè destinata allo scambio tra 

imprese, ma anche in quella “business to consumer” (B2C), nella versione 

cioè che interessa il privato cittadino. Alcune previsioni affermano che il 

commercio elettronico in Italia possa decollare entro 2-3 anni; molti però 

sono i passi evolutivi ancora da percorrere prima di tale data (standard 

europeo per le transazioni, penetrazione dei pc e modem nelle famiglie, 

difficoltà di connessione legate alla congestione del traffico sulla rete, le 
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tariffe telefoniche ancora elevate nonché la diffidenza culturale). 

Ma il vero problema, che potrebbe ritardare il suo sviluppo, e non 

solo nel nostro paese, è la creazione di un sistema dei pagamenti che 

replichi, per funzione d’uso e caratteristiche, quello oggi disponibile per le 

transazioni nell’economia reale. 

Al momento, il numero di negozi virtuali in Italia è ancora limitato e 

la varietà della merce è ancora modesta come pure il volume delle 

transazioni effettuate. 

Si assiste, comunque, all’avvio di alcuni siti di commercio elettronico 

sotto l’egida di alcune banche interessate al nuovo business e intenzionate 

ad accelerarne lo sviluppo. 

I sistemi di pagamento a disposizione della rete l’evoluzione di 

Internet e le possibilità di condurre scambi di beni e servizi on line ha 

creato la necessità di sviluppare modalità di pagamento idonee a sviluppare 

il commercio virtuale. 

Oggi esistono due famiglie di strumenti di pagamento elettronici 

impiegabili in rete: 

1) una basata su soluzioni di tipo hardware 

2) l’altra basata, invece, su soluzioni di tipo software. 

Nella prima categoria, anche denominata “moneta stored value”, 
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sono riconducibili gli schemi di pagamento basati su carte prepagate che 

rappresentano un’estensione del modello di pagamento su carta di credito. 

Il secondo strumento elettronico di pagamento, definita anche 

“moneta ad accesso”, implica la presenza di un pc e di un software 

adeguato che abilita l’utente all’uso di particolari servizi di pagamento 

tramite rete di pc (Internet, Intranet, Extranet per esempio). Essa, a sua 

volta, comprende tre categorie di servizi di pagamento: 

• i credit based, basati sull’utilizzo di carte di credito. In questo 

caso viene inviato in tempo reale il numero di carta attraverso 

meccanismi di crittografia; 

• i debit based, basati sull’impiego di assegni elettronici, anche di 

modesto ammontare; 

• i token based, basati sulla creazione di moneta virtuale (e-

cash). 

Essi sono idonei per pagamenti di piccolo importo. 

Si osserva, quindi, da un lato la creazione di nuovi strumenti di 

pagamento (e-cash) e dall’altro, invece, innovazioni di processo che cercano 

di replicare l’uso degli strumenti di pagamento tradizionali dell’economia 

reale. Abbiamo dunque la presenza di più sistemi di pagamento a se stanti e 

tra loro incompatibili. Cioè essi non garantiscono tra loro l’interoperabilità, 
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che è la condizione primaria per la diffusione dei servizi di pagamento 

innovativi. 

 

4.3.1 I SISTEMI DI PAGAMENTO “CREDIT BASED” 

Nella forma più semplice tale sistema comporta solo l’invio del 

numero di carta di credito dell’acquirente via Internet, al momento 

dell’acquisto. Si sono pertanto rese necessarie delle tecniche di criptazione 

dei dati. Di qui, la necessità di proteggere certe informazioni scambiate in 

rete, nel caso specifico quelle inerenti la titolarità della carta, attraverso la 

creazione di alcuni protocolli di sicurezza comuni e altri invece proprietari. 

Tra i più noti vi è l’SSL (Security Socket Layer) adottato da Netscape e da 

Microsoft che prevede l’instaurazione di un collegamento sicuro (secondo il 

browser utilizzato appare la chiave o il lucchetto), che impiega un sistema di 

invio di messaggi criptati. Oltre a questo protocollo Visa, Mastercard 

insieme a Microsoft, Netscape hanno sviluppato SET (Security Electronic 

Transfer), le cui specifiche sono state rilasciate a fine 1995 e di cui parlerò 

tra breve. 

La presenza di protocolli di sicurezza, che sintetizzano gli standard 

operativi comuni a livello internazionale tra gli operatori dei  servizi di 

pagamento, sono dunque indispensabili per garantire l’interoperabilità tra: 
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carte, terminali e sistemi di accettazione. 

Vediamo ora come funziona il meccanismo: invece di inviare il 

proprio numero di carta di credito al momento del pagamento, il pagante 

stabilisce un rapporto con una terza parte, e comunica ad essa il proprio 

numero. L’intermediario associa tale numero a un codice segreto e lo 

comunica all’utente. Tutto ciò avviene off line. Nel momento della 

transazione on line sarà quindi il venditore a contattare l’intermediario 

spedendogli una sorta di ricevuta della transazione. A questo punto 

l’intermediario manda una e-mail di notifica all’acquirente. Una volta che 

questi conferma, il conto viene addebitato, off-line, dall’intermediario e i 

fondi sono inviati al venditore. 

A questa categoria di pagamenti è possibile ricondurre anche lo 

schema di pagamento CyberCoin, che rappresenta la soluzione per i 

micropagamenti sviluppata dalla società americana Cybercash. Si tratta di un 

ulteriore sviluppo di un sistema software che permette di effettuare 

pagamenti fornendo un modo sicuro per l’invio del numero di carta. Il 

pagamento ha luogo tramite trasferimenti di fondi tra conti diversi, senza 

creare alcuna banconota digitale. La differenza rispetto all’uso del 

protocollo SET risiede nel fatto che il sistema Cybercash è costituito da una 

“rete” di conti correnti speciali, che risiedono all’interno del sistema 
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bancario, ma diversamente da quanto accade per i conti tradizionali, le 

somme trasferibili sono di modesto ammontare. Il cliente viene dotato di 

un software attraverso il quale trasferisce i fondi dal proprio conto corrente 

al conto Cybercoin e viceversa. Il pagato, a sua volta, riceverà dalla società 

l’accredito. La banca che offre un simile sistema di pagamento detiene i dati 

di tutte le transazioni effettuate. 

Un’ulteriore modalità di pagamento, che sempre appartiene alla 

categoria in esame, è la soluzione Telepay, ideata nel 1996 dalla Società per i 

Servizi Bancari (SSB), che permette di effettuare pagamenti in rete. Tale 

soluzione può consentire l’uso di più modalità di pagamento tra le quali, 

nella prima fase oggi in corso, quella legata alle carte di credito e l’addebito 

in conto corrente bancario. In futuro, si prevede l’integrazione con carte di 

debito e con il borsellino elettronico Minipay. Telepay utilizza il protocollo 

Ssl, anche se si sta procedendo a sostituirlo con il protocollo Set. 

 

4.3.2 I SISTEMI DI PAGAMENTO “DEBIT BASED” 

In questo raggruppamento rientrano i surrogati monetari 

rappresentati dall’assegno digitale. Per il loro funzionamento è necessario 

che l’acquirente precostituisca un conto corrente con una banca on line e su 

tale conto trarrà poi l’assegno. La procedura è analoga a quella connessa ai 
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pagamenti cartacei. Le proposte presenti oggi prevedono l’utilizzo di una 

sorta di libretto di assegni formato hardware installato presso il pc 

dell’utilizzatore e del commerciante. La transazione prevede che l’acquirente 

sottoscriva l’assegno elettronico e lo sigli con la propria firma elettronica 

criptata. 

Successivamente l’assegno viene inviato al commerciante, il quale 

invia lo stesso a una stanza di compensazione che convalida l’assegno e 

procede al relativo trasferimento dei fondi. Gli assegni digitali non sono 

indicati, data la complessità e quindi l’onerosità della procedura, ad 

effettuare pagamenti di modesto ammontare. Gli operatori in questo campo 

sono rappresentati al momento dalle società: NetChex e CheckFree. 

 

4.3.3 I SISTEMI DI PAGAMENTO “TOKEN BASED”: 

IL DENARO VIRTUALE 

All’interno di questo sistema dei pagamenti rientra il cosiddetto 

denaro virtuale (e-cash). Digicash rappresenta questo nuovo prodotto, ed 

utilizza una procedura che determina un addebito nel conto corrente. Esso 

prevede che l’utente, titolare di un conto corrente bancario, entri in 

possesso di una password che lo abiliti ad operare nel proprio conto 

virtuale. Quando il soggetto necessita di denaro da impiegare per acquisti 

via Internet, segue una procedura. Attraverso il software appositamente 
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fornito dalla società egli “fabbrica” la banconota desiderata, di importo 

compatibile con la disponibilità del proprio conto corrente, la moltiplica per 

un numero, noto solo al titolare, e la invia in busta elettronica alla banca via 

Internet. Quest’ultima vi appone un numero di serie e la rimanda al cliente, 

il quale elimina la busta elettronica, divide il contenuto per il numero 

impiegato all’inizio ottenendo quindi il denaro necessario per effettuare i 

propri acquisti. 

L’e-cash, dunque, è una lunga serie di cifre. Questi sistemi non 

richiedono procedure di validazione off-line che richiedono tempo di 

esecuzione. Essi sono stati studiati proprio per effettuare in tempo reale i 

pagamenti di qualsiasi importo, anche di modesto ammontare. Questo 

sistema diversamente dai precedenti si caratterizza per l’anonimato; gli altri 

invece richiedono sempre una procedura di identificazione dell’utente e non 

permettono lo scambio diretto tra utenti, necessitano quindi sempre 

dell’intervento di una terza parte. Dal punto di vista dell’utilizzatore-

acquirente l’e-cash funziona proprio come il denaro contante. 
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PARAGRAFO 4.4 

LA MONETA ELETTRONICA 

E IL MERCATO TELEMATICO SU INTERNET 

 

I sistemi di pagamento su Internet nascono con lo scopo di rendere 

possibile la conclusione di transazioni sicure tramite questa rete, 

inizialmente progettata per fini accademici e, quindi, con scarsa attenzione 

alla sicurezza.  

Oggi, con lo sviluppo delle tecnologie multimediali, un gran numero 

di famiglie e imprese hanno iniziato ad utilizzare Internet, che è divenuta un 

potenziale mercato in cui acquistare informazioni e prodotti, tuttavia ancora 

bloccato dall’impossibilità di concludere transazioni sicure.  

Al fine di porvi rimedio, la maggior parte dei sistemi di pagamento 

sviluppati o in fase di sviluppo si basa sull’uso della crittografia a chiave 

pubblica, che consente di creare documenti e titoli di credito digitali, 

autenticati e firmati crittograficamente.  

Si fa quindi riferimento ai sistemi di pagamento, sviluppati secondo 

tre approcci diversi: 

Alcuni sistemi di pagamento si appoggiano sull’infrastruttura di 

gestione delle transazioni tramite carta di credito, cercando di integrarla con 
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l’Internet. 

Altri si appoggiano sul sistema bancario e mirano a rendere possibile 

l’emissione di “assegni digitali”. 

Il terzo, e più innovativo approccio, riguarda l’emissione di moneta 

elettronica.38

 

4.4.1 PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LE CARTE DI CREDITO 

La codifica dei dati avviene attraverso alcuni protocolli di sicurezza. 

Tra i più noti vi è l’SSL (Secure Socket Layer), che con S-Http (Secure 

hypertext transfer protocol) instaura un collegamento sicuro. La funzione 

principale di SSL è quella di criptare le informazioni che transitano dal 

browser al sito Web e di renderle quindi illeggibili nel caso venissero 

intercettate; è supportato in modo automatico dai principali browser, non 

richiede l’aggiunta di programmi specifici né la richiesta di password. È 

anche conosciuto come server sicuro e si riconosce nei negozi di 

commercio elettronico perché quando si arriva a una pagina sicura 

                     
38 Una moneta elettronica è un titolo di credito digitale, firmato da 

una banca o da un’istituzione non bancaria, che contiene la promessa 

di pagare, a vista e al portatore, il valore nominale della moneta. 

Essendo digitale, e quindi immateriale, la moneta elettronica può 

essere trasmessa tramite qualsiasi rete telematica.  
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l’indirizzo che appare non avrà più il protocollo http ma https, e 

dall’apparizione di un simbolo che rappresenta un lucchetto o una chiave 

nella parte inferiore del browser. Non vi è però la certezza dell’identità di 

chi sta effettuando la transazione, poiché non vi è la sua firma, e quindi la 

transazione è ripudiabile dal legittimo titolare della carta il quale può 

contestare l’estratto conto mensile per quanto riguarda le transazioni 

MOTO (Mail Order Telephone Order). Ciononostante il grande pregio di 

questo sistema è che è veloce ed efficace, e che è adottato da molti siti di 

successo, fra cui Amazon.com, il negozio virtuale più famoso del mondo, 

che ha superato gli otto milioni di clienti con pagamenti che avvengono 

prevalentemente con carta di credito. 

Oltre a questo protocollo, alcuni dei principali attori (Visa, 

Mastercard insieme a Microsoft, Netscape e altri ancora) hanno sviluppato 

SET (Secure Electronic Transfer), le cui specifiche sono state rilasciate a 

fine 1995. Nato specificatamente per il commercio elettronico con 

pagamenti tramite carte di credito, SET non è però ancora integrato nei 

browser più diffusi (solo la recente versione 5 di Microsoft Internet 

Explorer lo include di serie): per poterlo utilizzare è necessaria 

l’installazione di un software; inoltre ogni titolare di carta di credito deve 

richiedere alla società che la gestisce un codice personale (PIN). La 
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procedura quindi è senz’altro più macchinosa ma ha il vantaggio di garantire 

l’identità dell’acquirente e le transazioni effettuate non sono ripudiabili dal 

titolare, a meno che non riesca a dimostrare l’uso fraudolento del software 

SET e del suo PIN, ma l’onere della prova è a suo carico e non del 

venditore.39

 

4.4.2 CERTIFICATI DIGITALI 

Un certificato digitale è un documento elettronico che, allegato ai 

messaggi scambiati tra i soggetti di una transazione elettronica, attesta 

l’autenticità e l’integrità delle informazioni trasferite e conferisce un 

ragionevole margine di sicurezza alle operazioni in rete. La sua validità è 

garantita da una Certification Authority che può essere un soggetto 

pubblico o privato con facoltà di emettere certificati e di avallarne la 

veridicità.40

                     
39 Il vantaggio di Set è che solo il titolare e la banca acquirente 

possono vedere il vero numero della carta di credito, mentre il 

commerciante non ne viene mai a conoscenza. Questo garantisce un 

alto grado di sicurezza nelle transazioni che comportano l’impiego 

della carta di credito. 

40 Con l’espressione Certification Authority (o autorità di 

certificazione) si indicano quei soggetti pubblici o privati che hanno 
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L’utente che voglia ottenere un certificato digitale deve per prima 

cosa generare una coppia di chiavi per la crittazione dei messaggi, 

utilizzando una comune modalità di accesso ad Internet (ad esempio la 

posta elettronica); successivamente inoltra una richiesta di certificato ad una 

CA, compilando un formulario con i propri dati anagrafici e consegnando la 

chiave pubblica; con questa procedura, ottiene un certificato provvisorio. 

La Certification Authority rilascia il documento e lo pubblica in Rete, in 

modo da renderlo visibile agli interessati. 

                                                           
facoltà di certificare - in base ad un livello predefinito di sicurezza, 

dichiarato e accettato nell’ambito del contesto digitale in cui operano - 

l’autenticità della firma digitale apposta su un documento, e 

l’associazione di tale firma ad un determinato individuo. La CA più 

famosa è Verisign (www.verisign.com). 
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PARAGRAFO 4.5 

I SISTEMI DI PAGAMENTO 

ELETTRONICI SU INTERNET 

 

Lo sviluppo davvero vertiginoso di Internet, realtà indiscutibile sotto 

ogni punto di vista, ha permesso il verificarsi di opportunità inaspettate sino 

a poco tempo fa. Improvvisamente abbiamo visto ridursi in maniera 

repentina le distanze che ci separano da altre persone; la nostra casa, il 

nostro ufficio, si sono catapultati improvvisamente fuori dalla loro 

dimensione strettamente e fisicamente ancorata ad un luogo preciso. Si 

sono viste cadere, in modo improvviso, quelle cosiddette barriere che 

ostacolavano lo svilupparsi ed il diffondersi di idee, costumi, modi di essere. 

Si è entrati in una visione delle cose in cui tutto, o quasi, è molto più vicino 

a noi di quanto possiamo immaginare; i miliardi di bit che ogni giorno 

scorrono nella rete, nella loro immaterialità portano ai nostri occhi nuove 

culture, nuove conoscenze, permettendo di avere in ogni istante un’ idea di 

ciò che sta accadendo dall’altra parte del mondo. 

Ben presto ci si è resi conto di quanto Internet possa rendere facile 

ed immediata la conoscenza non solo di idee ma anche di beni e di servizi; 

si è arrivati a concepirlo come nuovo mercato di sbocco per prodotti e 
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servizi più diversi; una prospettiva questa che comincia a trasformarsi in 

realtà ma che avrà modo di esplicitarsi in tutta la sua forza soltanto nel 

momento in cui saranno risolti due grossi problemi fondamentali: 

• La protezione del diritto di proprietà. 

• Il sistema dei pagamenti. 

Circa la protezione del diritto di proprietà, che esula dalla nostra 

trattazione, posso dire molto sinteticamente che si rende necessario trovare 

un meccanismo tale che sia impossibile, per colui che acquista un bene 

digitale (come ad esempio immagini, software, musica, film etc.), duplicare e 

quindi a sua volta rivendere il bene in oggetto. 

La possibilità di effettuare copie perfettamente uguali all’originale, 

rende questo problema di non semplice soluzione. Sembra comunque ovvio 

il ricorso a tecniche crittografiche che, si prestano perfettamente per 

arrivare alla soluzione del problema. 

Per quanto riguarda il secondo punto dobbiamo distinguere 

differenti metodi di pagamento. 

Fino a poco tempo fa, non esistevano soddisfacenti soluzioni di 

pagamento proprio a causa dell’architettura “aperta” di Internet che 

rendeva molto vulnerabili e semplici da attaccare i normali sistemi di 

pagamento, che hanno un elevato grado di sicurezza nei sistemi EFT 
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dedicati del mondo finanziario (Electronic Fund Transfer), ma che in 

situazioni di “open network” accusano grosse difficoltà. 

Una soluzione immediata e naturale, è stata quella di rendere il 

momento del pagamento ben distinto e separato dall’operazione di acquisto 

usando uno dei seguenti modi entrambi definiti “offline”: 

Con una telefonata, un fax, per normale posta, indicando ad esempio 

il proprio numero di carta di credito, o inviando direttamente un assegno o 

un bonifico. In questo caso il prodotto è scelto ed ordinato attraverso 

Internet, ma pagato in anticipo o alla scadenza pattuita con il fornitore 

attraverso uno dei metodi tradizionali (versando un assegno o facendo un 

bonifico sul conto corrente del negoziante). 

Oppure aprendo uno speciale conto presso ogni venditore ed usando 

quindi una password ed uno speciale protocollo ma, una simile realtà non 

poteva non generare perplessità, spingendo inevitabilmente gli studiosi del 

settore, a ricercare una soluzione che fosse ben più pratica, veloce, che 

potesse diventare un solo corpo con la rete Internet, arricchendola e 

completandola. 

Per linearità e per facilitare la comprensione possiamo distinguere tre 

differenti tipologie di pagamento rinvenibili in Internet. 

1. Pagamenti con assegni elettronici.  
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2. Pagamenti con carte di credito. 

3. Pagamenti con moneta elettronica. 

 

4.5.1 I PAGAMENTI CON ASSEGNI ELETTRONICI 

Tra i vantaggi ascrivibili ad un sistema di assegni elettronici bisogna 

anzitutto sottolineare la possibilità per una banca di raccogliere depositi 

elettronicamente permettendo quindi ai clienti di effettuare operazioni 

senza il bisogno di una presenza fisica all’interno della banca. 

Senz’altro l’assegno elettronico, essendo pensato sulla base dei 

normali assegni a tutti noti, si presta ad una rapida adozione. Non è difficile 

capire il funzionamento di un assegno elettronico proprio perché è la 

trasposizione digitale di ciò che tutti i giorni tocchiamo con mano: l’assegno 

in carta. 

Ma l’assegno elettronico porta con se inevitabili sviluppi che lo 

porteranno ad integrarsi con l’utilizzo di altri servizi bancari, rendendolo 

ancora più flessibile dei normali assegni e diventando una valida alternativa 

sia per il singolo consumatore sia per realtà imprenditoriali ed industriali 

coprendo così ogni segmento di mercato. 

Tutto questo è strettamente dipendente dalla capacità di rendere 

questi strumenti sicuri e degni di fiducia da parte del pubblico, delle aziende 
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ma anche delle istituzioni finanziarie. Infatti punto fondamentale di un 

sistema di assegni elettronici è l’integrazione con i già esistenti e ben 

funzionanti sistemi di compensazione interbancaria. Per permettere questa 

compenetrazione di network chiusi e sicuri come quelli interbancari, con 

network aperti quali Internet, occorre raggiungere livelli di sicurezza ed 

affidabilità indiscutibili, pena la totale perdita di credibilità di tutto il lavoro 

svolto ed in corso di svolgimento. 

L’uso di crittografia a chiave pubblica non solo è auspicato ma è 

anche obbligato permettendo la riservatezza delle informazioni e quindi lo 

sviluppo dei nuovi sistemi di assegni elettronici. 

Tra l’altro l’uso di firme digitali permette l’autenticazione di ogni 

passo dell’assegno, cosa non disponibile con i normali assegni in carta, 

mediante l’attivazione automatica del controllo di validità effettuabile da 

ogni parte interessata alla transazione. 

Esempi pratici di assegni elettronici sono: NetChex,41 Redi-Check,42 

                     
41 Net1, Inc. è una azienda informatica con sede a Phoenix, Arizona, il 

cui obiettivo è introdurre e sviluppare software per servizi ad alto 

contenuto tecnologico. Il loro prodotto, la cui prima versione risale al 

Gennaio 1995, si propone come sicuro mezzo di pagamento per 

Internet mediante una propria Application Programming Interface (API).  

42 Sistema realizzato nel 1994 ed apparso per la prima volta in Internet 
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NetCheque43 e FSTC.44

4.5.2 I PAGAMENTI CON LE CARTE DI CREDITO 

Esempi pratici di pagamenti eseguiti mediante carte di credito sono: 

1) SET; 

2) CyberCashe; 

3) First Virtual. 

Vediamoli nel dettaglio: 

1) Il protocollo SET (Secure Electronic Transaction) è in corso di 

                                                           
nell’Aprile 1995, permette il pagamento on-line tra venditore ed 

acquirente. 

43 Sistema di pagamento elettronico per Internet, sviluppato dall’ 

Information Science Institute (ISI) dell’Università della California del 

Sud. 

44 Financial Service Technology Consortium è un gruppo costituito da 

banche statunitensi e da sezioni di ricerca del governo, istituito per 

lavorare allo sviluppo di supporti per le infrastrutture finanziarie del 

futuro. 

L’importanza che FSTC svolge nel settore dei pagamenti elettronici va 

oltre l’introduzione di un proprio specifico sistema di Electronic 

Cheques e si spinge fino allo studio generale delle problematiche 

relative a questo settore, per arrivare ad individuare le componenti 

fondamentali e più interessanti del fenomeno “assegni elettronici”. 
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sviluppo da parte di Mastercard e Visa dopo che entrambe avevano provato 

a sviluppare propri standard. In particolare, SSL-SEPP di Mastercard e STT 

di Visa. 

Per quanto riguarda Mastercard bisogna sottolineare la stretta 

collaborazione con Netscape,45 Questo standard, creato da 

Netscape/Mastercard e denominato Secure Sockets Layer (SSL), è basato 

su una tecnologia crittografica che sfrutta anche le firme digitali, per 

produrre autenticazioni, segretezza ed integrità di dati. 

Questo protocollo (SSL) è implementato nei browsers di navigazione 

“Netscape Navigator” ed è usato anche da altri softwares di navigazione. La 

versione completa del protocollo SSL non può essere liberamente esportata 

dagli Stati Uniti a causa di problemi legislativi, così viene prodotta una 

versione “limitata” caratterizzata da minor livello di sicurezza (chiave da 40 

bit anziché 128)46 e che può essere commercializzata in tutto il mondo 

(eccetto Cuba, Haiti, Iraq, Libia, Yugoslavia, Nord Corea, Iran, Siria). 

Insieme a Mastercard, IBM e GTE hanno prodotto uno standard per 

transazioni finanziarie sicure. Si tratta di SEPP (Secure Electronic Payments 

                     
45 Società fondata da Jim Clark (lo stesso fondatore di Silicon 

Graphics), per la realizzazione dello standard SSL. 

46 In realtà, con le ultime versioni dei browsers, attualmente si è 
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Protocol) e si pone come il grande rivale del sistema SST di 

Microsoft/Visa.47

Ricordiamo che Mastercard e Visa in un primo momento 

procedevano insieme verso la creazione di uno standard di sicurezza per le 

transazioni ma ad un tratto, forse anche a causa della pretesa di Microsoft di 

ottenere una commissione su ogni pagamento effettuato in rete, si è 

verificata la scissione che ha generato da un lato Netscape/Mastercard e 

dall’altro Microsoft/Visa. 

Di fatto sembra comunque che entrambi siano arrivati ad una 

soluzione tecnica di questo tipo: il browser del consumatore cripta i dati 

relativi alla carta di credito prima di spedirli al venditore ma quest’ultimo 

non viene a conoscenza di questi dati in quanto la decodificazione avverrà 

solo ed unicamente all’interno del sistema informatico dell’emittente la carta 

di credito del consumatore. 

Quindi il delicato processo di decodifica dei dati riservati attinenti la 

carta di credito avviene solo ad opera di chi già li conosce essendo 

effettuata dall’emittente stesso dello strumento di pagamento. 

                                                           
arrivati ad un livello di 128 bit. 

47 (Secure Transaction Technology) Questo sistema permetterebbe 

l’acquisto nella rete Internet usando il Microsoft Network (rete 
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Recentemente anche American Express, ha aderito al sistema SET 

contribuendo così al rafforzamento del sistema carte di credito in Internet e 

rendendo possibile un reale sviluppo su larga scala di SET. 

2)Il sistema della CyberCash48 si basa su firme digitali e con licenza 

esportabile in tutto il mondo di un algoritmo di crittografia con chiave a 

1024 bit, è completamente indipendente dai browsers usati per viaggiare in 

Internet e quindi può essere impiegato liberamente su ogni piattaforma e 

con ogni software di navigazione. 

Di fatto è un sistema già operante dall’Aprile del 1995 e migliaia di 

transazioni durante il giorno, vengono trattate da CyberCash. Più dell’ 80 % 

delle banche degli Stati Uniti sono connesse a questo protocollo 

rendendolo molto flessibile e facilmente utilizzabile. 

3) FirstVirtual è un sistema differente dagli altri. È basato sul 

cosiddetto “Green Commerce Model” secondo il quale tutti i rischi della 

transazione vengono a cadere su colui che vende il bene od il servizio 

oggetto dell’operazione.49

                                                           
telematica che vorrebbe porsi in alternativa all’Internet). 

48 Società fondata nell’Agosto del 1994 da Bill Melton, già fondatore 

di Verifone e Transaction Network System, e da Dan Lynch, Steve 

Crocker, Magdalena Yesil e Bruce Wilson. 

49 Questo sistema di pagamento studiato per Internet, fu uno dei 
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Analizziamo le caratteristiche che fanno di questo sistema qualcosa di 

unico nel suo genere. 

Principalmente non vengono assolutamente usate, per esplicita scelta 

di FV, tecniche di crittografia tipiche degli altri sistemi. 

Alla base di FV c’è la rigida distinzione tra informazioni che possono 

viaggiare in Internet (a causa del basso contenuto di importanza che hanno 

ed il relativo scarso livello di segretezza di cui necessitano) e informazioni 

che invece (per la loro implicita gravità devono essere tenute 

categoricamente segrete) non devono viaggiare su network aperti quale 

Internet, appunto. 

Esistono infatti due diversi approcci al problema. Da un lato 

mediante crittografia e “stenografia” è possibile nascondere le informazioni 

e tenerle nascoste da occhi indiscreti in una grande massa di altre 

informazioni. Dall’altro lato si vuole invece tenere queste importanti 

informazioni completamente fuori da Internet. 

 

4.5.3 I PAGAMENTI CON MONETA ELETTRONICA 

Internet permette anche pagamenti e creazione di moneta elettronica 

                                                           
primi capaci di entrare in funzione. Risale infatti al 15 Ottobre 1994 la 

data a partire dalla quale First Virtual è apparso sulla Rete come 
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che prescindano dal sistema delle carte. Può essere interessante riportare in 

sintesi due esempi non italiani di moneta elettronica – Electronic Coin 

(progettato da Cyber Cash) e DigiCash – perché, pur con il consueto 

divario temporale che ci separa dagli Stati Uniti, iniziative di questo genere 

prenderanno piede anche nel nostro paese. 

Il servizio progettato da CyberCash (CyC) e denominato “Electronic 

Coin” comprende pagamenti trasmessi via Internet. Per ricevere moneta 

digitale, i clienti inviano denaro a CyC e ricevono moneta trasmessa via 

Internet, immagazzinata nei loro computer in forma di cifre, che il sistema 

CyC riconosce come valori monetari. Secondo i progetti di CyC, i clienti 

della Electronic Coin saranno in grado di effettuare acquisti tramite 

Internet. Cyc, che non è una banca, progetta di offrire servizi di pagamento 

ai suoi clienti utilizzando depositi fiduciari presso le banche. La moneta 

elettronica, che costituirà gli attivi dei clienti di CyC, rappresenterà gli 

impegni di CyberCash. 

Un sistema rivale di pagamenti via Internet, DigiCash, prevede delle 

relazioni differenti tra clienti, banche e la stessa DigiCash. Essa dà in 

concessione il suo sistema di pagamento tramite Internet alle banche. Il 

valore monetario disponibile nei computer per acquisti via Internet 

                                                           
fornitore di un mezzo di pagamento elettronico. 
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Capitolo quarto 
Il borsellino elettronico 

costituisce l’impegno monetario delle banche che hanno in concessione il 

sistema da DigiCash.50 L’integrità di questa parte del sistema di pagamento 

dipende dalle procedure di gestione di cassa della DigiCash”.51

                     
50 Società fondata dal Dott. David Chaum del “Center for 

Mathematics and Computer Science” con sede ad Amsterdam, e reso 

operativo in collaborazione con la Mark Twain Bank di St. Louis. 

51 Cfr. R.A.GILBERT, La regolamentazione finanziaria nell’era 

dell’informazione, riportato in J.A.Dorn, Il futuro della moneta, p. 112. 
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CONCLUSIONI 

 

Nuovi gruppi sociali si stanno costituendo sotto i nostri occhi e non 

tutti i nuovi prodotti e servizi finanziari che stanno per essere introdotti 

dalle potenti compagnie del settore (bancario e parabancario) per essere 

offerti a questi potenziali clienti sono fondati su carte elettroniche. 

Servizi bancari telematici (per esempio della nuova banca virtuale) e 

servizi telebancari (Home banking) sono tra le iniziative che la tecnologia 

emergente dell’ICT sta rendendo possibile.52 Sono nuovi prodotti per i quali 

i grandi banditori già affermano che “risulteranno di grande valore e 

beneficio per i consumatori”; ma certo il consumatore italiano sembra oggi 

                     
52 (Information and Communication Technology) (It.: Tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione). E’ un concetto che si 

sostanza in una doppia convergenza: quella delle tecnologie 

(elettroniche, informatiche e di comunicazione) inerenti al trattamento 

della informazione e quella delle forme in cui l’informazione può 

esprimersi. L’ICT è dunque l’insieme di tutte le tecnologie che 

concorrono all’elaborazione, organizzazione, trasmissione, scambio 

ordinato, rappresentazione, riproduzione dell’informazione nelle 

accezioni: testo, dati , voce, immagini fisse, animazioni e/o 

combinazioni di esse. 
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in grado di valutare in proprio valori e benefici. 

Dunque non tutto sarà carta elettronica, carta di credito, carta di 

debito (plastic card, come si dice) ma certo la carta rimarrà lo strumento 

principe di credito al consumo e più in generale di pagamento, di un 

consumatore medio di cui sembra possibile tracciare un identikit: uomo, 

quasi quarantenne, con un reddito fisso da lavoro dipendente, con una casa 

e una famiglia strutturata, non “accumulatore”, né “facoltoso”, né “vip”, 

ma certo desideroso di risolvere nel modo più razionale i problemi inerenti 

ai beni di consumo durevole della famiglia. 

Ma la carta continuerà a portare con sé, attraverso il proprio 

microprocessore incorporato, insieme informazione e moneta, una sempre 

maggiore capacità di calcolo e di memoria e una capacità di 

multiapplicazioni, e attraverso più coprocessori l’utilizzo di chiavi 

asimmetriche con una conseguente maggiore sicurezza. 

La carta continuerà a comunicare con la sua grafica, i suoi colori, 

simboli, ologrammi, marchi, le sue tecnologie (anche duali) l’immagine di 

una persona, di un gruppo sociale e di uno stile di vita. 
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Glossario 

GLOSSARIO DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI 

RICORRENTI IN MATERIA DI CARTE 

ELETTRONICHE 

 

ATM: Automatic Teller Machine (it.: macchina sportello automatico) – Gli 

ATM sono apparecchiature finanziarie attivabili direttamente dal 

cliente, che può effettuare alcune operazioni di sportello, anche al 

di fuori del normale orario di ufficio, mediante l’uso di una carta 

e la digitazione del relativo codice segreto o PIN (Personal 

Identification Number). Gli ATM prevedono come funzioni di 

base l’erogazione di banconote (funzione cash dispenser). Molte 

banche hanno predisposto sui propri ATM ad integrazione del 

prelievo, altre operazioni disponibili solo per la propria clientela 

quali: il versamento, le interrogazioni del saldo e degli ultimi 

movimenti, le richieste di carnet di assegni, giriconto e bonifici, 

pagamenti di bollette e così via. 

 

BADGE: (it.: distintivo) – Termine impiegto in accezioni generiche come 

sinonimo di cartellino di identificazione, o in riferimento a carte 

di riconoscimento personale o per il controllo di accessi. 
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BANCHE DATI: Insieme di archivi (di dati) correlati, combinato con un 

sistema di registrazione, elaborazione e recupero di questi. 

 

CARTE A MICROPROCESSORE: Carte dotati di chip al silicio, nel 

quale è presente una unità di elaborazione (un microcomputer o 

microprocessore), che permette sia la definizione di un algoritmo 

di sicurezza per il controllo locale del codice segreto sia al 

colloquio con applicazioni interattive e multifunzionali 

programmabili e interagenti con terminali attrezzati con un 

lettore di badge predisposto allo scopo. Si tratta di una tecnologia 

assai sofisticata con caratteristiche implicite di sicurezza. Proprio 

in quanto difficilmente falsificabili, le carte a microprocessore 

sono indicate per l’impiego su terminali locali funzionanti off lne 

ovvero operanti in autonomia senza essere collegati in tempo 

reale a un sistema centrale. La memoria del microprocessore del 

tipo più comune è così ripartita: 

-ROM (Read Only Memory), comprensiva del sistema operativo; 

-RAM (Random Access Memory), impiegata come area di lavoro; 

-EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), utile 
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alla registrazione delle transazioni; 

-EEPROM (Electrically EPROM). 

 

CARTE DI CREDITO: Le carte di credito sono quei documenti che 

consentono al portatore di beneficiare di una linea di credito per 

l’acquisto di beni o servizi fino ad un massimale prestabilito (in 

base ad un accordo preventivo tra emittente e consumatore). 

Consentono il pagamento presso punti di vendita convenzionati 

con l’emittente. 

 

CARTE DI DEBITO: Danno accesso al conto bancario dell’utente al 

quale vengono addebitate pressoché con decorrenza immediata 

le operazioni effettuate per mezzo della carta (es. prelievo di 

banconote presso un cash dispenser). 

 

CARTE FIDELITY: (it.: carte privative) – Carte di credito bilaterali 

utilizzabili esclusivamente presso i punti di vendita della stessa 

catena commerciale. Per quanto concerne la tecnologia della 

carta, il settore commerciale (già impostato sulla codifica a barre 

dei propri prodotti), può ricorrere a carte a bar code, accessibili al 
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lettore ottico di cui sono dotati i registratori di cassa che, oltre ad 

identificare il codice e il prezzo della merce, possono così 

consentire l’abbinamento del cliente alla merce venduta. Rilevare 

le abitudini di spesa della propria clientela, significa per 

l’esercente potersene servire per azioni mirate di marketing 

(mailing, buoni premio, sconti fedeltà, etc.). Alcune carte sono 

dotate di banda magnetica. 

 

CARTE INTELLIGENTI: Sinonimo di carte a microprocessore o di 

smart card. 

CARTE MULTIFUNZIONI: Carte che, sulla base di accordi 

commerciali preesistenti, consentono al portatore di accedere a 

più servizi di fornitori diversi. 

 

CARTA TRAVEL AND ENTERTAINMENT – CARTA T&E: (It.: 

carta per viaggi ed intrattenimenti) – Carte di credito a 

pagamento differito prevalentemente destinate da particolari 

emittenti ad una clientela classificabile come appartenente a classi 

ad alto reddito. Principalmente queste carte servono al 

pagamento delle spese effettuate nei settori alberghiero, della 
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ristorazione e dei trasporti. 

 

CASH ADVANCE: (It. Anticipo di contante) – Operazione di anticipo di 

contante a portatori di carte di credito da parte di uno sportello 

bancario o di un ATM di una banca o di una società finanziaria 

aderente al marchio. 

 

CASH DISPENSER: (It.: dispensatore di contante) – Sportello 

automatico abilitato unicamente alla funzione di erogazione di 

contante. 

 

CHARTEFORUM ITALIA-FTI: Iniziativa peramente del Forum per la 

Tecnologia dell’Informazione, che promuove la conoscenza, la 

diffusione e l’adozione delle carte elettroniche sia per 

applicazioni in ambito sociale sia per applicazioni in ambito 

finanziario. 

 

CHIP: (It.: circuito integrato) – Componente al silicio ricoperto da un 

circuito stampato solitamente di colore dorato che realizza la 

funzione di interfaccia fisica tra il componente stesso e il modo 

 -171-



Glossario 

esterno. 

 

CHIP CARD: (It.: carta a circuito integrato) – Termine riferito sia alle 

carte a microprocessore che alle carte a memoria.  

 

CRITTOGRAFIA/DECRITTOGRAFIA: La crittografia è una tecnica 

di manipolazione delle informazioni che consente di ottenere 

testi incomprensibili a chi non ne possiede la chiave di lettura. La 

decrittografia consiste nel procedimento inverso. 

 

EDI: (Electronic Data Interchange) (It.: scambio elettronico di 

informazioni) – L’EDI è un servizio realizzato da gruppi di 

aziende secondo procedure standard che consente lo scambio di 

documenti tra le aziende stesse ed ai propri partner commerciali. 

L’informazione di partenza, può essere scritta secondo i canoni 

del mittente, ed essere poi “tradotta” in un linguaggio 

comprensibile per il destinatario. In questo modo si riesce ad 

evitare al destinatario tutto il lavoro necessario per riportare nella 

forma da lui desiderata certe informazioni e ad averle già 

registrate su un supporto informatico. 
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EFT: (Electronic Funds Transfer) (It.: trasferimento di fondi per via 

elettronica) – Ogni trasferimento di fondi attuato per via 

telematica. Il contestuale regolamento contabile è da taluni 

considerato elemento essenziale per realizzare un vero 

trasferimento elettronico di fondi: la nozione di “electronic fund 

transfert” è tuttavia attribuita normalmente anche ai casi in cui le 

informazioni viaggino elettronicamente e il regolamento 

contabile delle partite avvenga in un momento successivo. 

 

EFT-POS: (Electronic Fun Transfer Point Of Sala) (It.: terminale punto di 

vendita che consente il trasferimento di fondi per via elettronica) 

– I sistemi POS costituiscono una ulteriore evoluzione delle 

apparecchiature automatiche, intesi a realizzare il pagamento 

mediante trasferimento elettronico di fondi addebitando il cliente 

titolare della carta ed accreditando l’esercente presso cui il POS è 

collocato. Constano di terminali dotati di lettori di carta e di una 

tastiera-display (detta PIN PAD) per la digitazione PIN e la 

visualizzazione dell’importo della spesa. I terminali EFT-POS 

possono essere variamente integrati con apparecchiature 
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dell’esercente (anche se l’attuale normativa sull’uso dei 

registratori di cassa è molto rigida e non consente, come sarebbe 

opportuno, una vera e propria fusione). I terminali EFT-POS 

sono collegati ad un centro elaborativo che può essere quello 

della banca o dell’esercente, se il sistema di POS è 

monoaziendale, oppure un centro consortile se il sistema è 

interaziendale. Il cliente regola l’acquisto attivando il terminale 

EFT-POS mediante una plastic card. Il sistema può operare 

svolgendo in tempo reale le proprie funzioni oppure rinviandone 

una parte a tempi successivi, in genere a fine giornata. 

 

EMITTENTE DELLA CARTA: (card issuer) – Secondo la definizione 

del Codice Europeo di buona condotta in materia di pagamento 

elettronico equivale a “Qualsiasi istituto di credito o 

organizzazione di carte che possa rilasciare una carta di 

pagamento ad uso elettronico o, anche, imprese di produzione o 

di servizi che possano rilasciare questo tipo di carte. 

 

FIDELITY CARD: (It.: carte privative) – Carte di credito utilizzabili 

esclusivamente presso I punti di vendita della stessa catena 
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commerciale. Per quanto concerne la tecnologia della carta, il 

settore commerciale (già impostato sulla codifica a barre dei 

propri prodotti), può ricorrere a carte a bar code, accessibili al 

lettore ottico di cui sono dotati i registratori di cassa che, oltre ad 

identificare il codice e il prezzo della merce, possono così 

consentire l’abbinamento del cliente alla merce venduta. Rilevare 

le abitudini di spesa della propria clientela, significa per 

l’esercente potersene servire per azioni mirate di marketing 

(mailing, buoni premio, sconti fedeltà, etc.). 

 

FILE: Insieme organizzato di dati unitari o record in una carta. 

 

ICT: (Information and Communication Technology) (It.: Tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione) – Concetto che si 

sostanzia in una doppia convergenza: quella delle tecnologie 

(elettroniche, informatiche e di comunicazione) inerenti al 

trattamento della informazione e quella delle forme in cui 

l’informazione e quella delle forme in cui l’informazione può 

esprimersi. L’ICT è dunque l’insieme di tutte le tecnologie che 

concorrono all’elaborazione, organizzazione, trasmissione, 
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scambio ordinato, rappresentazione, riproduzione 

dell’informazione nelle accezioni: testo, dati, voce, immagini 

fisse, animazioni e/o combinazioni di esse. 

 

INTEROPERATIVITA’: Apertura dei sistemi elettronici di pagamento 

all’uso di carte emesse in Paesi diversi da quello di residenza. 

 

MONETA ELETTRONICA: Informazioni (espresse in bit) relative ad 

addebito/accredito sui conti delle parti in causa in una 

transazione commerciale. 

 

OFF LINE: (It.: fuori linea) – Modalità di funzionamento di unità e 

dispositivi non oepranti sotto il controllo di un sistema centrale 

di elaborazione. Un sistema off line presenta il vantaggio di non 

dipendere per la conclusione di una transazione si conclude 

infatti localmente sfruttando l’intelligenza del terminale locale. 

Per contro subentrano problemi di sicurezza e di governabilità 

del sistema (si dovrà attrezzarsi per distribuire localmente un 

elenco, per zona o a scandaglio, delle carte emesse o per lo meno 

di quello bloccate). 
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PASSWORD: Dato che può essere richiesto dall’applicazione per essere 

presentato alla carta dal suo utilizzatore prima che i dati possano 

essere elaborati. 

 

PIN: (Personal Identification Number) (It.: numero personale 

d’identificazione) – Codice segreto (solitamente variabile da 4 a 6 

cifre) da rilasciare al cliente in abbinamento ad una carta 

elettronica e da digitare all’atto della transazione a scopo di 

riconoscimento del titolare della carta da parte del sistema. 

 

PLAFOND: Disponibilità massima consentita dall’emittente della carta in 

termini di importo di prelievo e/o di spesa. 

 

PLASTIC CARD: (It.: carte plastiche) – Termine inglese che indica in 

generale tutte le carte con supporto plastico. 

 

POS (Point of sale) POS Retail: Ha una duplice valenza: - Terminale 

installato presso unpunto di vendita, comunemente noto come 

registratore di cassa intelligente, nell’ambito della grande 
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distribuzione. – Terminale bancario a cui il registratore di cassa è 

collegato, nell’ambito bancario. 

 

RECORD: Stringa di byte che può essere gestita come un insieme unico 

dalla carte ed al quale ci si riferisce attraverso un numero di 

record o un identificatore di record. 

 

SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO: Il sistema elettronico 

di pagamento, sintetizzabile con il termine di “moneta 

elettronica”, è un prodotto della cosiddetta “era della tecnologia 

finanziaria di massa” che si prefigura come un processo 

irreversibile di declino del contante e di avvento delle carte di 

pagamento, meglio note come carte plastiche o plastic cards 

anche se in futuro la plastica potrebbe essere sostituita dal titanio. 

Le banche e le imprese commerciali hanno colto le potenzialità 

delle innovazioni tecnologiche distribuendo queste carte al fine di 

consentire il pagamento di beni o servizi per mezzo di un sistema 

elettronico e stimolando forme di collaborazione interaziendali 

ed internazionali. 
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TELEMATICA: Connubio tra “telecomunicazioni” e “informatica”: 

indica in senso lato il trattamento ed il trasferimento di dati 

informatici, resi possibili dalla combinazione dell’informatica e 

delle telecomunicazioni. 

 

TERMINALE: Apparecchiatura per l’entrata/uscita di dati in un sistema 

di elaborazione, ad esso collegata mediante una linea di 

trasmissione (es. un EFT-POS, un display, etc.) 
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