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Cari lettori e lettrici,
questa newsletter è dedicata ad un recente convegno organizzato da Consumers’Forum
sui sistemi di pagamento e sul loro impatto sulle abitudini dei consumatori: un argomento
che sta diventando sempre più importante a livello italiano ed europeo anche se spesso il
dibattito sul tema si è rivelato incompleto, nonostante l’importanza delle problematiche che
impattano sui consumatori ogni giorno.
I pagamenti elettronici hanno radicalmente mutato le vite dei consumatori e noi tutti speriamo di poter continuare a beneficiarne in futuro. Basti pensare che l’e-commerce, oggi diffuso in percentuali tutt’altro che sottovalutabili anche in Italia, non potrebbe esistere senza
pagamenti elettronici.
Leggi tutto
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L’Italia è ancora il popolo del contante. Non
ci sono stime ufficiali a riguardo ma è facile
desumere - sulla base dei dati disponibili
e delle numerose ricerche sul fenomeno,
non ultima quella presentata da Consumers’Forum – che attualmente almeno il
90% dei pagamenti avviene in contanti.
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Leggi la ricerca “Gli italiani e le carte tra abitudini e aspettative.”
A cura di Hall&Partners per Consumers’ Forum, in occasione del convegno “Sistemi di pagamento per
consumatori consapevoli.”,
Roma 24 ottobre 2012
Scarica la ricerca
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SAVE THE DATE: “Authority nazionali ed europee: prospettive per la
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Roma 28 novembre 2012
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Le mie riflessioni partono da una recente
ricerca dell’Eurosistema che stima in circa
130 miliardi il costo sociale dei sistema dei
pagamenti, pari all’1 per cento del PIL; la
metà di questi costi sono legati a quelli per
l’effettuazione di pagamenti in contante
per i profili di sicurezza e di movimentazione che comportano in tutta la filiera del
pagamento;

Qual è il modo migliore per modificare il
comportamento di una così vasta categoria di utilizzatori del servizio, cioè modificare le abitudini delle persone dal ritiro e
uso del contante all’utilizzo della moneta
elettronica? L’abitudine dei consumatori
cambia solo se questi ultimi percepiscono
la convenienza dell’utilizzo ...

Leggi tutto

Leggi tutto

Conciliazione Paritetica. Seminario di formazione Conciliatori:
Telecom Italia/Associazioni Dei
Consumatori.
Roma 12-13-14 novembre 2012
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ventando sempre più
importante a livello italiano ed europeo anche
se spesso il dibattito sul tema si è rivelato incompleto, nonostante l’importanza delle problematiche che impattano sui consumatori
ogni giorno.
I pagamenti elettronici hanno radicalmente
mutato le vite dei consumatori e noi tutti speriamo di poter continuare a beneficiarne in
futuro. Basti pensare che l’e-commerce, oggi
diffuso in percentuali tutt’altro che sottovalutabili anche in Italia, non potrebbe esistere
senza pagamenti elettronici.
Altro aspetto importante che mi preme sottolineare, perché spesso sottovalutato: le
carte di pagamento consentono di controllare
meglio le proprie finanze rispetto al contante. La tecnologia che sta alla base delle carte permette di gestire i soldi, via e-banking o
smartphone, tramite strumenti avanzatissimi
dei quali i consumatori (e le banche) si fidano
al 100%. Questa osservazione ci permette di

affermare che la sicurezza è una delle componenti essenziali dei sistemi di pagamento
di oggi. Senz’altro le carte sono più sicure
del contante, basti pensare al rischio di un
furto o uno scippo: il contante è perso per
sempre, le carte con una semplice telefonata
diventano inutilizzabili. Ma la sicurezza delle
carte si rivela decisiva soprattutto nei pagamenti online, in virtù delle garanzie messe a
disposizione dal sistema e rese possibili dai
continui investimenti in tecnologie avanzate
da parte dei principali player del mercato, per
la tutela della sicurezza in primis dei consumatori, ma anche dei commercianti che ad
essi si affidano.
Anche Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, nel suo intervento
ha fatto riferimento alla sicurezza sottolineando che “in questo ambito ci sono ancora ampi
margini di miglioramento: gli Istituti di Credito,
ad esempio, dovrebbero rendere più agevoli,
facili e veloci il risarcimento a seguito della
clonazione delle carte quando c’è una denuncia ad un’autorità pubblica”.
E ancora: gran parte dei Governi, soprattutto
nei Paesi del Sud Europa dove la crisi si è fatta sentire più duramente, stanno implementando politiche di sviluppo ed incentivazione
dei sistemi di pagamento elettronici per favorire la tracciabilità e quindi, più in generale, la
trasparenza dei pagamenti. Come tutti sappiamo, questo tema è centrale per il Gover-

no Monti, non solo nella guerra all’evasione
fiscale, che riguarda i privati, ma anche nella
lotta contro l’uso distorto di risorse pubbliche
fatto da membri della Pubblica Amministrazione, una questione che, di questi tempi, sta
molto a cuore ai cittadini italiani di ogni orientamento politico.
Per questo Consumers’ Forum ha ritenuto
importante offrire un’occasione di confronto
proprio nei giorni in cui a Bruxelles la Commissione Europea sta esaminando le possibili misure per tenere sotto controllo i sistemi
di pagamento. L’attenzione delle istituzioni
comunitarie è emersa nel gennaio scorso,
quando la Commissione ha pubblicato il suo
Libro Verde sul mercato dei pagamenti elettronici, posto in consultazione, sul quale sono
state poi raccolte diverse decine di pareri.
A fine settembre, il Parlamento Europeo ha
mandato un segnale politico invocando una
legislazione europea sull’intero sistema dei
pagamenti e, in particolare, sulla riduzione
dei costi delle carte. Da parte sua la Commissione, entro la fine del mese, esprimerà le
proprie intenzioni in merito a questa legislazione, ma già ci sono segnali precisi della volontà di procedere in maniera concreta verso
la metà del 2013.
Il convegno è stata anche l’occasione di presentare i risultati della ricerca che Consumers’
Forum ha commissionato ad Hall&Partners
“Gli italiani e le carte tra abitudini e aspettati-

ve”. Dall’indagine emerge che la comodità è
di gran lunga il fattore più importante al momento di scegliere una carta di credito o di
debito come metodo di pagamento, con preferenza per la carta di credito rispetto a quella
di debito. La ricerca mette in luce, però, anche
non pochi timori che i consumatori nutrono: è
convinzione comune, ad esempio, che l’attuale sistema sia più caro per il consumatore
e il commerciante, con una larga maggioranza di persone che non crede che il sistema
sia oneroso per la banca o il fornitore della
carta. In effetti, la percezione del consumatore è che le carte di pagamento sono un costo
che ricadrà su di lui e che sarà sempre così
anche in presenza di un sistema meno oneroso per il commerciante. “La percezione dei
consumatori, soprattutto sui costi, andrebbe
modificata” ha detto Enza Gioia, Director Institutional and External Relation, Communication. Corporate Partnership Support - Agos
Ducato “e una efficace campagna di comunicazione che evidenzi i vantaggi dell’utilizzo
delle carte di pagamento non è più rimandabile soprattutto laddove si considera che si
tratta di prodotti assai complessi”.
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Finanze
– come dimostrato dal
recente “Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento”
elaborato dal Dipartimento del Tesoro – che
in Italia l’utilizzo delle carte di pagamento risulti più sicuro che in altri paesi.
Perché allora i consumatori sono così restii a
pagare con strumenti alternativi al contante?
Innanzitutto è un problema di consapevolezza: in molti ignorano le opportunità connesse
all’utilizzo delle carte di credito. Ad esempio,
in quanti sanno che facendo un bonifico online piuttosto che allo sportello della propria
banca si risparmiano tre euro? Questo è solo
uno dei tanti vantaggi, ma la lista è lunga.
Che fare per incentivare l’uso delle carte di

pagamento? Si povrebbe pensare ad una
soluzione tipo do ut des, simile a quella realizzata per il conto corrente di base: lo Stato
concede qualcosa, come l’abolizione dell’imposta di bollo per talune categorie sociali,
ed in cambio gli intermediari si impegnano
a contenere i costi per l’utilizzo di certi strumenti di pagamento. In effetti, il conto corrente di base è stato il punto di arrivo di un
processo già iniziato nel 2007, con l’avvio
dei lavori per l’adeguamento dei pagamenti
della PA ai nuovi standard SEPA (Area unica
dei pagamenti in euro) : si tratta di conti correnti a costi contenuti, trasparenti e facilmente comparabili, offerti senza spese alle fasce
più disagiate della popolazione. Duplice l’obiettivo che si è posto il decreto SalvaItalia:
risolvere il problema dei pensionati che non
possono più incassare in contanti il proprio
assegno, ma più in generale, avvicinare un
maggior numero di italiani, che ancora non
ne fanno uso, ai mezzi di pagamento elettronico. Si può ritenere che entrambi questi
obiettivi siano stati raggiunti.
Continua invece a persistere il problema,
lamentato dalle imprese, di un costo eccessivo delle commissioni a loro carico: da questo punto di vista la risposta non può essere
drastica. E’ vero che il contante costa, ma
anche i pagamenti elettronici non sono ‘un
pasto gratis’: il punto medio tra l’esigenza
di contenere i costi e un servizio efficiente

è dato da due elementi: la trasparenza, ovvero far emergere tutti gli elementi di costo
in maniera chiara, e la confrontabilità, un indicatore sintetico di costo, da costruire sulla
falsariga di quanto già previsto per i conti
correnti, potrebbe essere la soluzione.
Ultima annotazione sulla semplificazione:
in questo settore è necessario semplificare le procedure. Troppe volte si è confusa
la tutela dei consumatori con un aggravio di
informazioni. Se c’è la consapevolezza che
una categoria sociale ha più difficoltà nella
comprensione di certi prodotti bisognerebbe
ideare un prodotto specifico, idoneo alle esigenze di questa categoria.
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aspetti spesso sottovalutati dal consumatore.
La stessa ricerca rileva che il costo per la singola transazione di pagamento è minore nei
paesi in cui vi è una più ampia diffusione degli
strumenti di pagamento elettronici.
I dati confermano quindi che l’efficienza complessiva dell’industria dei pagamenti, misurata
in termini di costo, è strettamente legata alle
economie di scala connesse all’utilizzo di strumenti elettronici; è questo un primo dato che
dovrebbe aver presente il “consumatore consapevole”. I dati per il nostro paese, di prossima diffusione, confermano le valutazioni complessive a cui perviene lo studio europeo, ma
prospettano un percorso di cambiamento nelle
abitudini di pagamento dei consumatori molto
arduo.
Difatti se in Europa un consumatore effettua in

media 188 pagamenti non in contanti, per l’Italia questo dato e pari a 68, dietro di noi vi sono
solo Grecia, Romania e Bulgaria; in termini di
valori per il 2011 per ogni carta si è rilevato un
prelievo medio di 2500 euro a fronte di pagamenti per 2000 euro.
Una valutazione dell’utilizzo efficiente delle
carte nel confronto europeo può condursi raffrontando il “cash-card ratio” (totale prelievi
contante ATM su totale prelievi ATM più pagamenti con POS, che misura la diffusione dell’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici
nelle abitudini di pagamento del consumatore)
ed il numero di pagamenti per ciascun POS; in
questo confronto il nostro paese si colloca nel
quadrante che possiamo classificare meno efficiente perché caratterizzato da basso numero di pagamenti e più elevato cash-card ratio
a conferma della predominanza di prelievi di
contante. Anche l’importo medio dei prelievi di
contante che in Italia è di 180 euro è più elevato (64%) rispetto alla media europea.
Questi dati non sono peraltro ascrivibili ad una
scarsa diffusione delle carte, che negli ultimi
anni hanno avuto una crescita costante, o al
numero dei POS installati, la cui diffusione è
in linea con quella che si osserva in altri paesi.
Il consumatore coglie l’opportunità offerta dallo
strumento per prelevare i contanti in un arco
temporale non legato alla disponibilità dello
sportello bancario ma mostra ancora vischiosità nell’abbandonare la “fisicità” nei pagamenti
per motivazioni che possono ascriversi ai temi

della sicurezza o dell’accettazione da parte
degli esercenti e della Pubblica Amministrazione, ancora fortemente legata all’utilizzo del
contante e di strumenti non elettronici nei rapporti con il cittadino. La riluttanza all’accettare
per i pagamenti le carte è confermata anche
da analisi del cash-card ratio per aree geografiche e comparti merceologici da cui risulta
positivamente correlato con il basso grado di
penetrazione dei POS presso alcuni settori di
attività e le piccole imprese.
Nel percorso di avvicinamento ad un utilizzo
più diffuso degli strumenti di pagamento elettronici un ruolo importante può svolgerlo la
regolamentazione; il decreto SalvaItalia va in
questa direzione laddove pone il divieto ai pagamenti in contanti superiori a mille euro ed
introduce il c.d. “conto di base” per consentire
a tutti l’accesso ai servizi bancari essenziali
che, al ricorrere di particolari condizioni, possono essere azzerati; alcune caratteristiche
previste per il conto, in ordine alla numerosità
dei prelevamenti presso banche diverse dalla
propria, tendono ad evitare lo snaturamento
del divieto di pagamenti superiori ai mille euro
da parte della Pubblica Amministrazione posto
per ridurre l’utilizzo del contante e contestualmente favorire l’ampliamento dei pagamenti
elettronici. Nella stessa direzione si muovono
le previsioni del recente Decreto Sviluppo Bis
che prevede, entro il 2014, l’obbligo di accettazione degli strumenti elettronici per i pagamenti sia alla PA sia, al superamento di soglie da
individuare, ai privati.

Sulla diffusione degli strumenti di pagamento
alternativi al contante pesa anche la percezioni
dei consumatori della sicurezza di questi strumenti. Su questo aspetto i dati sulle frodi per
l’utilizzo delle carte sono rassicuranti e l’impegno delle istituzioni per rafforzare i presidi di
sicurezza è costante. A livello europeo le autorità di vigilanza bancaria e di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti hanno costituito il SecuRePay, un forum di cooperazione volto ad
approfondire le questioni di rilievo in materia di
sicurezza dei pagamenti elettronici al dettaglio
nella UE. Il mandato è di sviluppare un corpus
di conoscenze in materia condiviso tra le autorità partecipanti ed emanare Raccomandazioni per le aree di maggiore rilevanza. I primi
lavori hanno portato all’emanazione di Raccomandazioni per la sicurezza dei pagamenti via
Internet, nei prossimi mesi si concluderanno i
lavori per individuare i presidi di sicurezza per
i pagamenti che si avvalgono della tecnologia
NFC degli smartphone, la nuova frontiera per
i pagamenti.
Concludendo possiamo quindi richiamare alcune “consapevolezze”: il contante costa, gli
strumenti di pagamento elettronici sono più
efficienti e vi è il costante impegno delle autorità per favorirne la loro diffusione definendo
un quadro di riferimento a presidio della sicurezza.
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dell’utilizzo dell’uno piuttosto che dell’altro
strumento. E’ stato così quando gli italiani
hanno deciso di spostarsi in massa verso il
telefono cellulare e poi ancora lo smartphone: hanno compreso che avere un cellulare
sempre a portata di mano era più comodo
rispetto alla fatica di cercare un gettone ed
una cabina telefonica. E, soprattutto, non c’è
stato alcun intervento legislativo a riguardo.
Questo vale anche per i sistemi di pagamento alternativi al contante. Il primo elemento è
il fatto che la moneta elettronica offre maggiori opportunità, convenienze, comodità,
fruibilità e sicurezza rispetto al contante.
Nell’ambito della Cabina di Regia sull’Agenda Digitale ci siamo occupati in particolare
di E-commerce. Ecco, l’uso della moneta
elettronica consente ad esempio di usufruire di servizi online. Le diverse categorie di

soggetti, in primis i consumatori, devono capire che l’utilizzo della moneta elettronica è
più conveniente e comodo 1. Come? È imprescindibile l’utilizzo ampio di campagne di
comunicazione. Ma non solo. E’ necessario
affrontare la questione relativa ai costi. L’utilizzo del contante ha un costo – le stime lo
quantificano in circa 10 miliardi di euro annui– ma è un costo occulto, non dichiarato.
Ciascun cittadino, chi più chi meno, ne paga
l’utilizzo: il problema è che non è palese. Il
primo passo necessario dovrebbe essere
quello di rendere confrontabile questo costo
rispetto a quello della moneta elettronica.
Un po’ estremizzando in un’ottica orientata
all’incentivazione della moneta elettronica,
bisognerebbe far pagare l’uso del contante
come si paga quello della moneta elettronica.
Dal punto di vista dell’interesse pubblico,
inoltre, l’utilizzo di strumenti di pagamento
che rende tracciabili i movimenti finanziari
riduce l’evasione. La legge prevede l’obbligo. Il POS ha una diffusione eterogenea tra
le diverse categorie e in alcuni casi (come
per certe attività professionali) ci sono ampi
margini di miglioramento. Il Decreto Crescita
2 individua nel 2014 la data entro cui con la
carta di debito si pagheranno anche le prestazioni di beni e servizi: un modo per semplificare la vita della gente e per contrastare
l’evasione fiscale.

Ultima nota, le commissioni bancarie. E’ necessario che ci sia maggiore trasparenza
per ciascuna componente di costo. Tuttavia
la riduzione delle commissioni viaggia di pari
passo con il processo di diffusione. Occorre
dunque che ciascun attore faccia la propria
parte per arrivare ad una riduzione dei costi
per tutti.
1. Dall’indagine è emerso che il 90% degli intervistati
dichiarano l’uso del contante più comodo.
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