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OBIETTIVI 

Il progetto prevede l’attivazione di sportelli di informazione e supporto 
ai consumatori su temi bancari, finanziari e assicurativi. 

- Fornire ai consumatori e alle fasce più deboli informazioni, dati, 
elementi conoscitivi e suggerimenti che illustrino in maniera agile, 

semplice ed efficace i diritti dei consumatori e degli utenti e gli 
strumenti di tutela a loro disposizione. 

- Fornire ai cittadini elementi di valutazione che possano permettere di 
affrontare le molteplici problematiche legate al settore bancario, 

finanziario e assicurativo per risolvere nella maniera più veloce possibile 
eventuali truffe, inadempienze o comportamenti non corretti di utenti e 

consumatori. 
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INTRODUZIONE  
 

 

L’obiettivo generale che si vuole raggiungere con il progetto “P.O.D.C.A.S.T.-B.” è quello di Implementare la conoscenza 

del cittadino del complesso mondo dei contratti bancari, assicurativi ed educazione finanziaria.  

L’obiettivo di carattere generale di questo piccolo manuale è, quindi, quello di promuovere e garantire la più ampia 

partecipazione di cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi del settore bancario, finanziario e 

assicurativo attraverso un progetto specificatamente strutturato affinché, attraverso questo, siano migliorate 

l’informazione, la formazione, l’educazione e l’assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e 

giuridici per il settore sopra indicato.  

 

Vogliamo toccare gli argomenti legati alla digitalizzazione per poter trattare tematiche quali la Prevenzione, le 

Opportunità, la Digitalizzazione per il Consumatore nelle Assicurazioni nei Servizi e nelle Transazioni Bancarie e per 

promuovere la cultura e la trasparenza dei Servizi e delle Transazioni Bancarie, favorendo la conoscenza e la 

consapevolezza dei diritti sanciti nel nostro ordinamento nonché di fornire adeguata informazione sui servizi di 

pagamento, le commissioni interbancarie e le garanzie per i consumatori è stato profondamente innovato dal recepimento 

in Italia della Direttiva UE 2015/2366 e del Regolamento UE n. 751/2015 (IFR Interchange Free Regulation) con il D.lgs 

n. 218/17 in vigore dal 13 Gennaio 2018. 

 

I temi trattati dal progetto “PODCAST-B” sono, quindi, tutti quelli relativi alla digitalizzazione per il settore bancario, 

finanziario ed assicurativo rivolti ai target qui specificati: utenti e consumatori con particolar riguardo agli anziani, alle 

persone svantaggiate, al Terzo Settore che tutela coinvolge e protegge le persone con svantaggio, imprese sociali e ditte 

individuali inserite per loro natura all’interno del Codice del Consumo. 

 

Buona lettura. 
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BLOCKCHAIN  

La blockchain (in italiano blocco e catena) consiste in informazioni digitali (il blocco) archiviate in un 

database pubblico (la catena), costituito da vari blocchi, ognuno dei quali contiene delle transazioni. 

I blocchi sono tra loro collegati in rete in modo che ogni transazione avviata sulla rete debba essere 

validata dalla rete stessa nell’ «analisi» di ciascun singolo blocco.  La block chain risulta così costituita 

da una catena di blocchi che contengono più transazioni ciascuno. 

I COMPONENTI BASILARI DELLA BLOCKCHAIN: 

• Nodo: sono i partecipanti alla blockchain e sono costituiti fisicamente dai server di 

ciascun partecipante. 

• Transazione: è costituita dai dati che rappresentano i valori oggetto di “scambio” e che 

necessitano di essere verificati, approvati e poi archiviati. 

• Blocco: è rappresentato dal raggruppamento di un insieme di transazioni che sono unite 

per essere verificate, approvate e poi archiviate dai partecipanti alla blockchain. 

• Ledger: è il registro pubblico nel quale vengono “annotate” con la massima trasparenza 

e in modo immutabile tutte le transazioni effettuate in modo ordinato e sequenziale. Il 

Ledger è costituito dall’insieme dei blocchi che sono tra loro incatenati tramite una 

funzione di crittografia e grazie all’uso di hash. 

• Hash: è una operazione (non Invertibile) che permette di mappare una stringa di testo 

e/o numerica di lunghezza variabile in una stringa unica ed univoca di lunghezza 

determinata. L’Hash identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco. Un hash non 

deve permettere di risalire al testo che lo ha generato. 

 

 

LE CARATTERISTICHE DELLA BLOCKCHAIN 

Le principali caratteristiche delle tecnologie blockchain sono l’immutabilità del registro, la 

tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche.  

Esistono tre tipologie di blockchain: 

• pubblica, a cui chiunque può accedere alla pari ed effettuare transazioni una volta scaricata 

la blockchain; 

• appartenente a un consorzio, e quindi formata da un gruppo prestabilito di nodi, a cui può 

accedere chiunque oppure i soli partecipanti al consorzio, a volte con accesso limitato alle 

informazioni; 

• privata, e quindi gestita da una sola organizzazione (può essere il caso di un’azienda che la 

utilizza per tutta la sua attività, di cui tutti i partecipanti sono a conoscenza). 
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Nello specifico i "blocchi" sulla blockchain sono costituiti da informazioni digitali. In particolare, sono costituiti 

da tre parti: ad esempio, negli acquisti online i blocchi archiviano informazioni su transazioni come la data, 

l'ora e l'importo. 

I blocchi archiviano informazioni su chi partecipa alle transazioni. Invece di usare il vero nome dell’acquirente, 

l’acquisto viene registrato senza alcuna informazione identificativa usando una "firma digitale" unica, un po' 

come un nome utente. Ogni blocco memorizza informazioni che lo distingue dagli altri blocchi. Ogni blocco 

memorizza un codice univoco chiamato "hash" che consente di distinguerlo da ogni altro blocco. Gli hash 

sono codici crittografici creati da algoritmi speciali.  

Supponiamo che l’utente abbia effettuato un acquisto su Amazon, ma mentre è in transito, decide di 

acquistare un altro oggetto. Anche se i dettagli della nuova transazione sembrerebbero quasi identici all’ 

acquisto precedente, possiamo ancora distinguere i blocchi a causa dei loro codici univoci. 

Mentre il blocco, in questo caso, viene utilizzato per archiviare un singolo acquisto da Amazon, la realtà è 

leggermente diversa. Un singolo blocco sulla blockchain Bitcoin può effettivamente archiviare fino a 1 MB di 

dati. A seconda delle dimensioni delle transazioni, ciò significa che un singolo blocco può ospitare poche 

migliaia di transazioni sotto lo stesso tetto. 

 

COME FUNZIONA? 

Quando un blocco memorizza nuovi dati, questi vengono aggiunti alla blockchain. Affinché un blocco venga 

aggiunto alla blockchain, tuttavia, devono accadere quattro cose: 

Deve verificarsi una transazione. Continuiamo con l'esempio di un acquisto impulsivo su Amazon. Dopo aver 

fatto in fretta clic su più richieste di pagamento, l’utente va contro il suo miglior giudizio e fa un acquisto. 

Come visto in precedenza, in molti casi un blocco raggrupperà potenzialmente migliaia di transazioni, quindi 

l’acquisto Amazon verrà impacchettato nel blocco insieme alle informazioni sulle transazioni di altri utenti. 

Quella transazione deve essere verificata. Dopo aver effettuato tale acquisto, è necessario verificare la 

transazione. Con altri registri pubblici di informazioni, come la Securities Exchange Commission, Wikipedia o 

la biblioteca locale, c'è qualcuno incaricato di controllare i nuovi dati inseriti. 

Con Blockchain, tuttavia, quel lavoro viene lasciato a una rete di computer. Quando l’utente effettua il suo 

acquisto da Amazon, quella rete di computer si precipita per verificare che quella transazione sia avvenuta 

come l’utente ha disposto. Cioè, confermano i dettagli dell'acquisto, inclusi il tempo della transazione, 

l'importo in dollari e i partecipanti.  

Tale transazione deve essere archiviata in un blocco. Dopo che  transazione è stata verificata come accurata, 

ottiene il via libera. L'importo in dollari della transazione, la firma digitale dell’acquirente e la firma digitale 

di Amazon sono tutti archiviati in un blocco. Lì, la transazione si unirà probabilmente a centinaia o migliaia di 

altri simili.  

A quel blocco deve essere dato un hash vale a dire che una volta verificate tutte le transazioni di un blocco, 

deve essere assegnato un codice identificativo univoco chiamato hash. Al blocco viene anche assegnato 

l'hash del blocco più recente aggiunto alla blockchain.  

Una volta eseguito l'hashing, il blocco può essere aggiunto alla blockchain. Quando quel nuovo blocco viene 

aggiunto alla blockchain, diventa pubblicamente disponibile per chiunque, anche per l’acquirente.  
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APPLICAZIONI PRATICHE 

La blockchain è in realtà un modo abbastanza affidabile per archiviare dati su molti tipi di transazioni. In 

effetti, la tecnologia blockchain può essere utilizzata per archiviare dati su scambi di proprietà, passaggi in 

una catena di approvvigionamento e persino per esprimere voti amministrativi o politici. La rete di servizi 

professionali Deloitte ha recentemente intervistato 1.000 aziende in sette paesi sull'integrazione della 

blockchain nelle loro operazioni aziendali. Il loro sondaggio ha rilevato che il 34% aveva già un sistema 

blockchain in produzione oggi, mentre un altro 41% prevedeva di implementare un'applicazione blockchain 

entro i prossimi 12 mesi. Inoltre, quasi il 40% delle aziende intervistate ha dichiarato che avrebbe investito $ 

5 milioni o più in blockchain nel prossimo anno.  

Ecco alcune delle applicazioni più popolari della blockchain che vengono esplorate oggi. 

 

IMPIEGO NEL SETTORE BANCARIO 

Forse nessun settore trarrà beneficio dall'integrazione della blockchain nelle sue operazioni commerciali più 

del settore bancario. Gli istituti finanziari operano solo durante l'orario di lavoro, cinque giorni alla settimana. 

Ciò significa che se provi a depositare un assegno venerdì alle 18, probabilmente dovrai aspettare fino a 

lunedì mattina per vedere che i soldi colpiscono il tuo account.  

Anche se effettui il tuo deposito durante l'orario di lavoro, la transazione può richiedere da uno a tre giorni 

per la verifica a causa del volume di transazioni che le banche devono regolare. Integrando la blockchain nelle 

banche, i consumatori possono vedere le loro transazioni elaborate in appena 10 minuti, praticamente il 

tempo necessario per aggiungere un blocco alla blockchain, indipendentemente dall'ora o dal giorno della 

settimana. Con la blockchain, le banche hanno anche l'opportunità di scambiare fondi tra istituzioni in modo 

più rapido e sicuro.  

Nel settore della compravendita di azioni, ad esempio, il processo di regolamento e di compensazione può 

richiedere fino a tre giorni (o più a lungo, se le banche negoziano a livello internazionale), il che significa che 

il denaro e le azioni sono congelati per quel periodo. Data l'entità delle somme coinvolte, anche i pochi giorni 

in cui il denaro è in transito può comportare costi e rischi significativi per le banche. Capgemini, una società 

di consulenza francese, stima che i consumatori potrebbero risparmiare fino a $ 16 miliardi in commissioni 

bancarie e assicurative ogni anno attraverso applicazioni basate su blockchain. 

 

UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN NELL’AMBITO SANITARIO 

Gli operatori sanitari possono sfruttare la blockchain per archiviare in modo sicuro le cartelle cliniche dei 

loro pazienti. Quando una cartella clinica viene generata e firmata, può essere scritta nella blockchain, che 

fornisce ai pazienti la prova e la sicurezza che la cartella clinica non può essere modificata. Questi record di 

salute personale potrebbero essere codificati e archiviati sulla blockchain con una chiave privata, in modo 

che siano accessibili solo da determinate persone, garantendo così la privacy. Gestire i dati medici dei 

pazienti attraverso un sistema condiviso, permetterebbe ai medici di condividere informazioni sui pazienti 

in maniera sicura e veloce, e quindi aiuterebbe molto la medicina e la sanità a migliorare il servizio offerto 

ai pazienti, con la possibilità di avere sotto controllo l’intera cartella clinica di un paziente, e quindi di 

conoscere in anticipo la storia del paziente, in modo da somministrare cure migliori e in tempi più rapidi. 
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UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Anche la blockchain nella Pubblica Amministrazione trova ambiti di applicazione. Ad esempio, Blockchain 

ha il potenziale per eliminare la necessità di scansionare documenti e rintracciare i file fisici negli uffici delle 

pubbliche amministrazioni.  

Potrebbe infatti aiutare la Pubblica Amministrazione e i cittadini ad avere una vera identità digitale, 

condivisa e implementata in questo sistema, con diversi vantaggi tra cui: rendere più difficile l’evasione 

fiscale, avere un controllo maggiore dei cittadini e quindi combattere la criminalità, servizi semplificati in 

tutti i settori della Pubblica Amministrazione (invio di dati semplificato), e molto altro. 

 

UTILIZZO NELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE 

I fornitori possono utilizzare la blockchain per registrare le origini dei materiali che hanno 

acquistato. Ciò consentirebbe alle aziende di verificare l'autenticità dei loro prodotti, insieme a 

etichette di etica e salute come "Biologico", "Locale" e "Commercio equo e solidale". Come 

riportato da Forbes, l'industria alimentare si sta muovendo nell'uso della blockchain per tracciare 

sempre più il percorso e la sicurezza del cibo durante il viaggio dalla fattoria all'utente. 

Blockchain nel voto 

Il voto con blockchain ha il potenziale per eliminare la frode elettorale e aumentare l'affluenza 

degli elettori, come è stato testato nelle elezioni di medio termine di novembre 2018 in Virginia 

Occidentale.  

Ogni voto verrebbe archiviato come un blocco sulla blockchain, rendendoli quasi impossibili da 

manomettere. Il protocollo blockchain manterrà anche la trasparenza del processo elettorale, 

riducendo il personale necessario per condurre un'elezione e fornire ai funzionari risultati 

immediati. 

La Blockchain può effettivamente essere pensata come la combinazione di diverse tecnologie 

esistenti.  

Sebbene queste tecnologie stesse non siano nuove, sono i modi in cui sono combinate e applicate 

che hanno portato alla blockchain. 

Queste sono le tre tecnologie: 

• CRITTOGRAFIA A CHIAVE PRIVATA 

• RETE DISTRIBUITA CHE INCLUDE UN LIBRO MASTRO CONDIVISO 

• MEZZI DI CONTABILITÀ PER LE TRANSAZIONI E LE REGISTRAZIONI RELATIVE ALLA RETE 
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RETE DISTRIBUITA 

La firma digitale dell'elemento di crittografia viene quindi combinata con il componente della 

tecnologia di rete distribuita. La tecnologia Blockchain funge da grande rete di individui che 

possono fungere da validatori per raggiungere un consenso su varie cose, comprese le transazioni. 

Questo processo è certificato da una verifica matematica e viene utilizzato per proteggere la rete. 

Per il solo fatto di combinare l'uso di chiavi crittografiche con una rete distribuita, la blockchain 

consente nuovi tipi di interazioni digitali. 

PROCESSO DI CONFERMA 

Uno degli aspetti più importanti della tecnologia blockchain è il modo in cui conferma e convalida 

le transazioni. Nell'esempio sopra, in cui due persone desiderano condurre una transazione online, 

ognuna con una chiave privata e una pubblica, la blockchain consente alla prima persona (persona 

A) di utilizzare la propria chiave privata per allegare informazioni relative alla transazione alla 

chiave pubblica di la seconda persona (persona B).   

Queste informazioni insieme fanno parte di un blocco, che contiene una firma digitale, un 

timestamp e altre informazioni rilevanti sulla transazione, ma non le identità delle persone 

coinvolte nella transazione.  

Quel blocco viene quindi trasmesso attraverso la rete blockchain a tutti i nodi o ad altre parti 

componenti della rete, che fungeranno quindi da validatori per la transazione. 

Tutto questo invio di informazioni e la validazione di blocchi richiede enormi quantità di potenza di 

calcolo. 

In termini pratici, può sembrare irrealistico aspettarsi che milioni di computer in tutto il mondo 

siano disposti a dedicare potenza di calcolo e altre risorse a questo sforzo.  

Una soluzione a questo problema per la rete blockchain è il mining.  

L'estrazione mineraria è legata a un problema economico tradizionale chiamato "tragedia dei beni 

comuni".  

In parole povere, questo concetto riassume una situazione in cui gli individui che agiscono in modo 

indipendente nel proprio interesse personale tendono a comportarsi in modo contrario al bene 

comune di tutti gli utenti a seguito dell'esaurimento di una risorsa attraverso la loro azione a 

livello collettivo. 

Nel processo di convalida blockchain, un individuo che rinuncia a una piccola parte del suo potere 

computazionale per fornire un servizio alla rete guadagna così una ricompensa. 

Agendo per interesse personale (con l'obiettivo di guadagnare la ricompensa: in questo caso, una 

piccola quantità di criptovaluta), quella persona è stata incentivata per aiutare a soddisfare le 

esigenze della rete più ampia. 

Mining 
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Perché comunque passare attraverso questo complicato processo di validazione?  

Per le reti blockchain, questo è un passaggio cruciale per assicurare che le criptovalute non 

possano essere spese in più transazioni contemporaneamente, un concetto noto come doppia 

spesa.  

Per proteggere dalla doppia spesa, le reti blockchain devono garantire che le criptovalute siano 

allo stesso tempo possedute in modo univoco che intrise di valore. 

Un modo per fornire questo servizio è far sì che i nodi all'interno della rete blockchain fungano da 

componenti del sistema di contabilità stessa, mantenendo una cronologia delle transazioni per 

ogni moneta in quella rete lavorando per risolvere complicati problemi matematici.  

Questi nodi servono per confermare o rifiutare blocchi che rappresentano frammenti di 

informazioni sulle transazioni.  

Se la maggior parte degli operatori di nodo arriva alla stessa soluzione a un problema, il blocco 

viene confermato e viene aggiunto alla catena di blocchi che esiste prima di esso.  

Questo nuovo blocco è timestamp ed è probabile che contenga informazioni su vari aspetti delle 

transazioni passate. 

È qui che c'è spazio per le variazioni a seconda della particolare rete: alcune reti blockchain 

includono alcuni tipi di informazioni nei loro blocchi, mentre altri includono diversi insiemi di 

informazioni. 

ASPETTI NORMATIVI 

Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che 

usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, 

architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la 

convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da 

crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. 

Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su 

registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti 

predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa 

identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati 

dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri 

distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 

del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.  

Il decreto semplificazione, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8ter, commi 1, 2 e 

3, fissa, per la prima volta, le definizioni di Blockchain e Smart Contract. Di seguito il testo.  



 

 11 

1. «Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici 

che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, 

architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la 

convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da 

crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.» 

2. Si definisce "smart contract " un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su 

registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti 

predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa 

identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati 

dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

decreto semplificazione, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8ter, commi 1, 2 e 

3, 

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri 

distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 

del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 

Appare evidente che la preoccupazione principale del testo normativo è stata quella di fissare il 

principio di non discriminazione della validità e della certezza dei dati per il solo fatto che la 

certificazione di questi avvenga tramite la tecnologia Distributed Ledgers Technology (dlt) o 

Blockchain.  

Blockchain e DTL, da un punto di vista giuridico, sono strumenti informatici il cui scopo è quello di 

certificare, ad un dato momento, alcuni contenuti digitali analogamente a quanto accade per la 

firma digitale o per la PEC.  

In questo senso, la definizione di DLT, si concentra sul meccanismo di funzionamento 

dello strumento tecnologico con lo scopo didelimitare anche ilperimetro funzionale, e dunque lo 

scopo, dello stesso. 

La tecnica legislativa, a ben guardare, è la stessa usata per disegnare i tratti delle firme 

elettroniche: eIDAS e CAD infatti, definite, ad esempio, le caratteristiche tecnologiche della firma 

digitale, dispongono che la stessa abbia un valore giuridico quasi identico alla firma autografa. 

Appare evidente, quindi, che il legislatore ha collocato la Blockchain nel solco dei sistemi di 

notarizzazione temporale dei dati informatici, valorizzando al meglio le funzioni di certificazione 

delle DLT. 

Manca certamente l’elemento certificatore rappresentato dal prestatore dei servizi fiduciari, ma le 

garanzie intrinseche del sistema, infinitamente più ampie rispetto a qualunque altra tecnologia 

oggi esistente, rendono tale scarto temporale più che tollerabile, mentre la normativa interna, 

quando attesta che la validità di un documento informatico è legata alle caratteristiche di 

sicurezza, integrità e immodificabilità è certamente idonea a conferire alle DTL una  
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SMART CONTRACT 
Uno Smart Contract è la traduzione o trasposizione in codice di un contratto in modo da verificare 

in automatico l’avverarsi di determinate condizioni e di autoeseguire in automatico azioni nel 

momento in cui le condizioni determinate tra le parti sono raggiunte e verificate. 

Lo Smart Contract ha bisogno di un supporto legale per la sua stesura, ma non ne ha bisogno per la 

sua verifica e per la sua attivazione. 

L’esempio più semplice è quello delle polizze Auto legate alla scatola nera. Le clausole si attivano o 

si disattivano in funzione dei dati registrati nella scatola. 

Eppure, lo Smart Contract fa riferimento a degli standard di comportamento e di accesso a  

determinati servizi e viene messo a disposizione, accettato e implementato come forma di 

sviluppo di servizi tradizionali e senza che sia necessariamente espresso che si tratti di Smart 

Contract. 

Gli Smart Contract giuridicamente sono in possesso di una natura ibrida, da un lato sembrano 

presentare, all’atto della loro programmazione, le caratteristiche tipiche dell’opera dell’ingegno 

comunemente definita software, mentre dall’altro, nella loro declinazione operativa, assumono le 

caratteristiche del documento informatico, secondo la definizione che ne dà la normativa 

nazionale.  

La diffusione degli Smart Contract impone di affrontare precise questioni di standardizzazione. 

È fondamentale garantire che il codice con cui sono scritti non possa essere modificato; è 

necessario accertare che le fonti di dati che determinano le condizioni di applicazione siano 

certificate e affidabili; è necessario certificare i metodi di screening e di controllo di tali fonti, 

applicando regole che rappresentano la parte più importante dei contratti. 

Siamo in un ambito dove gli  standardtecnologici si intrecciano con la necessità di disporre di 

sempre più precise garanzie legali. 

tecnologici si intrecciano con la necessità di disporre di sempre più precise garanzie legali. 

Anche spostando l’attenzione sul valore giuridico dei dati che vengono elaborati nell’ambito di una 

DLT e ampliando l’oggetto dell’indagine agli Smart Contract, l’attività interpretativa rimane, 

quindi, piuttosto complessa in ragione dell’assoluta novità che la tecnologia delle DLT porta nel 

mondo del diritto. 

 

UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN NEGLI SMART CONTRACTS 

Uno Smart Contract è è la traduzione o trasposizione in codice di un contratto. Tale codice può essere 

integrato nella blockchain per facilitare, verificare o negoziare un contratto.  I contratti intelligenti operano 

in una serie di condizioni accettate dagli utenti.  Quando tali condizioni sono soddisfatte, i termini 

dell'accordo vengono automaticamente eseguiti. 
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CYBERSECURITY 
 

La CyberSecurity rappresenta un campo relativo alla 

sicurezza informatica: strumenti e tecnologie la cui 

funzione è quella di proteggere i sistemi informatici 

dagli attacchi dall'esterno. Questo campo si basa sulla 

protezione della confidenzialità, integrità e 

disponibilità di un sistema informatico. Caratteristiche 

cui si aggiunge l'autenticità delle informazioni. Nella 

Cyber Security sono presenti elementi giuridici, umani, 

tecnici e organizzativi in grado di analizzare i punti 

vulnerabili di un sistema, le minacce e i rischi associati. 

Sinonimo di CyberSecurity è l’IT Security rappresenta 

l’insieme delle tecnologie e dei processi progettati per 

garantire la protezione di reti, sistemi operativi, 

programmi, dati e informazioni da accessi non 

autorizzati, attacchi e danni. In ambito informatico, i 

dati sono numeri, lettere, immagini, suoni, simboli 

ecc., ai quali viene attribuito un significato, affinché 

rappresentino una realtà, in maniera elementare. Più dati, elaborati e associati ad altri fattori attraverso un 

computer, danno vita a un’informazione. Più precisamente, l’informazione è il risultato dell’interpretazione 

di un insieme di dati che possono incrementare le conoscenze di un soggetto. Il termine deriva dal latino e 

significa dare forma alla mente, ossia insegnare.  

LE FINALITÀ DELL’IT SECURITY  

Lo scopo principale dell’IT Security è quindi garantire la protezione dell’integrità fisica (hardware) e logico-

funzionale (software) di un sistema informatico e dei dati in esso contenuti o scambiati in rete, 

minimizzandone la vulnerabilità. Differenti tipi di insidie minacciano:  

• il funzionamento delle applicazioni, 
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• la riservatezza delle informazioni immagazzinate sui computer e veicolate attraverso Internet. È un tema 

centrale, considerata la pervasività dell’ICT nella sfera privata e lavorativa di tutti noi. Più tecnologia usi per 

svolgere le tue attività quotidiane, più cresce il rischio di perdere o subire un furto di dati e informazioni.  

 

GLI STANDARD DI SICUREZZA INFORMATICA 

Gli standard di sicurezza informatica definiscono le regole che le organizzazioni devono attivare per ridurre 

al minimo la quantità e la pericolosità delle minacce derivanti da Internet e dalla gestione di dati e 

informazioni digitali. 

Lo standard ISO/27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della 

sicurezza delle informazioni - Requisiti) è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e 

gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI o ISMS, dall’inglese Information 

Security Management System), e include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica e organizzativa. La 

versione più recente della norma è la ISO/IEC 27001:2013, che andrà gradualmente a sostituire la versione 

2005. Ogni organizzazione, con l’assistenza di provider specializzati, può acquisire una certificazione di qualità 

che attesta l’allineamento del proprio sistema alle regole prevista dallo standard.  

 

COSA PROTEGGERE?  

Nell’ambito dell’IT Security, quindi, si protegge:  

• l’insieme delle componenti essenziali del computer (sistemi operativi, programmi e dati),  

• le reti che mettono in connessione i singoli dispositivi informatici. Per comprendere a pieno le implicazioni 

di questo argomento, è indispensabile soffermarsi sulla definizione teorica di sicurezza informatica. Il rischio, 

in genere, è la risultante dell’equazione tra minaccia/vulnerabilità e contromisure. • La minaccia rappresenta 

l’azione capace di nuocere.  

• La vulnerabilità rappresenta il livello di esposizione rispetto alla minaccia in un determina to contesto.  

• La contromisura è l’insieme delle azioni attuate per prevenire la minaccia. Ci preme sottolineare che le 

contromisure non sono unicamente soluzioni tecniche ma anche il risultato della formazione e della 

sensibilizzazione rivolte agli utenti. Per poter rendere sicuro un sistema, è necessario identificare le minacce 

potenziali per conoscere e prevedere le possibili strategie del male intenzionato. Obiettivi della sicurezza 

informatica La sicurezza informatica, in generale, consiste nell’assicurare che le risorse hardware e software 

di un’organizzazione o di un utente siano usate unicamente nei casi e nei modi previsti dalle norme e dagli 

accordi intercorsi tra le parti. L’obiettivo della sicurezza informatica è di garantire cinque aspetti dell’ICT:  

• l’integrità dei dati: devono effettivamente essere quelli che le parti in causa legittimamente sono convinti 

che siano;  

• la confidenzialità: solo le persone autorizzate devono poter accedere alle risorse scambiate;  

• la disponibilità: coloro che ne hanno diritto devono poter sempre accedere a un servizio o alle proprie 

risorse; 

• il non ripudio: una transazione o un’azione svolta non può essere negata a posteriori dall’operatore;  

• l’autenticazione: assicura l’identità di un utente, garantendo a ciascun corrispondente che il suo partner sia 

effettivamente quello che crede.  
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I DIVERSI TIPI DI MINACCE 

Le minacce a cui sono esposti sistemi operativi, dati e informazioni sono riconducibili a due ordini di 

fenomeni.  

• Gli eventi accidentali. Si tratta delle conseguenze di eventi non ponderabili e legati a elementi casuali quali, 

ad esempio, gli eventi atmosferici che determinano l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica e 

possono avere delle conseguenze sui sistemi operativi e sui dati.  

• Gli eventi indesiderati. Sono le operazioni compiute da soggetti intenzionati a danneggiare il funzionamento 

dei dispostivi o a sottrarre informazioni e dati. In questo caso possiamo distinguere ulteriormente tra:  

− attacchi malevoli, finalizzati a intaccare il funzionamento dei sistemi,  

− accesso ai dispositivi da parte di soggetti non autorizzati e finalizzati alla sottrazione di dati e informazioni.  

CRIMINI INFORMATICI E HACKER  

Attacchi malevoli e accessi non autorizzati sono crimini informatici: sono, cioè, crimini caratterizzati dal fatto 

di essere stati compiuti attraverso l’utilizzo della tecnologia informatica. Usando dispositivi mobili di 

archiviazione e/o collegamenti remoti della rete, un male intenzionato può compromettere, anche in 

maniera grave, il funzionamento di un PC (o di un altro dispositivo), minando l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati e delle informazioni immagazzinate. Per la natura immateriale della minaccia, questo 

tipo di infrazioni sono più complesse da riconoscere e costituiscono, quindi, uno dei più importanti ambiti di 

studio dell’IT Security. Chi è l’hacker Avrai sicuramente già sentito la parola inglese hacker. Si utilizza per 

identificare gli autori di crimini informatici. Come capita spesso, la traduzione non è proprio precisa, almeno 

rispetto alle origini. Quando negli USA si è cominciato a usarla (anni ’50), questa parola aveva un’accezione 

positiva: indicava gli studiosi che cercavano di superare creativamente i problemi tecnici e operativi dei primi 

sistemi informatici. 

Un hacker, quindi, è prima di tutto un programmatore, cioè un utente capace di scrivere il codice con cui 

sono costruiti i software. Lavora, continuamente, per migliorarli e renderli più accessibili a tutti (da questo 

deriva la radice etimologica dell’espressione: il verbo to hack significa tagliare, sfrondare, aprirsi un varco fra 

le righe di codice che compongono un software). Con l’andar del tempo, è emersa la figura dell’esperto 

informatico che, abusando delle proprie abilità, sfrutta eventuali buchi nel sistema informatico 

dell’organizzazione (o dell’utente) che ha preso di mira, per:  

• mandare in crash il sistema stesso,  

• sottrarre dati e informazioni da utilizzare a proprio piacimento. Da qui è derivata la distinzione tra l’hacker 

etico, il programmatore, e l’hacker immorale che compie crimini informatici. Il tema è articolato: comporta 

notevoli implicazioni, sociali e politiche. Si discute molto circa la liceità/moralità di azioni di hackeraggio 

messe in atto contro grandi organizzazioni, accusate dall’opinione pubblica di minare democrazia, libertà e 

benessere dei cittadini (banche, multinazionali, aziende che producono armi, case farmaceutiche e così via). 

Categorie principali di criminali informatici Aldilà delle riflessioni appena proposte, non ci sono dubbi circa 

l’illegalità di numerosi e specifici attacchi. Chi li identifica come coloro che sottraggono dati, li definisce, in 

maniera più precisa, cracker.  

Ci sono ulteriori categorie o suddivisioni:  

• i phracher sono specializzati nel furto di programmi che offrono servizi telefonici gratuiti o nella 

penetrazione in computer e database di società telefoniche;  
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• i phreaker utilizzano numeri telefonici o carte telefoniche per accedere ad altri computer. Generalizzando, 

si potrebbe dire che esistono due grandi categorie di hacker:  

• i black hat delinquono,  

• i white hat tengono alla loro moralità e alla legalità di tutte le azioni poste in essere. 

come proteggersi dai cyberattacchi 

Cosa devono fare aziende e singoli utenti per proteggersi dalle minacce informatiche? I nostri migliori 
consigli di Cybersecurity sono riportati di seguito: 

1. Aggiornare il software e il sistema operativo: questo permette di sfruttare le patch di sicurezza più 
recenti. 

2. Utilizzare software antivirus: soluzioni di sicurezza come Kaspersky Total Security sono in grado di 
rilevare e rimuovere le minacce. Il software deve essere aggiornato regolarmente per garantire il 
massimo livello di protezione. 

3. Utilizzare password complesse: assicuratevi di utilizzare password difficili da indovinare. 
4. Non aprire allegati e-mail di mittenti sconosciuti: potrebbero essere infettati dal malware. 
5. Non fare clic sui link contenuti nei messaggi e-mail di mittenti sconosciuti o in siti web non 

familiari: è un metodo comune per diffondere il malware. 
6. Evitare di utilizzare reti Wi-Fi non protette negli spazi pubblici: le reti pubbliche espongono i 

dispositivi agli attacchi Man-in-the-Middle. 
L’ emergenza Covid e la grande digitalizzazione (forzata e immediata) che le imprese hanno dovuto 

fronteggiare per continuare a lavorare anche in smart working si è riflessa sul mercato della cybersecurity: 

secondo l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection 2021 del Politecnico di Milano, nel 2020 il 40% delle 

grandi imprese ha subìto più attacchi informatici rispetto all’anno precedente. 

 

L’uso insieme di mezzi personali e aziendali per lavorare e il boom delle piattaforme di condivisione hanno 

reso tutti più vulnerabili. Parallelamente la crisi economica ha costretto le aziende a ridurre i budget: il 19% 

ha diminuito gli investimenti in cybersecurity e solo il 40% li ha aumentati. Ma il 54% delle imprese 

l’emergenza è stata un’occasione positiva per investire in tecnologie e aumentare la sensibilità sul tema. 

 

Il mercato ha rallentato la sua corsa ma non si è fermato: la spesa in cybersecurity ha toccato quota 1,37 

miliardi di euro (+4% sul 2019). Quelle che hanno avuto più difficoltà ad adeguarsi ai nuovi requisiti e ai nuovi 

modelli di organizzazione sono state le imprese più piccole: per il 49% delle pmi sono aumentati gli attacchi 

informatici. C’è una maggior consapevolezza sulla sicurezza, ma le realtà più piccole devono ancora lavorare 

su come tradurre la teoria in pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaspersky.it/total-security
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PRIVACY 
Il Regolamento (UE) 2016/679 (General 

Data Protection Regulation — GDPR), 

ovvero il Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, introduce una nuova 

impostazione in materia di privacy, e 

fornisce una disciplina unitaria sul 

trattamento dei dati rispondente alle 

attese del processo globale di 

digitalizzazione. Il GDPR, infatti, introduce 

nuovi principi, tra cui quello di 

accountability. L’accountability è una sfida 

per le pubbliche amministrazioni, poiché 

richiede un significativo cambio di 

approccio, teso a modificare i ruoli del 

titolare del trattamento dei dati e 

dell’interessato. Al fine di rendere più 

trasparente l’amministrazione pubblica, 

spetta al titolare del trattamento provare 

il rispetto delle nuove regole, e allo stesso 

tempo adattarsi ai nuovi istituti previsti 

dal GDPR (valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati, notificazione delle violazioni, idoneità delle misure di sicurezza). Le condizioni di liceità 

del trattamento dei dati valgono sia per i soggetti privati che per le amministrazioni pubbliche. A titolo 

esemplificativo, il GDPR statuisce che quando la viola zione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e 

le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli 

interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative. È evidente, 

dunque, che i soggetti pubblici dovranno ricorrere a esperti competenti nella gestione dei dati affinché 

realizzino le valutazioni di impatto sulla privacy necessarie. Il GDPR inoltre prevede la figura obbligatoria del 

Data Protection Officer (DPO); il GDPR, per tanto, impone alle amministrazioni nuovi adempimenti e 

numerose attività di adeguamento. Il 4 settembre 2018 è stato infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

205 il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che contiene le disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale al GDPR.  

 

INTERNET OF THINGS  

Nel 1999 Kevin Ashton, un ingegnere inglese, ha introdotto la locuzione Internet of things (che in Italiano si 

traduce con la locuzione «Internet delle cose») per indicare l’estensione di Internet anche al mondo degli 

oggetti. Internet of things è un sistema che collega Internet al mondo fisico, in modo che gli oggetti 

comunichino tra di loro. L’identificazione di ciascun oggetto avviene tramite minuscoli transponder a 

radiofrequenza, oppure mediante codici a barre o codici grafici bidimensionali impressi sull’oggetto. Le 

applicazioni di Internet of things riguardano, dunque, la produzione dei beni di consumo 

(l’immagazzinamento, la distribuzione, la vendita o l’assistenza postvendita), o anche il tracciamento di 

oggetti persi o rubati. 
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La portata innovativa di tali applicazioni ha benefici indiscussi, come peraltro accade per il maggior numero 

delle invenzioni della scienza e della tecnica. Contestualmente, le innova zioni possono entrare in conflitto 

con l’interesse alla tutela dei dati dei soggetti e dei mezzi connessi. Il numero dei dispositivi connessi a 

Internet of things è in crescente aumento, e in futuro la connessione riguarderà anche, a titolo 

esemplificativo, i termostati, i dispositivi medico-dia gnostici e molto altro. A tutto ciò consegue la 

produzione di ingenti quantità di dati, poiché tutti i dispositivi con nessi raccolgono dati capaci di fornire 

informazioni dettagliate sui clienti, sino a giungere alla completa profilazione degli stessi. La c.d. profilazione 

consente, infatti, sia di orientare la produzione, adattando il prodotto da commercializzare a una categoria 

individuata di potenziali consumatori, sia di incentivare nuovi consumi tramite la creazione di specifici 

prodotti funzionali ai bisogni manifestati dai consumatori. Il risultato è che chiunque può «ricostruire» le 

abitudini, i bisogni, la propensione al consumo di determinati beni, le opinioni, in breve, la personalità 

dell’individuo. Di conseguenza, tra individui e informazioni, o meglio, tra interessi dei singoli e modalità di 

circolazione delle informazioni si va istituendo un nuovo rapporto. I problemi legati alla diffusione dei dati e 

alla conseguente profilazione non sono nuovi, e sono stati da tempo affrontati mediante l’introduzione e la 

definizione del diritto alla riservatezza, con tutte le relative accezioni. L’analisi complessiva e generale del 

GDPR suggerisce una rinnovata attenzione del legislatore europeo al tema dei diritti della personalità e, nello 

specifico, della riservatezza. L’art. 16 del GDPR, infatti, attribuisce all’interessato il diritto di rettifica, ovvero 

«il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo». Anche il successivo art. 17 del GDPR risponde al medesimo intento di accresciuta 

protezione della personalità. (Sancisce infatti il diritto all’oblio, ovvero il diritto dell’interessato «di ottenere 

dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano», e indica i casi in cui il 

titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare i dati personali). Le fonti giuridiche in materia di 

trattamento dei dati personali Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea due nuovi atti in materia di trattamento dei dati personali.  

• Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

• La Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali), nonché alla libera 

circolazione di tali dati. La Direttiva (UE) 2016/680 stabilisce per la prima volta norme comuni per il 

trattamento dei dati a fini giudiziari e di polizia all’interno di tutti gli Stati membri. L’obiettivo principale della 

Direttiva è innalzare le garanzie per la privacy dei cittadini nei casi di trattamento dei dati per motivi giudiziari 

e di polizia 

 

I TRATTI DISTINTIVI DEL GDPR  

Il Regolamento (UE) 2016/679 — noto come GDPR (General Data Protection Regulation) — è entrato in vigore 

il 24 maggio 2016, ed essendo un atto self-executing, è immediatamente esecutivo nell’ordinamento degli 

Stati membri. Tuttavia, a partire dal 25 maggio 2018, per una sua espressa previsione, il GDPR sostituisce la 

disciplina previgente. Il GDPR prendere atto delle nuove sfide per la protezione dei dati che l’evoluzione 

tecnologica e la globalizzazione comportano, oltre a considerare che la portata della condivisione e della 

raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. Le recenti iniziative legislative in materia di 

protezione dei dati mirano ad adeguare la normativa al mutamento dettato dall’evoluzione tecnologica, 

soprattutto in tema di aumento dei flussi transfrontalieri e dei dati scambiati tra pubblici e privati. Pertanto, 

il legislatore europeo sottolinea come l’evoluzione tecnologica richieda un quadro normativo più solido e 
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coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione che, affiancato da efficaci misure di attuazione, 

contribuisca a creare il clima di fiducia necessario per lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato 

interno. Il GDPR non contiene una normativa differenziata in ragione dello status di titolare del trattamento 

pubblico o privato, e non contiene neanche norme dedicate al settore pubblico. Alla base della normativa 

non c’è, dunque, la natura pubblica o privata del titolare del trattamento, ma la tipologia del trattamento 

stesso. Di conseguenza, l’intero provvedimento è suscettibile di essere applicato alla pubblica 

amministrazione.  

IL CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DEL GDPR  

Una delle caratteristiche più significative del GDPR è il suo ambito di applicazione, che modifica la tradizionale 

definizione del principio di stabilimento. Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali, 

indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione europea, e si applica 

inoltre ai titolari e ai responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione europea che:  

• trattano dati di persone fisiche che si trovano nell’Unione europea;  

• effettuano attività di monitoraggio sul comportamento di persone fisiche che si trovano nell’Unione 

europea nella misura in cui tale comportamento avvenga nell’Unione europea. La protezione dei dati 

personali è dunque estesa a coloro che si trovano nell’Unione europea indipendentemente dal luogo in cui il 

trattamento dei dati personali è eseguito. L’applicazione di tale principio, inoltre, comporta la tutela anche 

dei trattamenti effettuati da titolari che non siano stabiliti nell’Unione Europea, purché tali trattamenti 

abbiano come oggetto dati personali che si trovano anche virtualmente nell’Unione europea. Le norme del 

Regolamento sono dotate, pertanto, di una sostanziale extraterritorialità.  

LA DEFINIZIONE DI DATO PERSONALE NEL GDPR  

Tra gli aspetti più significativi del GDPR, c’è la definizione di dato personale, arricchita dall’introduzione 

dell’identificativo online. Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, il dato personale è «qualsiasi informazione riguardante 

una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che 

può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». 

Il riferimento del GDPR è esclusivamente al dato personale inerente alle persone fisiche. La disciplina 

previgente, la Direttiva 95/46/CE (denominata Direttiva madre), consentiva invece ai singoli Stati di 

introdurre una disciplina nazionale che estendesse la tutela della riservatezza anche alle persone giuridiche. 

Nel GDPR non ci sono le definizioni di dati personali sensibili e giudiziari. Gli artt. 9 e 10 ne danno 

un’indicazione generale con l’introduzione del riferimento ai «dati relativi alla salute». La circostanza fattuale 

per cui i minori sono parte integrante e attiva della società dell’informazione induce il legislatore europeo a 

precisare all’art. 8 che «per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai 

minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore 

abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è 

prestato o auto rizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per 

legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni».  

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE  

Una delle novità più significative del Regolamento è l’introduzione del principio di responsabilizzazione 

(accountability) che attribuisce ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di 

comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali. Il principio di 
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responsabilizzazione trova la sua disciplina nel art. 74 del GDPR che afferma l’opportunità di «stabilire la 

responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che 

quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto». Nello specifico, il 

titolare del trattamento dovrebbe mettere in atto misure adeguate ed efficaci, e dovrebbe essere in grado di 

dimostrare il proprio grado di conformità delle attività di trattamento con il GDPR, compresa l’efficacia delle 

misure. Il principio di responsabilizzazione introduce importanti innovazioni nei sistemi di gestione dei dati, 

con il passaggio da un approccio formale di semplice rispetto della normativa a uno sostanziale, e dunque 

più efficace, di tutela dei dati connesso con le misure di sicurezza, con l’analisi del rischio e con la valutazione 

di impatto privacy. In tal senso, il paragrafo 2 dell’art. 5 del GDPR introduce il principio di 

responsabilizzazione, stabilendo che il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi 

applicabili al trattamento dei dati e deve essere in grado di comprovarlo. L’approccio applicativo del GDPR 

ribalta dunque la prospettiva: assegna infatti ai titolari del trattamento l’obbligo di autovalutazione in 

relazione al trattamento effettuato, al tipo dei dati personali trattati, ai rischi derivanti da tale trattamento e 

alla adeguatezza delle misure tecniche e organizzative predisposte affinché il trattamento sia conforme al 

GDPR. Una ulteriore applicazione del principio si rinviene nella previsione dell’obbligo del titolare di 

dimostrare di aver rispettato i principi generali e di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. 

La responsabilizzazione, dunque, deve essere intesa sia come autovalutazione di conformità sia come 

capacità di dimostrare il rispetto delle disposizioni del GDPR.  

 

 

 

I PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I principi di liceità, correttezza e trasparenza sono alla base della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali (art. 5 del GDPR), così come la necessità del consenso, in coerenza con quanto previsto dalle 

regolamentazioni precedenti. Oltre a liceità, correttezza e trasparenza, l’art. 5 del GDPR sancisce gli ulteriori 

principi applicabili al trattamento dei dati personali.  

• Limitazione delle finalità: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime.  

• Minimizzazione dei dati: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati.  

• Esattezza: i dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati.  

• Limitazione della conservazione: i dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.  

• Integrità e riservatezza: i dati personali sono trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza e 

protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti. 1.6 L’informativa sui dati personali I GDPR indica i criteri 

da rispettare durante la redazione delle informative volte a ottenere un consenso informato e consapevole 

dell’interessato (art. 12, GDPR). I criteri sono quindi puntualità, efficacia, intelligibilità e comprensibilità delle 

informazioni sui modi di trattamento dei dati. È previsto l’utilizzo di moduli, schemi e disegni idonei a 

informare e diffondere le notizie sulla correttezza dei trattamenti da parte dei responsabili. 
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IDENTITÀ DIGITALE 

 

L'Identità Digitale, come abbiamo visto 
collegata con il dato personale, è l'insieme dei 
dati e delle informazioni, o attributi, 
che definiscono il Titolare e costituiscono 
la rappresentazione virtuale dell'identità 
reale utilizzabile durante interazioni 
elettroniche con persone o sistemi informatici. 
Nella pratica, l'Identità Digitale è una chiave 
unica di accesso a tutti i servizi pubblici e a 
quelli delle aziende private che intendono 
usufruire di questo sistema diffuso di 
riconoscimento. 

Occorre difendere le proprie identità digitali e 

i dati che come utenti Internet 

quotidianamente diffondiamo, per metterci al 

sicuro da potenziali rischi di violazione di diritti 

quali l’immagine, l’onore, la reputazione e la 

riservatezza. Proteggere i propri dati personali. 

La Rete mette a disposizione dei propri utenti 

servizi gratuiti (mailing list, newsgroup, personal web site, wiki, blog, social network); i gestori delle 

piattaforme sociali chiedono però in cambio i dati personali al fine di tracciare le identità digitali degli stessi 

utenti. L’obiettivo è la profilazione degli utenti, cioè la raccolta ed elaborazione dei dati degli utenti di servizi 

online al fine di segmentare l’utenza in gruppi di comportamento a vantaggio delle aziende. A gestire i social 

network sono generalmente aziende che si finanziano vendendo pubblicità mirate; il loro valore di mercato 

dipende anche dalla loro capacità di analizzare in dettaglio il profilo, le abitudini e gli interessi dei propri 

utenti, per poi rivendere le informazioni a chi ne ha bisogno. Le interazioni che avvengono all’interno 

dell’ambiente digitale durante la navigazione lasciano numerose tracce di dati – e quindi informazioni – che 

si disperdono nella Rete, concorrendo a definire la digital footprint di ognuno, ossia la propria impronta 

digitale. La dispersione dei dati personali si manifesta sia nel corso della navigazione in Internet mediante 

browser (si pensi ai cookies, tecnica utilizzata dalle applicazioni web per archiviare e recuperare informazioni 

relative agli utenti), sia nell’utilizzo delle piattaforme di social networking. I social network, infatti, sono 

“piazze virtuali”, cioè luoghi d’incontro e scambio (fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici, ecc.) degli 

utenti della Rete; essi rappresentano uno straordinario strumento di condivisione e comunicazione, non privo 

– tuttavia – di rischi per la sfera personale degli individui. L’impressione di servirsi di uno spazio personale 

spinge di fatto gli utenti a esporre troppo la propria vita privata, rivelando dati e informazioni strettamente 

personali, azione con effetti da non sottovalutare. Le informazioni che si possono reperire online possono 

riguardare sia i caratteri personali (le cosiddette informazioni primarie), sia le abitudini sociali e i gusti 

commerciali (informazioni secondarie). Questi due tipi di informazioni, elaborate tra loro, formano il profilo-

utente. La pubblicità comportamentale, fondata sul tracciamento delle informazioni rilasciate dagli utenti nel 

corso della navigazione in Internet, di per sé non è vietata, ma quando si inseriscono dati personali su un sito 

di social network si perde il controllo degli stessi; i dati possono essere registrati da tutti i propri contatti e 

dai componenti dei gruppi cui si è aderito, rielaborati, diffusi, anche a distanza di anni. Spesso, inoltre, gli 

utenti non hanno a disposizione né gli strumenti necessari per capire quanto possano essere potenti le tracce 

digitali che lasciano, né quanto danno potrebbero causare, né tantomeno sanno quali dati vengono raccolti 



 

 23 

e da chi. Inoltre, i dati degli utenti valgono miliardi e c’è poco interesse alla trasparenza proprio perché, 

attraverso un utilizzo opaco dei dati degli utenti, molte aziende vendono pubblicità sulle proprie piattaforme. 

Per comprendere i rischi, occorre aver consapevolezza che tutti i dati presenti nella Rete sono in mano a due 

tipologie di entità e, più precisamente: chi (persona o società) riceve i dati degli utenti (ad esempio Facebook 

o Google) e chi (persona o società), partendo da dati grezzi, genera informazioni (esempio le compagnie che 

producono giochi o applicazioni per i social come Candy Crush). Questi soggetti sono di fatto aziende che 

cercano di estrarre quante più informazioni possibili dai dati al fine di venderle a terzi, molte volte all’insaputa 

dell’utente. Questo meccanismo, nelle mani sbagliate, può portare anche a manipolare o polarizzare 

opinioni; per questo, nel tempo, si è reso necessario un sistema di protezione dei dati. Proteggere i dati 

personali degli utenti da utilizzi illeciti o che vadano a violare la privacy degli stessi è fondamentale. Il dato 

personale rappresenta lo strumento attraverso il quale i legislatori, nazionali e comunitari, tutelano l’insieme 

dei diritti collegati all’identità personale. 

 

LA PROFILAZIONE  

L’informazione relativa alla prestazione del consenso per la c.d. profilazione prevede requisiti differenti 

rispetto alla semplice informativa. La profilazione è, infatti, un particolare tipo di trattamento dei dati, cui il 

GDPR ha dedicato significativa attenzione. L’importanza del tema è dimostrata dai numerosi richiami sia nei 

considerando del GDPR sia nel testo dei suoi articoli. L’art. 4 del GDPR offre una definizione giuridica della 

profilazione, intesa come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati per sonali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

economi ca, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica». Il concetto di profilazione non è più circoscritto alle informazioni 

inerenti la propensione al consumo di prodotti o l’utilizzo di servizi, ma è esteso a quanto direttamente 

riferibile all’interessato (età, sesso, situazione familiare o economica). Questa precisazione si è resa 

necessaria in seguito al diffondersi del Big Data e dell’IOT (Internet of things). Entrambe le tecnologie 

consentono infatti di raccogliere e mette in correlazione dati personali in modo sempre più invasivo e 

dettagliato per costruire modelli di offerta personalizzati. Il GDPR si applica a tutte le profilazioni 

automatizzate svolte all’interno dell’Unione Europa o che riguardano soggetti interessati situati nel territorio 

dell’Unione. La profilazione è subordinata a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere:  

 

• la specifica informazione all’interessato;  

• il diritto di ottenere l’intervento umano; 

• il diritto di esprimere la propria opinione;  

• il diritto di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione; 

 

• il diritto di contestare la decisione.  

I diritti dell’interessato in materia di profilazione sono, dunque, significativamente rispettati, ed è inoltre 

vietata la profilazione dei minori, cioè quando siano trattati dati sensibili, salvo che non vi sia un legittimo 

interesse del titolare del trattamento di portata almeno equivalente al diritto dell’interessato e siano 

adottate adeguate misure di protezione dei dati. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento 

alla profilazione eseguita in modo legittimo da parte di istituzioni o organismi nazionale ed europei. A seguito 

dell’opposizione da parte dell’interessato, il titolare del trattamento deve interrompere la profilazione, a 
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meno che non dimostri «l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato» (art. 21, paragrafo 1, del GDPR). 

 

IL DIRITTO DI ACCESSO  

L’importanza attribuita all’autorizzazione da parte dell’interessato alla raccolta dei dati ha an che il compito 

di potenziare e rendere effettivo il diritto di accesso al fascicolo relativo ai propri dati personali. L’art. 15 del 

GDPR definisce il diritto di accesso dell’interessato come quel diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

— senza ingiustificato ritardo — la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano. In altri termini, l’interessato ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento di prendere 

visione o di estrarre copia dei vari tipi di documenti a lui riferibili, in applicazione del più generale principio 

di trasparenza del trattamento dei dati personali. Il diritto di accesso è gratuito, pur restando ferma la 

possibilità per il titolare di addebitare i costi all’interessato in alcuni casi particolari (ad esempio, quando 

l’interessato richiede al tito lare copie di documenti). Se l’interessato richiede di accedere ai propri dati, il 

titolare ha l’onere di fornire all’interessato:  

• la copia dei dati personali oggetto di trattamento;  

• le ulteriori informazioni, tra cui:  

− le finalità del trattamento, 

− le categorie di dati personali trattati,  

− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,  

− il periodo di conservazione dei dati personali (quando possibile).  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano (art. 16 del GDPR); la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto all’oblio, art. 16 

del GDPR); e infine la limitazione del trattamento dei dati (diritto di limitazione di trattamento, art. 18 del 

GDPR). Inoltre, quando l’interessato esercita il diritto di accesso al proprio fascicolo, il titolare è tenuto a 

informare l’interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta e, in caso di ritardo, il titolare del 

trattamento è obbligato a darne giustificazione, precisando i motivi e comunicando la facoltà di proporre 

reclamo all’autorità garante o il ricorso all’autorità giudiziaria (art. 12 e art. 15, del GDPR). Se l’interessato 

presenta la richiesta di accesso mediante mezzi elettronici, le informazioni devono essere fornite in un 

formato elettronico «di uso comune», salvo diverse indicazioni. Infine, il titolare del trattamento ha il compito 

di verificare l’identità dell’interessato che richieda l’accesso ai suoi dati, adottando tutte le misure necessarie, 

per evitare che soggetti terzi possano abusivamente conoscere i dati trattati.  

IL DIRITTO ALL’OBLIO  

Il GDPR attua il riconoscimento normativo del diritto all’oblio, fino ad ora definito come il diritto del soggetto 

ad essere «dimenticato», e dunque a vedere i propri dati cancellati dalle banche dati (o dai mezzi di 

informazione) e dai motori di ricerca. L’art. 17 del GDPR prevede che «l’interessato ha il diritto di ottenere 

dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali». Affinché 

l’interessato possa esercitare il diritto all’oblio, occorre che si verifichi uno dei requisiti indicati dallo stesso 

art. 17 del GDPR. I casi in cui è possibile esercitare il diritto all’oblio sono pertanto i seguenti:  

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;  
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• l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;  

• l’interessato si oppone al trattamento (esercita quindi il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 

1, del GDPR, oppure perché i dati sono trattati per finalità di marketing diretto, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 

2, del GDPR);  

• i dati personali sono stati trattati illecitamente;  

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione 

ai minori. In termini generali, il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati, relativamente ai dati risalenti 

nel tempo, con riguardo soprattutto ai precedenti giudiziari o ad eventuali condanne penali. La tutela del 

diritto all’oblio ha avuto, di recente, significativa diffusione ed è considerata una espressione del diritto alla 

riservatezza, nella accezione di diritto a veder «restaurata la propria intimità». Accogliendo queste istanze di 

protezione il GDPR ha introdotto una disposizione normativa che tutela il diritto dell’interessato alla 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano e che sono detenuti dal titolare del trattamento. Dal punto 

di vista pratico l’attuazione del diritto all’oblio prevede due fattispecie:  

1. Se il trattamento dei dati è effettuato in relazione al preventivo rilascio del consenso da parte 

dell’interessato, la revoca di questo sarà sufficiente ai fini della cancellazione dei dati in possesso del titolare 

del trattamento.  

2. Se il trattamento dei dati è effettuato in relazione ad una raccolti dai dati senza il preventivo e necessario 

rilascio del consenso, la cancellazione dei dati può attuarsi se questi non siano più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti. Nel caso in cui sia pervenuta al titolare una richiesta di cancellazione 

dei dati, questi è tenuto sia alla rimozione presso gli archivi sia — ove i dati siano stati resi pubblici in altre 

piattaforme — alla comunicazione di rimozione dei dati ai soggetti terzi e titolari di differente trattamento 

dei medesimi dati di cui l’interessato ha richiesto la cancellazione «tenendo conto della tecnologia disponibile 

e dei costi di attuazione». Sono escluse dal diritto all’oblio le ipotesi in cui il trattamento dei dati è necessario, 

ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. (art. 17, paragrafo 3, de GDPR).  

 

IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI  

Il diritto alla portabilità dei dati è un altro principio su cui si basa la protezione dei dati personali. L’art. 20 del 

GDPR prevede che l’interessato esercita:  

• il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento;  

• il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 

del trattamento cui li ha forniti.  

L’obiettivo di tale principio è di facilitare la circolazione, la copia o il trasferimento dei dati personali da un 

ambiente informatico all’altro senza impedimenti. Un altro obiettivo riguarda la possibilità che il diritto alla 

portabilità dei dati promuova l’innovazione e la condivisione di dati personali fra titolari del trattamento sotto 

il controllo dell’interessato. In sostanza, si tratta di un diritto che facilita la gestione diretta dei propri dati 

personali. I titolari che danno seguito a richieste di portabilità non sono responsabili del trattamento 
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effettuato dal singolo interessato o da un’altra società che riceva i dati in questione. L’esercizio del diritto 

alla portabilità dei dati (come di ogni altro diritto ai sensi del GDPR) non pregiudica tutti gli altri diritti. 

L’interessato può esercitare i propri diritti sino a quando il titolare tratta i dati. Dunque, l’interessato può 

continuare a usufruire del servizio offerto dal titolare anche dopo aver esercitato il diritto alla portabilità dei 

dati. Se inoltre l’interessato intende chiedere la cancellazione dei dati, opporsi al trattamento o accedere ai 

propri dati personali, l’esercizio pregresso o successivo del diritto alla portabilità non è utilizzabile dal titolare 

quale giustificazione di un rifiuto o del ritardo nel dare seguito a tali richieste. La portabilità non comporta la 

cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi del titolare. Il diritto alla portabilità dei dati trova 

applicazione quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:  

• i dati personali devono essere trattati attraverso strumenti automatizzati (quindi escludendo gli archivi 

cartacei) sulla base del consenso preventivo dell’interessato o per l’esecuzione di un contratto di cui è parte 

l’interessato;  

I DIRITTI DELL’ INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

• i dati personali di cui si chiede la portabilità devono riguardare l’interessato ed essere quelli forniti 

dall’interessato;  

• l’esercizio del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Per esempio, se l’insieme dei 

dati trasferiti su richiesta dell’interessato contiene dati personali che riguardano altre persone fisiche, il 

nuovo titolare dovrebbe trattare tali dati solo in presenza di un’idonea base giuridica.  

È questo il caso di un trattamento che sia svolto direttamente dall’interessato nell’ambito di attività 

esclusivamente personali o domestiche. L’art. 12 del GDPR vieta al titolare di addebitare oneri all’interessato 

per la fornitura dei dati personali richiesti, salvo dimostrare il carattere manifestamente infondato o 

eccessivo delle richieste «in particolare per il loro carattere ripetitivo».  

 

IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

L’art. 21 del GDPR disciplina il diritto di opposizione che attribuisce all’interessato «il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al tratta mento dei dati personali 

che lo riguardano». A seguito dell’esercizio del diritto, il titolare potrà continuare a trattare i dati in suo 

possesso solo o se dimostri «l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 

prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria». In relazione, inoltre, ai trattamenti che comportano attività di 

profilazione o di marketing diretto, l’art. 21 del GDPR prevede che qualora l’interessato si opponga al 

trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di 

trattamento per tali finalità. 
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BANCHE E PAGAMENTI DIGITALI 
 

Sembra che le prime banche siano state “inventate” 

dai Sumeri, che proteggevano le proprie ricchezze 

nei granai: infatti la moneta del tempo erano grano 

e cereali. Fin dalle loro origini, risalenti alla nascita 

della moneta, le banche possedevano la funzione di 

cura e protezione del denaro. A Roma, in Egitto, in 

Babilonia e in Grecia, infatti il denaro veniva 

raccolto e conservato all’interno di templi religiosi, 

dove c’erano persone dedicate a fare “la guardia”. 

La parola banca deriva da banco, inteso come 

tavolo; in effetti fu proprio il tavolo a ispirare i Greci 

che dalla parola “trapeza”, il banco appunto, 

identificarono nel trapezita il banchiere, colui che 

da dietro il banco gestiva lo scambio delle monete, 

riscuotendo tasse e concedendo prestiti. Nel 

Medioevo il ruolo dei banchieri, già considerato 

piuttosto importante, divenne ulteriormente 

strategico in quanto essi furono non solo creditori, custodi e cambiavalute, ma anche garanti. I banchieri, 

infatti, firmavano lettere di credito, gli antichi assegni, per le quali si impegnavano a pagare le somme 

richieste. Ciò permetteva ai mercanti viaggiatori di muoversi con l’equivalente di ingenti somme di denaro 

nella forma di fogli poco ingombranti. La banca è dunque un’impresa che svolge principalmente tre funzioni: 

La funzione di deposito, quando per esempio le famiglie depositano in banca i propri risparmi. La funzione 

monetaria quando trasferisce soldi tra diverse persone o aziende, per esempio per pagare gli stipendi o per 

pagare gli acquisti di beni e servizi. Infine, la funzione più importante è quella di erogare credito, cioè dare in 

prestito dei soldi, e qui gli esempi sono innumerevoli:  

• il prestito alle famiglie, per comprare una casa (si chiama mutuo), o per comprare una macchina  

• Il prestito alle imprese, per esempio per comprare nuovi macchinari per migliorare la la produzione  

• Il prestito ad enti che costruiscono infrastrutture (case, strade, ponti, linee ferroviarie)  

• Il prestito ad enti pubblici che erogano servizi ai cittadini  

• Il prestito agli Stati, per grandi opere  

La remunerazione di questi prestiti alle banche avviene pagando un tasso d’interesse, cioè una percentuale 

in più del denaro che hanno prestato, quando questo viene restituito. 

Ma come fanno le banche a guadagnare? Le banche pagano ai clienti titolari di un conto corrente presso di 

loro una quota in proporzione alla cifra depositata, denominata tasso di interesse, che può variare di mese 

in mese. Le stesse banche si fanno a loro volta pagare una quantità proporzionale (denominata interesse) dai 

clienti che chiedono un prestito. Questo secondo tasso di interesse è sempre più alto di quello garantito ai 

correntisti per il deposito dei loro risparmi: la differenza tra i due tassi permette alla banca di guadagnare. 

Esistono due tipi di interesse: quello semplice, calcolato sulla base della cifra depositata inizialmente sul 

conto corrente, e quello composto, calcolato sulla base della somma che, maggiorata quotidianamente 

dell’interesse, diventa di giorno in giorno sempre più grande. 
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Quando apri un conto corrente presso lo sportello di una banca accedi alle funzioni monetarie: puoi 

depositare i tuoi risparmi, far accreditare il tuo stipendio dai tuoi datori di lavoro, far addebitare le bollette 

che paghi. Inoltre, puoi farti dare un libretto per gli assegni e una carta bancomat. Puoi controllare il salto e 

i soldi che entrano ed escono nel tuo conto corrente con un documento che si chiama estratto conto. Oggi 

puoi controllare l’estratto conto e fare pagamenti anche attraverso l’home banking, un servizio offerto ormai 

da tutte le banche: grazie a codici personali e riservati, consente di connettersi via Internet al proprio conto 

corrente, di controllare la lista dei movimenti di denaro, di effettuare bonifici (cioè trasferimenti di denaro 

da un conto ad un altro), ricariche telefoniche e molto 

Tra gli strumenti offerti dalle banche, i principali sono quelli di pagamento.  

• Denaro contante (Il più antico) rappresentato da monete e banconote è ancora il più diffuso, ma oggi è 

anche il meno sicuro, perché una volta smarrito o rubato non è possibile ricondurlo con certezza al 

proprietario.  

• carta di credito: viene concessa solo ai correntisti (i proprietari di un conto corrente) dei quali si può avere 

fiducia. Perché nel momento in cui viene utilizzata, il denaro non viene immediatamente detratto dal conto 

corrente, ma l’importo di quella spesa si accumula con le altre del mese e la somma totale di tutto il periodo 

viene sottratta dal conto corrente il mese successivo; fino a quel momento la banca fa credito al correntista. 

Ecco la ragione per la quale la banca si deve “fidare” di chi richiede la carta: per essere sicura che il mese 

successivo ci sia sul conto la somma a copertura di quanto da lei anticipato. La carta di credito viene utilizzata 

strisciandola nei POS (Point Of Sale, dispositivo elettronico utilizzato per il funzionamento di carte di credito 

e bancomat negli esercizi commerciali) e autorizzando il pagamento attraverso la firma del titolare su una 

nota che documenta l’avvenuta transazione.   

• A differenza della carta di credito, quando si usa il bancomat o carta di debito per un pagamento o un 

prelevamento all’ATM (Automated Teller Machine, l’apparecchiatura automatica che consente 

prelevamenti, versamenti di contante o di assegni, consultazione della lista movimenti e saldo del conto 

corrente, ricariche e pagamenti) il denaro è sottratto immediatamente dal conto corrente. Per utilizzarla è 

necessario digitare un PIN (Personal Identification Number) che ne autorizza il funzionamento.  

• Simile al funzionamento delle carte di credito tradizionali è quello delle carte prepagate che, anziché essere 

collegate al conto corrente e quindi prelevare il denaro dallo stesso, vengono preventivamente caricate per 

la cifra che si desidera. Per il loro semplice e controllato funzionamento possono essere utilizzate anche dai 

più giovani; ne esistono di “usa e getta”, che possono cioè essere utilizzate una volta soltanto, e di ricaricabili, 

che vengono di volta in volta alimentate secondo la necessità.  

• Uno strumento sempre più in disuso è l’assegno, definito come “titolo di credito pagabile a vista”. 

Rappresenta una sorta di “comunicazione su carta intestata” della propria banca di pagare la cifra segnalata 

al beneficiario (colui che riceve l’assegno), il quale, recandosi in banca, può incassare, cioè farsi corrispondere 

in denaro, o accreditare la somma sul proprio conto corrente.  

• Il bonifico è invece un mezzo che, soprattutto grazie alla grande diffusione dell’home banking, è diventato 

sempre più diffuso. Può essere definito come un ordine dato alla banca di trasferire una somma dal proprio 

conto corrente a quello della persona alla quale si vuole fare arrivare la cifra. Per effettuare questa 

operazione sono necessari il nome completo e corretto del titolare del conto corrente e l’IBAN.  
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Credito e debito  

Due concetti molto importanti quando parliamo di utilizzo del denaro sono quelli di “credito” e di “debito”. 

Ti è mai capitato di essere in giro con i tuoi amici, di avere una gran sete e neanche uno spicciolo in tasca? 

Potresti chiedere ai tuoi amici di prestarvi € 1 per comprare una bottiglietta d’acqua. In quel momento sei “in 

debito” con i tuoi amici (cioè devi restituire l’euro), che nello stesso momento diventano tuoi “creditori” (cioè 

devono vedersi restituito l’euro prestato). Che cosa significa? Significa che sicuramente si aspetteranno che 

quell’euro venga loro restituito! Solitamente, quando si presta denaro ad amici e conoscenti, questi si 

aspettano la restituzione della stessa somma che è stata prestata. 

Non è così per banche o società finanziarie, perché, come ricorderai, il denaro che viene prestato da loro ha 

un costo: l’interesse!  

Potremmo dire che è come se tu pagassi il fatto che la banca non può usufruire di quel denaro in quel 

momento perché quella somma non è più a sua disposizione. Nel momento in cui si chiede un prestito, è 

molto importante analizzare bene la propria situazione finanziaria e valutare le proprie possibilità senza 

dimenticare che, oltre alle spese “solite”, si deve dedicare una quota anche alla restituzione del denaro. Il 

tasso di interesse che possono applicare banche e società finanziarie è rilevato trimestralmente dalla Banca 

d’Italia. Esiste una quota “soglia” oltre la quale non è possibile aumentare la percentuale del tasso di 

interesse. Purtroppo ci sono persone che, al di fuori del regime regolamentato di banche e società finanziarie, 

prestano illegalmente denaro con tassi di interesse molto elevati a persone o aziende che, trovandosi in 

difficoltà, non riescono poi a ripagare le quote presta-te. Questo fenomeno, denominato “usura”, mette in 

ginocchio molti commercianti e privati cittadini, che a volte si trovano debitori vinco-lati a vita costretti a 

rinunciare a molti. 

 

PAGAMENTI DIGITALI 

Negli ultimi quindici anni, in Italia, il numero di 

pagamenti digitali pro-capite è aumentato 

sensibilmente. Siccome però è aumentato alla 

stessa velocità anche il dato degli altri paesi 

europei, il nostro ritardo nei loro confronti è 

rimasto quasi invariato. Nel 2017, i pagamenti 

pro capite annui con carte sono in Italia 42 

contro 120 a livello europeo. La preferenza per 

il contante si mantiene di diversi punti 

percentuali superiore ai paesi europei. Questo 

comportamento ha un costo economico 

elevato, quantificato in 8/9 miliardi di euro 

annui, e ha un costo sociale più alto in termini 

di trasparenza dell’economia e di legittimità 

delle azioni degli operatori: evasione fiscale, 

riciclaggio, finanziamento attività illecite, 

alimentazione delle organizzazioni criminali 

sono i fattori più ricorrenti. Bisogna dunque far 

convergere domanda e offerta dei pagamenti 

digitali verso più alti obiettivi quantitativi. La regolamentazione europea ha fissato un quadro da considerare 
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ad oggi pressoché completo, attraverso l’avvio della Sepa (2014), l’emanazione della Seconda Direttiva sui 

Servizi di Pagamento (recepita nel nostro ordinamento ad inizio 2018) e l’avvio della piattaforma Tips per 

favorire i cosiddetti pagamenti istantanei. Eppure sul nostro mercato permangono alcune contraddizioni che 

sono di ostacolo allo sviluppo dei pagamenti digitali nella misura in cui tutti auspichiamo. Il mercato dei 

pagamenti è stato condizionato dal monopolio bancario, cosa che ha finora impedito la crescita di operatori 

specializzati come Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica, a fianco delle banche. Ciò è dovuto 

anche al mantenimento in capo alle banche della prerogativa del regolamento delle operazioni di pagamento, 

impedendo che altri intermediari specializzati possano sviluppare processi end to end, per dover sempre far 

capo a una banca per il loro completamento. Per il momento questo vincolo rimane ed ha un costo in termini 

tanto strategici quanto operativi per gli intermediari non bancari. Un altro effetto di questa condizione del 

mercato è la mancata diffusione di prodotti più semplici e a minor costo per l’utente come è il conto di 

pagamento. Esso rappresenta uno standard europeo, che presenta benefici per il consumatore, anche in 

termini fiscali e deve essere offerto, nella versione di base, a prezzi contenuti come stabilisce una apposita 

direttiva (detta Payment Accounts Directive, PAD). Il conto di pagamento si presta a soddisfare i bisogni della 

parte più giovane della popolazione e di quella rimasta esclusa dai servizi bancari tradizionali per effetto della 

crisi o per non essere ancora integrata, come avviene per i migranti. I prezzi dei servizi vedono un alto peso 

delle commissioni e il loro trasferimento tra i tre punti nodali dei processi di pagamento, a seconda delle 

politiche commerciali che di volta in volta si affermano. Il pricing può spostarsi dai prezzi delle transazioni 

(soprattutto a carico dei merchant tramite la interchange fee) a quelli dei prodotti (le carte) posti a carico 

degli utenti mediante i canoni periodici, alle tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture (canoni Pos), tornando di 

nuovo a gravare sui merchant. I prezzi delle transazioni hanno visto l’abbassamento per disposizione 

regolamentare europea della interchange fee allo 0,2 per le carte di debito e allo 0,3 per quelle di credito, 

nel 2021 ha visto un ulteriore impennata favorita dall’emergenza Covid. Il canone per la detenzione delle 

carte da parte dell’utente finale come pure quello per la detenzione di un conto corrente viene stimato in 

crescita, come sono in crescita i canoni per l’uso dei Pos, la cui rete è enormemente accresciuta. L’Italia è 

infatti il paese con il maggior numero di Pos, in Europa, sia in assoluto che per abitante. Sono 2,5 milioni e 

sono cresciuti di oltre un milione, dopo il provvedimento governativo del 2012 di renderne obbligatorio l’uso 

per una serie di operatori (professionisti e altre categorie) e per transazioni di importo superiore ai trenta 

euro. Nessuno ha provato a quantificare il costo complessivo di questo aumento delle infrastrutture, ma esso 

non può certo essere inferiore ad alcune centinaia di milioni. Inoltre, non sembra che siano applicate sanzioni 

al mancato rispetto di queste disposizioni. Ciò spinge a riflettere sull’efficacia di provvedimenti di legge per 

stimolare forzosamente la riduzione nell’uso di contante, dato che, come ricordato all’inizio, il gap dei 

pagamenti digitali con altri paesi nostri concorrenti dopo tutto non si è ridotto. In sintesi, l’Italia è 

contemporaneamente un paese ricco di risorse commerciali e tecniche e povero in termini di utilizzo di quelle 

risorse.  

ASPETTI POSITIVI   

Ci sono però segnali positivi: il primo è, come accennato, l’avvio della piattaforma Target Instant Payments 

Scheme (Tips), gestita dalla Banca Centrale Europea per rendere definitivo entro 10 secondi dell’avvio della 

transazione ogni pagamento fino a 15.000 euro. Rapidità e sicurezza sono i pilastri di questo intervento 

infrastrutturale delle Banche centrali nazionali e della Bce che hanno fissato il costo di ogni transazione in 

due millesimi di euro. Il secondo è la possibilità di utilizzare la carta di debito Bancomat Pay anche per le 

transazioni via smartphone. Dato che questa carta è diffusa tra molti milioni di utenti, l’estensione 

dell’operatività potrà incentivarne l’utilizzo nelle transazioni di commercio elettronico, soprattutto se non 

aumenteranno le tariffe. Al terzo punto citiamo alcune iniziative di grandi operatori, come Poste Italiane, 

Telepass, e altre importanti utilities di dotarsi di un proprio intermediario specializzato, Istituto di moneta 
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elettronica o istituto di pagamento che sia, perseguendo sinergie fra i propri servizi tradizionali e i pagamenti. 

Il rafforzarsi di questa direttrice strategica potrà favorire anche la creazione o per l’utilizzo di market place, 

luoghi virtuali per l’acquisto di prodotti e servizi di vario genere, incentivando anche per questa via il 

commercio elettronico. Un ruolo determinante ha la diffusione dei pagamenti digitali verso la Pubblica 

Amministrazione, grazie a Pagopa e alle politiche di digitalizzazione dei servizi pubblici promossa dall’Agid. 

Tutto ciò di tradurrà in un aumento del grado di concorrenza del mercato e potrà risultare in concreti benefici 

per il consumatore. Infine, vanno sottolineate le iniziative di educazione finanziaria miranti a rafforzare le 

conoscenze in materia di pagamenti digitali dei consumatori, che debbono essere allenati a selezionare tra 

la miriade di servizi e prodotti quelli più adatti alle proprie esigenze e alle proprie tasche. Spesso, anche agli 

occhi degli esperti, la massa dell’offerta rende davvero difficile la scelta, contribuendo ad allontanare la 

clientela da un più trasparente contatto con il mondo dei pagamenti digitali. Perché educare su questioni 

finanziarie vuol dire soprattutto informare oggettivamente. E, come recita il titolo del libro, è questo in 

definitiva il suo scopo, affinché la domanda degli utenti divenga sempre più attenta e selettiva, sapendo 

operare ogni opportuno confronto. In definitiva, riteniamo che, in luogo di mezzi coercitivi per indurre a 

compiere pagamenti con strumenti diversi dal contante, si debba alimentare un circuito virtuoso che faccia 

riferimento alla fiducia, alla trasparenza e alle conoscenze, quali modalità in grado di convincere le persone 

sulla convenienza a superare una volta per tutte il divario che ci separa dai comportamenti più efficienti dei 

nostri concittadini europei. 

Con l'arrivo nel nostro Paese dell'epidemia da Coronavirus, secondo Eurostat soltanto il 38% dei nostri 
connazionali aveva usato, nel corso del 2019, il canale internet per effettuare almeno un acquisto. 
Nello stesso periodo in Francia si arrivava al 70%, in Germania al 79% e in Spagna al 58%. Se dovessimo 
scegliere una cosa positiva che il Covid lascerà in eredità, sarà probabilmente un avvicinamento dell'Italia ai 
propri partner dell'Unione nel tasso di utilizzo di servizi digitali. L'uso del mezzo di pagamento senza cash, 
quest'anno, è calato molto meno rispetto all'andamento complessivo dei consumi, i quali hanno subito un 
vero crollo. L'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano ha stimato che nel primo semestre 
dell'anno sono cresciuti invece i pagamenti con carta contactless, che proiettano un valore a fine anno tra i 
74 e gli 80 miliardi di euro, rispetto ai 63 registrati nel 2019 e soprattutto la spinta dei pagamenti tramite 
smartphone in negozio fisico (addirittura +80% rispetto all'anno precedente). Anche nel rapporto con la 
pubblica amministrazione l'introduzione del sistema PagoPA ha fornito una grossa spinta alla diffusione 
dell'uso di sistemi di pagamento digitali: da gennaio a ottobre la cifra complessiva transata tramite questo 
sistema superava già i 14 miliardi di euro. Il servizio CBILL per la consultazione e il pagamento online di 
bollettini di utenze, assicurazioni, nonché avvisi di pagamento pagoPA, come tasse e tributi, bollo auto e 
molto altro ancora è già stato utilizzato da oltre quattro milioni di cittadini. In questi ultimi mesi il numero 
dei pagamenti CBILL ha visto una crescita del 100% rispetto al 2019, portando il totale dei pagamenti 
complessivi a circa 50 milioni. Le infrastrutture del sistema bancario nazionale - tra le quali appunto quelle di 
CBI necessarie a garantire pagamenti elettronici sicuri, veloci ed economici - aiuteranno l'Italia ad affrontare 
con maggiore serenità lo shock derivato dagli effetti della crisi innescata dal Covid. Grazie all'ampia diffusione 
che stanno avendo e alla loro facilità d'uso, sarà inoltre possibile colmare interamente il gap nell'uso dei 
servizi bancari digitali rispetto ai nostri partner europei, recuperando quote di competitività del settore 
migliorando l'efficacia e l'efficienza nei pagamenti e riducendo i costi di gestione del servizio.  
Come sono cambiate le abitudini dei consumatori dal 2011 al 2019 e durante e dopo il Lockdown?  
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Le tendenze che emergono sono di particolare interesse perché riguardano quasi esclusivamente acquisti in 
punti vendita fisici (nel campione il canale e-commerce genera poco più del 3% del fatturato). Le motivazioni 
di questo salto in avanti sono sia oggettive, come il desiderio, diffuso nei giorni di massima allerta, di non 
mettere mano al denaro contante, sia culturali. Durante la fermata abbiamo assistito a un cambiamento del 
modello di acquisto da parte dei clienti, che hanno ridotto la frequenza e aumentato la spesa media, entrando 
nella fascia dove è più diffuso l’utilizzo della moneta elettronica. Questi dati di Federdistribuzione sull’uso 
della moneta elettronica post-emergenza mostrano un trend positivo, ma per le imprese resta la criticità di 
dover gestire ancora una quota ancora importante di contanti.  

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO INNOVATIVI NELLE BANCHE 

Le potenzialità offerte dalla tecnologia informatica hanno permesso lo sviluppo di sistemi di pagamento 

innovativi, migliorando la velocità delle transazioni, aumentare la loro sicurezza nonchè la diminuzione del 

loro costo. Gli strumenti di pagamento alternativi a quelli tradizionali (contante, assegni, bonifici, addebiti 

diretti), si basano sull’utilizzo di internet e dello smartphone che conferiscono maggior flessibilità operativa, 

minori costi e risparmio notevole di tempo, sostituendo il passaggio fisico della moneta. 

Per coinvolgere un’ampia platea di utenti sono stati formulati dei principi guida che puntano a: sostenere 

l’impegno delle autorità volto ad accrescere l’accesso a conti con condizioni agevolate, a diffondere l’uso di 

servizi di pagamento elettronici, diffondere la consapevolezza che l’uso di servizi di pagamento affidabili ed 

efficienti migliora il benessere della collettività, spingere verso una maggiore flessibilità e concorrenza nel 

mercato per favorirne l’inclusione e la stabilità. 

 

 



 

 33 

SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI 

Lo strumento di pagamento elettronico più frequentemente utilizzato è la carta di pagamento, ossia una 

tessera plastificata, firmata nel retro, dal titolare del rapporto di conto e riportante i dati identificativi del 

titolare, il numero della carta, la data di scadenza, il circuito al quale la carta aderisce (banca, società 

finanziaria o società che opera nei servizi finanziari). 

Nella procedura di pagamento i dati della carta vengono letti da dispositivi elettronici in essere presso chi 

riceve il pagamento e consentono il trasferimento del denaro da parte del titolare del deposito, verso il 

beneficiario, registrando e conservando traccia delle operazioni effettuate su un estratto conto. 

Tipologie di carte di pagamento:  

- Le carte di debito (bancomat) vengono rilasciate dalla banca dove si è acceso il rapporto di conto 

corrente. La carta viene utilizzata digitando un “PIN” (un numero di identificazione personale) che 

consente l’operatività sia presso lo sportello automatico delle banche che presso gli esercenti al 

momento del pagamento. Gli importi del pagamento vengono addebitati in tempo reale sul conto 

corrente del titolare. E’ possibile effettuare operazioni di prelevamento contante presso tutti gli 

sportelli automatici della propria banca ed anche di altre banche, in quest’ultimo caso si paga una 

piccola commissione. I prelevamenti non possono superare il limite di importo giornaliero e 

mensile concordato con la propria banca. 

- La carta di credito è uno strumento di pagamento costituito da una carta plastificata che a 

differenza della carta di debito (dove il cliente opera solo nell’ambito delle sue disponibilità), si ha 

la possibilità di avere a disposizione una somma di denaro (fido). Il fido si ottiene dopo una breve 

“istruttoria” da parte della banca per sondare la capacità del cliente di rimborsare il prestito. Il 

Cliente può utilizzare a sua discrezione la somma di denaro messa a disposizione, per acquistare 

beni o servizi, dotarsi di disponibilità liquida con l’obbligo di restituzione attraverso rimborsi 

periodici in una o più soluzioni. I rimborsi effettuati dal titolare della carta, detratti gli interessi a 

debito maturati per l’utilizzo del fido, ricostituiscono in tutto od in parte la disponibilità del fido, per 

essere nuovamente utilizzato. La carta di credito piu’ comune, detta “a saldo” (ossia senza fido) 

permette di pagare il controvalore di quanto si è speso nel mese, con un unico addebito nel mese 

successivo (generalmente il giorno 15).  

- La carta di credito revolving rappresenta lo strumento di pagamento che consente di rateizzare il 

pagamento delle spese effettuate. Tale rateizzazione comporta il pagamento di interessi aggiuntivi 

sul finanziamento, spesso alquanto onerosi.  

- La carta prepagata (ricaricabile o non) è molto diffusa, in genere viene utilizzata per diverse ragioni: 

da chi non ha un conto corrente come da studenti fuori sede o minorenni e specialmente da chi 

effettua acquisti on-Line in quanto il rischio di frode è limitato all’importo caricato sulla carta. 

Uno strumento elettronico di pagamento che si è rapidamente affermato è il mobile-payment con il quale è 

facile effettuare pagamenti utilizzando dispositivi come lo smartphone ed il tablet. I pagamenti possono 

essere addebitati sul proprio conto corrente come sulla carta di credito. L’opportunità per tale servizio si 

ottiene scaricando sul proprio dispositivo mobile l’applicazione indicata dalla banca, registrando i propri 

dati personali e quelli della tipologia di terminale ( tablet, smartphone) che si intende utilizzare nonchè lo 

strumento di pagamento (carta di credito, carta prepagata, conto corrente bancario). Per terminare il 

pagamento si dovrà digitare il “pin” che in genere viene contestualmente trasmesso via smartphone. 
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IL BONIFICO ELETTRONICO 

Per trasferire somme di denaro dal proprio conto corrente verso un beneficiario attraverso il web, si può 

operare dopo essersi registrati in via telematica. Per poter richiedere tale operatività internet si percorrono 

due strade a seconda che la banca abbia o meno sportelli “fisici” sul territorio. 

Nel primo caso ci si deve recare presso lo sportello presso il quale è stato acceso il rapporto di conto corrente 

per richiedere l’operatività telematica. Nel caso di banche che operano esclusivamente in via telematica, sia 

l’apertura del conto che la richiesta di operatività telematica viene fatta seguendo le richieste che appaiono 

su apposita “griglia” telematica. In entrambi i casi la banca fornisce 2 codici, il primo è la “username” ed il 

secondo, che si ottiene tramite il primo codice è la “password”. Per operare, ad esempio effettuare bonifici, 

pagamenti, addebiti, si deve accedere nel “sito” della banca, facilmente rilevabile via internet. Dopo essere 

entrati nel sito della propria banca, viene automaticamente chiesto il codice “username” e successivamente 

la “password” (da evidenziare che quest’ultimo codice uò essere cambiato a discrezione dell’intestatario del 

rapporto, per ragioni di maggior sicurezza). Si accede, tramite il “menù “ ad una serie di possibili operazioni 

quali il saldo del conto, il dettaglio delle ultime operazioni oppure i bonifici qualora si voglia trasferire una 

somma di denaro. 

In quest’ultimo caso vanno compilati alcuni “campi” che ci vengono richiesti in via automatica ed 

obbligatoria: 

- nome e cognome del beneficiario 

- importo da trasferire 

- codice IBAN della banca del beneficiario (anche codice BIC/SWIFT per bonifici esteri) 

- causale, ossia il motivo del pagamento, che non è indispensabile 

Terminato l’inserimento dei dati richiesti si deve verificare l’esattezza dei dati specialmente per quanto 

riguarda l’importo, l’IBAN e l’intestazione del beneficiario. La banca non risponde di errori di digitazione fatti 

dal disponente l’ordine. Fatto il controllo si può digitare l’invio del bonifico e si può procedere alla stampa 

della operazione ed anche un invio tramite e-mail dell’avvenuto bonifico. 

ACQUISTI ONLINE E-COMMERCE 

Il commercio elettronico riguarda tutte le transazioni commerciali realizzate mediante l’uso di computer o 

smartphone attraverso le reti telematiche. La necessità crescente di operare in via telematica si è 

velocemente estesa a causa della recente pandemia di Covid. Per cause di forza maggiore il numero di 

consumatori che ha acquistato da piattaforme online durante l’attuale emergenza Covid ha raggiunto il 

traguardo del 36,4%. L’incremento costante di tale modalità di acquisto è stato possibile grazie alla garanzia 

di sicurezza delle transazioni, alla ottimizzazione dei dispositivi mobili ed alla penetrazione veloce di tale 

opportunità presso i collocatori di prodotti. Uno dei servizi più noti che consente di pagare, inviare denaro e 

accettare pagamenti in modo semplice, rapido e sicuro è PayPal. 

Non è necessario immettere ogni volta i dati sensibili e personali come i codici relativi alla carta di credito: 

numero, scadenza, CVC /CVV (codice di verifica apposto sul retro della carta) oltre al nome e cognome del 

titolare della carta. Per i negozi on Line che aderiscono al circuito, non bisogna far altro che scegliere PayPal 

tra i diversi modi di pagamento. A questo basterà digitare la mail e la password per terminare l’acquisto o 

vendere nella propria valuta locale. Al proprio account si associa il metodo di pagamento prescelto (carta di 

credito, carta prepagata, carta ricaricabile…). Tale metodo di pagamento è sicuro in quanto i dati personali 

relativi alla tipologia di pagamento sono a conoscenza solo della società che gestisce il sistema di 
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trasferimento fondi.  L’utente può controllare in tempo reale il saldo e la sequenza delle proprie transazioni 

tramite il proprio account. Queste tipologie di acquisti, diventati usuali specialmente nei giovani, consentono 

al consumatore sia la possibilità di recedere dall’ acquisto dopo alcuni giorni dal ricevimento merce (ed averla 

verificata) sia la contestazione della merce stessa, ricevendo il riaccredito immediato dell’importo. 

Le piattaforme che operano nell’e-commerce sono in continua crescita ed evoluzione ed i clienti sono messi 

al centro del progetto in quanto la qualità del servizio fornito è uno degli aspetti più importanti da 

considerare. Non si tratta solamente della gestione della consegna dei prodotti e dei “resi”, con la grande 

velocità del servizio ma anche la particolare importanza nel seguimento del prodotto acquistato, nonchè 

cercare di anticipare i gusti dei clienti e le tendenze del mercato, ritornando ai produttori di beni una serie 

importante di notizie. Da sottolineare che gli operatori devono essere sempre disponibili 24 ore su 24 per 

dare un pieno supporto alla clientela. 

E’ a questo punto importante sottolineare che l’utilizzo di sistemi elettronici di pagamento concorrono alla 

lotta all’evasione fiscale, rendendo tracciabili tutti i pagamenti. Di recente è apparso in Italia il termine 

cashless ossia una società senza denaro contante in cui le persone non usano più o pochissimo i contanti, a 

favore di pagamenti digitali completamente tracciabili e controllati. Ulteriori termine accolto con grande 

novità è il cashback che prevede il rimborso di una percentuale delle spese effettuate con sistemi di 

pagamento elettronici nei negozi fisici. Anche questa misura è stata posta in atto per disincentivare l’uso del 

contante, spingendo sui pagamenti digitali e contrastare l’evasione fiscale. 

EVOLUZIONE NEI PAGAMENTI POS 

Il sistema di pagamento contaci less o pagamenti senza contatto è un modo di effettuare acquisti tramite 

carte di credito o debito, smartphone che non richiedono l’inserimento fisico della carta nel lettore ma solo 

accostando la plastic-card al terminale.  Il vantaggio di questo tipo di pagamento rende la procedura più 

rapida rispetto ai sistemi tradizionali.  Per i pagamenti sotto una determinata soglia, generalmente fino a 25 

euro, la transazione viene effettuata senza digitare il codice PIN 8 se carta di debito) o firmare la ricevuta ( in 

caso di carta di credito). La tecnologia sta facendo continuamente miglioramenti nei servizi di pagamento ed 

uno strumento pratico, leggero, tascabile è il lettore portatile di carte; uno strumento che si può usare anche 

all’aperto ed è fondamentale per le consegne a domicilio. I lettori portatili accettano tutte le carte di debito 

e credito dei maggiori circuiti, stampando le ricevute di pagamento senza la necessità di uno smartphone. 

Per i pagamenti con il QR code ( Quick Response Code ossia codice a risposta veloce) si tratta di una procedura 

molto semplice. Basta inquadrare il QR code con la fotocamera del proprio telefonino cellulare e si possono 

effettuare e incassare pagamenti senza l’utilizzo di contante o carte di credito.  

Molti istituti bancari mettono a disposizione dei propri clienti un’app per gestire il proprio conto corrente 

permettendo di effettuare pagamenti tramite QR code in modo semplice e sicuro. Non sarà più necessario 

inserire manualmente per ogni transazione le coordinate bancarie e le generalità ne’ del mittente nè del 

beneficiario in quanto già contenute nel QR code. I commercianti più attenti alle esigenze della propria 

clientela (consumatori) offrono la possibilità di pagare direttamente con QR Code tramite il codice a barre 

posto sullo scontrino come anche pagare i mezzi di trasporto pubblico come già avviene in alcune località 

italiane.  Per entrare nel dettaglio, si tratta di una semplice matrice bidimensionale detta anche “codice a 

barre 2” composta da una serie di piccoli moduli bianchi e neri disposti all’interno di meno schema a forma 

di quadrato, utilizzato per memorizzare informazioni e restituirle all’utente in modo multimediale ed 

interattivo. Per leggere un QR Code è sufficiente essere in possesso di uno smartphone (tablet o pc) e 

scaricare l’App dedicata alla relativa decodifica. 
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COME SCEGLIERE LO STRUMENTO DI PAGAMENTO PIÙ ADATTO  

Per il consumatore questa scelta deve essere il risultato di una comparazione tra funzionalità, economicità e 

sicurezza del prodotto che ci viene offerto dagli intermediari. La funzionalità ha a che fare con la gamma delle 

operazioni di incasso e pagamento che posso effettuare con il mio mezzo di pagamento carta o conto di 

pagamento che sia. Tanto per elencarne alcuni: pagamenti di canoni di servizi quali acqua, luce e gas, ricariche 

telefoniche, di imposte, incasso di pensioni e altri redditi, effettuazione bonifici speciali come quelli per il 

riconoscimento delle detrazioni fiscali per opere di ristrutturazione edilizia, adesione a specifici circuiti come 

il Cbill. Non è sufficiente che la carta di pagamento abbia un Iban per poter eseguire tutte le tipologie di 

incassi e pagamenti. Occorre informarsi circa le funzionalità del prodotto per stabilire se può soddisfare in 

tutto o solo in parte le nostre esigenze. L’economicita’ è in se’ e nel rapporto prezzo qualità dello strumento 

di pagamento. Se viene richiesto un prezzo per l’acquisto di una carta e/o un canone annuo di detenzione, 

maggiore è l’uso che ne facciamo più conveniente ne sarà il possesso, perché si abbasserà il costo del 

contante per compiere pagamenti, costo che essendo implicito, sfugge spesso alla nostra considerazione. Si 

osserva invece che non solo le transazioni per carta di pagamento restano contenute, ma che se ne faccia 

addirittura uso prevalente, se non esclusivo, per prelevare contante dagli ATM, con il quale effettuare poi i 

pagamenti. Bisogna introiettare il concetto di ammortamento del costo della carta di pagamento, strumento, 

come già detto, sempre più al centro delle politiche di tariffazione delle banche e degli altri intermediari 

abilitati alla loro emissione. Se la carta è offerta in via gratuita, bisogna poi capire se vi siano costi trasferiti 

su altri servizi che acquistiamo dall’emittente (ad esempio il conto corrente o di pagamento ad essa associati) 

e chiederne in anticipo la misura. La carta di debito deve un po’ alla volta sostituire il contante che portiamo 

giornalmente con noi. Abituiamoci a usarla il numero maggiore di volte possibile, anche per transazioni di 

pochi euro. Ci conviene! 

SICUREZZA  

Dato l’aumento dell’utilizzo delle carte di pagamento è necessaria una sicurezza sempre maggiore. Il mondo 

dei pagamenti elettronici ha subito un importante e convergente sviluppo tecnologico, senza dubbio 

interessante sotto vari aspetti. La diffusione di Internet e dei servizi web, unita all’utilizzo sempre più 

massiccio degli smartphone, ha portato alla nascita di nuove modalità di pagamento come i “sistemi one 

click” (utilizzati da Amazon e PayPal) per i pagamenti da remoto, le app e i wallet per la telefonia mobile 

(Google Wallet, PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, Alipay) e gli hce (Host Card Emulation) per i pagamenti in 

prossimità via nfc (Near Field Communication). E non dimentichiamoci del nostro “vecchio” internet banking, 

oggi accessibile via app-mobile, che permette di eseguire i più tradizionali trasferimenti di denaro che in un 

futuro imminente saranno rendicontati in maniera istantanea (instant payments). Le carte stesse hanno 

subito una radicale trasformazione ospitando insieme alla tradizionale banda magnetica, che rimane solo per 

alcuni paesi come gli Stati uniti, i microchip, piccole unità di calcolo sempre più complesse capaci di svolgere 

parallelamente al pagamento altre funzioni come ad esempio generare autonomamente token, archiviare 

dati, riconoscere impronte digitali o ospitare microscopiche antenne per i pagamenti contactless. Nonostante 

queste possibilità di eseguire operazioni elettronicamente e in maniera evoluta, nonostante l’emergenza 

epidemiologica in corso, buona parte degli italiani continua a prelevare e pagare con la vecchia moneta 

contante, accollandosi i rischi di rapine e falsi o pazientando agli sportelli bancari e postali. Molte sono le 

indagini che hanno cercato di trovare una spiegazione a questo contraddittorio scenario; sicuramente 

l’aspetto culturale e la percezione di una sicurezza ancora non sufficiente sembrano essere i principali. Una 

maggiore consapevolezza dei consumatori e l’innalzamento dei livelli di sicurezza sono pertanto elementi 

imprescindibili. Come innalzare quindi i livelli di sicurezza? E gli strumenti a disposizione per combattere il 

fenomeno delle frodi si coniugano bene con la crescente necessità di velocità e semplicità a cui oggi non 

sappiamo rinunciare? E come sostenere i costi aggiuntivi? Quello che possiamo affermare con certezza è che 
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sicurezza, praticità e costi risultano essere tre forze contrastanti che, se vanno equilibrate al fine di evitare 

l’effetto contrario arrecando ulteriore disaffezione sia dei consumatori che dei prestatori dei servizi di 

pagamento qualora non incentivati. L’obiettivo è quello di adottare dei sistemi di sicurezza ben dimensionati 

al profilo di rischio delle transazioni.  

LA SICUREZZA COMPORTAMENTALE  

Nell'ambito dei pagamenti digitali, il tema della sicurezza nelle transazioni è di primaria e fondamentale 

importanza. Da questa necessità discende la realizzazione di protocolli sempre più efficaci ed efficienti di cui 

la strong authentication è l'esempio più affidabile. Tuttavia, per quanto affidabile sia questo genere di 

protocollo, l'utente deve attivarsi direttamente al fine di mettere al riparo le proprie operazioni da potenziali 

attacchi. A questo fine, ogni consumatore dovrebbe essere informato e preparato all'utilizzo di questo genere 

di strumenti così da sfruttarne appieno le possibilità. Internet rappresenta il mezzo attraverso il quale 

giungono le più pericolose minacce. Esistono vari sistemi che ci aiutano a mantenere sotto controllo la nostra 

situazione finanziaria. Il principale e più conosciuto è sicuramente l'home banking. Attraverso questo sistema, 

possiamo monitorare in tempo reale la situazione del nostro conto, delle carte, verificare i movimenti e 

disporre pagamenti, utilizzando anche strumenti particolarmente raffinati di rendicontazione e controllo. Per 

mantenere un controllo in tempi rapidi su quello che succede sul nostro conto può essere utile attivare il 

sistema di notifiche e-mail e sms attraverso i quali si è costantemente informati riguardo i prelievi e i 

pagamenti effettuati sul nostro conto. Per evitare sgradite sorprese, poi, vi è la possibilità di stabilire un 

importo massimo di prelievo dagli ATM e se abilitare o disabilitare in Italia o all'estero. Se si decide di fare un 

viaggio all'estero alcune carte consentono di attivare questa possibilità ma mantenerla tale anche al rientro 

in Italia può esporci a dei rischi evitabili. Lo stesso tipo di operazione può essere fatta per quanto riguarda i 

pagamenti effettuati verso gli esercenti, così come nelle transazioni su internet. Per mettersi al riparo dai 

tentativi di clonazione delle carte, è molto importante disabilitare la banda magnetica della carta, dato che 

in Europa l'unico standard è il chip. Allo stesso modo, anche l'utilizzo delle nostre carte nell'ambiente delle 

case da gioco può essere abilitato o disabilitato così da impedire a chiunque sia entrato in possesso di dati o 

strumenti sensibili di sfruttarli a proprio favore. Qualora, poi, si avesse necessità di bloccare la carta o ricevere 

assistenza specializzata è di fondamentale importanza poter reperire facilmente i contatti del servizio clienti, 

così da segnalare il più rapidamente possibile la clonazione o lo smarrimento, ottenendone l'immediato 

blocco. Si tratta di accorgimenti che aiutano a scongiurare ulteriori fastidi (oltre all'utilizzo improprio dello 

strumento di pagamento). Essi possono essere ricondotti sotto la categoria della sicurezza comportamentale 

che si richiamano all'importanza della più attenta gestione possibile delle carte di pagamento.  

Sicurezza contro le frodi  

La Strong authentication è un metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di 

autenticazione individuale i cui principali metodi sono l'identificazione e l'autenticazione. L'autenticazione si 

svolge di due fasi. Nella prima, l'utente dichiara la propria identità al sistema, mentre nella seconda si riferisce 

alla tecnica con cui tale identità viene verificata. Il sistema è tanto più affidabile quanto più è affidabile il 

metodo attraverso il quale viene fatta l'autenticazione. Per questo motivo, la strong authentication utilizza 

più fattori per ottenere l'identificazione, tra cui i principali sono:  

• Pin o password  

• un token, una carta o uno smartphone  

• la voce, l'iride, la retina, impronte digitali o altre caratteristiche biometriche.  

Proteggere Pin e i propri dati personali  
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Tenere al sicuro le informazioni online comporta anche la cancellazione dei dati memorizzati sul tuo 

computer prima di buttarlo. Anche se il dispositivo ha esaurito il suo ciclo di vita, lo stesso non vale per i tuoi 

dati personali. Questo principio si applica anche ai dispositivi mobile. - Per proteggere le informazioni online 

è importante usare password efficaci, cambiandole spesso. - Evita quindi di usare sempre le stesse password 

banali e usa combinazioni che ricorrano a numeri e simboli, in modo che siano difficili da indovinare. - La 

crittografia è un modo per proteggere i tuoi dati personali. Un software di crittografia protegge il tuo browser 

codificando le informazioni trasmesse su internet. Per assicurarti che i dati che trasmetti siano protetti, cerca 

l’icona del “lucchetto” nella barra di stato del browser e usa un software di sicurezza di qualità su tutti i tuoi 

dispositivi, ricordando di aggiornarlo regolarmente. Il Wi-Fi è un altro metodo con cui hacker e ladri di identità 

possono sottrarti informazioni. Perciò considera la possibilità di usare una rete VPN (una Rete Privata 

Virtuale) per accedere ai Wi-Fi pubblici. In questo modo, infatti, sarai ulteriormente protetto da chi vuole 

sfruttare i tuoi dati. Attenzione anche alle e-mail di phishing, ricorda sempre i segnali da tenere sotto 

controllo. In altre parole, non aprire MAI i file inviati da mittenti sconosciuti: se è una questione importante 

ti ricontatteranno sicuramente  

 

Il furto di identità nelle carte di pagamento  

Il furto di identità consiste nell’assumere l’identità di un’altra persona, viva o deceduta, indipendentemente 

dalle motivazioni che hanno originato questo comportamento. Si tratta di una azione illegale tramite la quale 

vengono acquisite e utilizzate fraudolentemente le generalità ed i dati personali altrui generalmente con 

l’obiettivo di ottenere denaro, beni o servizi in nome della vittima. Ci sono diverse tipologie di frodi: - Carta 

rubata: Questa tipologia parte dal furto fisico della carta di pagamento e del suo utilizzo indebito da parte di 

un soggetto diverso dal titolare. Le carte rubate vengono generalmente utilizzate il più rapidamente possibile 

e nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto il furto. I truffatori giocano sul tempo che hanno a disposizione 

tra il momento del furto e quello nel quale il titolare della carta si rende conto dell’accaduto e interviene con 

la società emittente per richiedere il blocco.  

- Carta smarrita: in questo caso la differenza rispetto al furto consiste in un utilizzo illecito 59 Sicurezza contro 

le frodi conseguente allo smarrimento accidentale della carta da parte del titolare e non dalla sua sottrazione 

volontaria. Le modalità di utilizzo indebito sono del tutto analoghe a quelle compiute a seguito di furto, va 

rilevato che in questo caso il tempo a disposizione dei truffatori è tendenzialmente maggiore in quanto, nella 

maggior parte dei casi, il titolare non si accorge tempestivamente dello smarrimento della carta.  

- Carta non ricevuta: Si tratta generalmente dell’intercettazione e furto della carta nel periodo che intercorre 

tra l’invio della carta stessa da parte dell’società emittente ed il suo ricevimento da parte del titolare al 

proprio indirizzo. Internazionalmente questa frode vene definita “boxing”. Infatti l’invio tramite posta per il 

recapito delle carte è ancora una prassi diffusa ma, per ridurre questo rischio, le società emittenti tendono 

ad inviare le carte con posta assicurata oppure le inviano inutilizzabile ed il cliente deve telefonare per farle 

attivare dalla società emittente. Per effettuare l’attivazione il cliente verrà identificato tramite una serie di 

domande definite di “quaificazione”.  

- Carta contraffatta: si tratta di un intervento materiale su di una carta di pagamento per registrare, trasferire, 

alterare, sostituire o clonare i dati per effettuare subito o comunque a breve termine delle transazioni illecite. 

Tecnicamente la contraffazione viene definita “plastic fraud” per differenziarla dalle frodi fatte senza un 

utilizzo diretto della carta: “card not present fraud”. Esistono varie modalità di contraffazione di una carta di 

pagamento; tra le principali definite nell’ambito della letteratura si possono considerare:  
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- Il cosidetto “carding fisico”, dove viene materialmente falsificata la carta creandone praticamente una 

nuova completamente o alterando solo la banda magnetica.  

- il “recoding”, in questa tipologia vengono sostituiti i dati presenti sulla carta aggiungendone di nuovi oppure 

eliminando delle informazioni già presenti.  

- lo “skimming” questa tecnica consiste nell’utilizzo di un lettore elettronico in grado di decodificare i codici 

ed i dati presenti in una carta di pagamento (ad esempio: nome e cognome del titolare, indirizzo, numero 

della carta, limite di fido, telefono, etc.) raccogliendo così tutti gli elementi che servono per eseguire una 

transazione fraudolenta presso un ATM o un POS (Point of Sales).  

L’attività di skimming sostanzialmente si sviluppa con due modalità principali:  

- manomettendo il dispositivo originale oppure sostituendolo completamente; generalmente il trasferimento 

dei dati viene effettuato con tecnologia Bluetooth grazie allo skimmer inserito tra la linea telefonica ed il 

lettore delle carte di credito.  

- meno sofisticato ma non meno efficiente è lo skimmer portatile, la tecnica è semplice: la carta viene 

“strisciata sia nell’impianto originale per perfezionare una transazione e sia nello skimmer che catturerà i dati 

memorizzandoli al suo interno.  

In entrambi i casi, i dati così acquisiti verranno messi a bordo di tessere vuote che saranno poi utilizzate 

illecitamente per perpetrare la frode e frequentemente il titolare della carta di pagamento non riesce ad 

accorgersi tempestivamente della “clonazione”. Una frode caratteristica legata agli ATM consiste 

nell’applicare una microcamera nascosta per carpire il PIN, il “codice segreto”; questa tecnica è 

internazionalmente definita: “shoulder surfing”. 
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