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Definizione e tipologie 

Il pagamento elettronico è un sistema che prevede l’utilizzo di specifici 
strumenti e procedure che permettono il trasferimento virtuale del de-
naro senza che vi sia il passaggio fisico di contante.

Il mezzo di pagamento elettronico maggiormente utilizzato è la carta 
di pagamento, che consiste in una tessera plastificata, firmata sul re-
tro dal titolare, che riporta i dati del titolare e della carta stessa, quali 
nome e cognome, il numero della carta, il circuito al quale la carta 
aderisce, l’intermediario finanziario (banca, società finanziaria o società 
che opera nei servizi finanziari) che l’ha emessa, la data di scadenza, 
ecc. Durante la procedura di pagamento, tali dati vengono letti dai 
dispositivi in dotazione presso chi riceve il pagamento e, qualora non 
si rilevino anomalie, consentono il trasferimento del denaro da parte 
del titolare della carta ad un altro soggetto. Il sistema provvede, poi, 
a registrare l’importo, la data, i dati della carta e del destinatario del 
pagamento, che l’intermediario finanziario o la società emittente detta-
glierà al titolare con l’estratto conto mensile.



1. Vi sono varie tipologie di carte di pagamento:

• Carta di credito: viene emessa al richiedente “user” da un interme-
diario finanziario “issuer”e dà la possibilità al titolare di effettuare 
pagamenti fino ad un tetto massimo mensile di spesa, superato il 
quale la carta non può essere utilizzata fino al mese successivo. 
Tutti i pagamenti vengono di fatto anticipati dall’intermediario at-
traverso i circuiti di pagamento  (Visa, MasterCard, Diners, Ameri-
can Express, JCB e China Union Pay) mentre il titolare è tenuto a 
restituirli a scadenze fisse, in genere mensili, mediante l’addebito 
automatico sul conto corrente.

La maggior parte delle carte di credito, cosiddette a saldo, prevede 
che la restituzione avvenga in un’unica soluzione, in genere mensil-
mente, e senza che nessun interesse venga calcolato. è comunque 
dovuta all’intermediario una commissione annuale. 

La carta di credito revolving, diversamente, dà la possibilità al tito-
lare di restituire a rate l’importo totale delle spese, sulle quali viene 
però calcolato un interesse. 

A conclusione della procedura di pagamento, il titolare appone la 
propria firma sulla ricevuta. Chi riceve il pagamento è tenuto a verifi-
care sia la conformità della firma sulla ricevuta con quella sul retro 
della carta, sia che chi utilizza la carta ne sia anche il titolare, richie-
dendone un documento. In realtà, quasi mai gli esercenti verifica-
no l’identità del possessore della carta, ragione per la quale molte 
transazioni fraudolente 
non vengono pronta-
mente scongiurate. Chi 
fosse vittima di furto o 
clonazione della carta 
di credito, potrà quindi 
disconoscere la firma 
apposta sulla ricevu-
ta, qualora apposta da 
terzi ignoti. Sempre più 
circuiti prevedono ora 



un PIN anche per l’utilizzo della carta di credito, nel qual caso non è 
necessario che il titolare firmi la ricevuta di pagamento. Molti circuiti 
prevedono attualmente l’invio di un SMS sul cellulare del titolare 
della carta per ciascuna operazione effettuata. In questo modo, il 
titolare può verificare in tempo reale se il pagamento sia stato re-
golarmente effettuato ed intervenire tempestivamente, se del caso.

Per effettuare pagamenti on line, è necessario conferire al venditore 
nome e cognome del titolare, data di scadenza della carta nonché 
il codice numerico apposto sul retro della carta stessa. Chiunque 
acquisisca questi pochi dati può, di fatto, utilizzare la carta di credi-
to altrui. Per questo motivo è molto importante fare acquisti solo da 
siti noti e che garantiscono la sicurezza delle transazioni. Mai riferire, 
inoltre, a terzi la data di scadenza ed il codice numerico di sicurezza 
impresso sul retro della propria carta di credito.

La procedura di chargeback:
il termine, utilizzato dai circuiti internazionali di carte di 
pagamento, indica una modalità attraverso cui ven-
gono gestite le richieste di storno della transazioni da 

parte  dei titolari di carte di credito. Questo avviene, per 
esempio, quando  la transazione non è riconosciuta 

dal titolare, il titolare non riceve la merce acquistata o 
la merce ricevuta non è conforme. Per avviare la proce-
dura il titolare deve inviare una richiesta scritta, entro il 
termine stabilito dalle condizioni contrattuali, all’istituto 
emittente la sua carta di credito, allegando la docu-
mentazione idonea a fondare l’istanza ( se si tratta di 

una frode, bisogna allegare anche una denuncia contro 
ignoti effettuata presso le Autorità competenti). La ri-

chiesta viene esaminata dall’emittente che può decide-
re di dar seguito alla procedura contattando la banca 
dell’esercente per chiedere la documentazione relativa 

alle transazioni incriminate o rifiutare il rimborso. 



• Un’altra tipologia di carta di credito sempre più diffusa è la carta di 
credito prepagata (ricaricabile e non), che prevede che il titolare 
depositi una determinata somma all’intermediario finanziario emit-
tente, effettuando poi i pagamenti fino a decorrenza di tale somma. 
La carta prepagata è in genere utilizzata da chi non ha un conto 
corrente (come minori o studenti fuori sede per esempio) o, soprat-
tutto, da chi effettua acquisti on line o telefonici, in quanto il rischio 
di frode è limitato all’importo caricato sulla carta. Generalmente, 
infatti, il titolare carica sulla carta l’importo della spesa che intende 
effettuare, o poco più. Conclusa la transazione, sulla carta rimane 
ben poco e chiunque la utilizzi 
fraudolentemente, potrà di fat-
to attingere solamente all’im-
porto residuo.  Sono semplicis-
sime da ottenere, basta recarsi 
in banca o in posta per averne 
una, ma è previsto il pagamento 
da 5 a 20 euro per l’attivazione 
mentre, solitamente, i costi di 
ricarica si aggirano tra 0 e 2,50 
euro. è utile sapere che non es-
sendo una carta di credito vera 
e propria, offre minori tutele in 
caso di smarrimento o furto.

• Il borsellino elettronico altro non è che una carta prepagata e rica-
ricabile, dalla quale viene detratta di volta in volta la somma spesa 
per effettuare una transazione. Un’evoluzione delle tradizionali car-
te di pagamento a banda magnetica facilmente clonabili è la Smart 
Card (VisaCash e Mondex in UK, Geldkarte in Germania, Minipay in 
Italia e Moneo in Francia) che contiene, al proprio interno, un micro-
processore idoneo a memorizzare una quantità di dati notevolmen-
te superiore e che rende remota la possibilità di clonazioni e modi-
fiche fraudolente del credito. Può essere monouso e consentire di 



effettuare pagamenti nei confronti di 
un unico soggetto, che spesso coin-
cide con l’emittente, oppure multiuso 
e consentire di effettuare pagamenti 
presso un numero più o meno ampio 
di esercenti convenzionati.

• Carta di debito (o bancomat): viene emesso dalla banca quando si 
apre un conto corrente o successivamente. Per il suo utilizzo viene 
assegnato un PIN, che il titolare deve digitare sull’apposito dispo-
sitivo in dotazione presso l’esercente al momento del pagamento. 
è importante fare molta attenzione a che nessuno venga a cono-
scenza del codice, che dovrebbe essere conservato separatamen-
te dal bancomat. Gli importi dei pagamenti vengono addebitati con 
effetto immediato sul conto corrente del titolare. Con il bancomat 
è anche possibile ritirare denaro contante presso gli sportelli ATM 
della propria banca o di banche diverse, dietro pagamento di una 
commissione. Tali operazioni non possono superare il limite della 
disponibilità finanziaria sul conto corren-
te e, molto spesso, il limite alle spese ed 
ai prelievi mensili contrattualmente pat-
tuito.



2. Uno strumento elettronico 
di pagamento piuttosto innova-
tivo e ancora poco diffuso, è il 
mobile payment, con il quale è 
possibile effettuare pagamen-
ti utilizzando dispositivi mobili 
come lo smartphone o il tablet. 
I pagamenti possono essere 
addebitati sul conto corrente, 
sulla carta di credito (a saldo o 
prepagata) o, comunque, con 
le modalità di pagamento che 
l’utente preferisce. Il servizio 
può essere attivato scarican-
do sul proprio dispositivo mobile l’apposita applicazione (in genere, 
gratuita) e registrando i propri dati personali e quelli dello strumento 
di pagamento che si intende utilizzare (carta di credito o prepagata, 
conto corrente bancario, borsellino virtuale ecc). Per i pagamenti, è 
previsto un PIN, che il titolare dovrà digitare per i pagamenti di importo 
superiore ai 25 euro di spesa.

3. L’ e-cash (o moneta elet-
tronica in senso stretto) è un 
sistema di pagamento elettro-
nico tramite il quale una so-
cietà emette crediti spendibili 
in rete, dietro pagamento della 
somma equivalente da parte 
dell’acquirente. Tale sistema 
presenta il vantaggio di garanti-
re l’anonimato dei compratori e 
di consentire anche transazioni 
di modesto valore.



4. Il bonifico elettronico 
consiste nel trasferimento 
di denaro dal proprio conto 
corrente attraverso il web. 
Può essere effettuato da 
chiunque abbia un conto 
corrente on line o, comun-
que, un conto corrente con 
la possibilità di accedervi via 
internet e di poter effettuare 
transazioni bancarie (home 
banking). L’accesso on line 
al conto corrente permette di 
visualizzare il proprio estrat-
to conto nonché di trasferire 
denaro in qualsiasi momento 
ed ovunque ci si trovi, a costi 
nettamente ridotti rispetto a 
quelli previsti per le opera-
zioni bancarie presso lo spor-
tello tradizionale. Per contro, 
necessita di particolari tutele 
riguardo la sicurezza del-
le transazioni, sia da parte 
dell’intermediario finanziario, 
sia da parte del titolare del conto stesso. L’accesso dovrà avvenire, 
infatti, a fronte dell’utilizzo di specifici sistemi di sicurezza, che garanti-
scano al titolare password e user id che non possano essere rintraccia-
te o dedotte da terzi (ad esempio, sistemi che modificano la password 
per ciascun accesso ecc.). 



è importante, in ogni caso, fare attenzione al phishing, un si-
stema molto diffuso nella rete per carpire i dati personali e 
bancari ed avere così accesso ai conti correnti on line. Il truf-
fatore invia una e-mail – che veste i colori e le forme proprie 
del sito di una determinata banca, inducendo chi ne è cliente 
a ritenerne sicura la provenienza – con la quale si chiede di ve-
rificare i propri dati bancari, adducendo motivi di sicurezza. Per 
la verifica viene fornito un link attraverso il quale la vittima ac-
cede ad un sito web molto simile a quello della propria banca, 
nel quale viene chiesto di inserire i dati personali, bancari e le 
credenziali di accesso al conto, che vengono in questo modo 
trasmessi inconsapevolmente al truffatore. Talvolta, anche 
solo aprendo la mail di phishing, c’è il rischio di scaricare sul 
pc dei virus (cosiddetti Trojan) che, non appena la vittima si 
collega al proprio conto corrente on line, ne carpiscono i dati 
e li trasmettono al truffatore. L’utilizzo di quei dati permetterà 
a chi ne vene a conoscenza di prelevare denaro dal conto cor-
rente della vittima e/o di effettuare altre operazioni bancarie a 
proprio favore. Mai, quindi, aprire le e-mail che ci chiedono di 
fornire dati personali o bancari! Nel dubbio, chiamare prima la 
propria banca per accertarsi della provenienza della e-mail !



Account virtuale per gli acquisti on line
(portafogli virtuale) 

La tendenza sempre maggiore di fare acquisti on line e la crescente 
necessità di garantire la sicurezza delle relative transazioni, ha portato 
alla creazione di un innovativo e sempre più diffuso sistema dei paga-
menti. L’utente accede al sito web della società che gestisce il sistema 
– il più noto è PayPal -, vi si registra gratuitamente ed apre un proprio 
account con il quale può effettuare pagamenti utilizzando l’indirizzo 
e-mail e la relativa password. Al proprio account occorre poi associare 
un determinato metodo di pagamento, che può essere la propria carta 
di credito, a saldo o prepagata, oppure la carta emessa dallo stesso 
gestore del sito, ricaricabile senza spese dal proprio conto corrente 
bancario tramite bonifico. Dal conto è inoltre possibile trasferire fondi al 
proprio conto corrente o alla propria carta, trasferire e chiedere denaro 
a chiunque abbia un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. 



La sicurezza sta nel fatto che i dati personali e del metodo di paga-
mento utilizzato sono detenuti solamente dalla società che gestisce 
il sistema, mentre chi riceve il denaro non ne viene mai a conoscen-
za. L’utente può, inoltre, controllare in qualsiasi momento il saldo e la 
cronologia delle transazioni, accedendo al proprio account. Qualora 
riscontrasse errori, accessi o transazioni non autorizzate sul proprio ac-
count, deve avvertire immediatamente il gestore del sistema. In ogni 
caso, qualora terzi si inseriscano nell’account ed effettuino acquisiti 
non autorizzati, l’utente deve segnalare la frode al gestore entro un 
certo termine dall’evento ed ottenere il rimborso di quanto gli è stato 
sottratto. 

Acquistare attraverso un account virtuale consente, inoltre, al consu-
matore la possibilità di contestare l’inadempimento del venditore en-
tro un certo termine dall’acquisto e di ottenere il rimborso del prezzo 
del bene o del servizio e delle spese di spedizione. Ciò può avvenire, 
quindi, qualora il bene acquistato non venga consegnato o non corri-
sponda all’ordine effettuato oppure arrivi a destinazione rotto, ma non, 
invece, qualora il venditore abbia descritto il bene con precisione ma il 
consumatore non ne sia soddisfatto. Paypal, ad esempio, offre ai propri 
clienti due programmi di protezione, un programma per chi acquista 
tramite Paypal oggetti su eBay, e un programma offerto per quei beni 
acquistati al di fuori di eBay: il primo tipo di tutela offre all’utente una 
protezione molto alta, prevedendo rimborsi anche qualora l’utente 
ritenga che il prodotto acquistato non sia conforme alla descrizione 
mentre il secondo permette di aprire una contestazione in caso di man-
cata consegna.

Il gestore del sistema conduce un’indagine per verificare la fondatezza 
delle segnalazioni e delle contestazioni dell’utente e, se ne sussistono 
i requisiti, provvede al rimborso degli importi. Occorre, in ogni caso, ve-
rificare attentamente tutte le condizioni d’uso pubblicate dai siti delle 
società che gestiscono gli account virtuali e rispettare modalità e ter-
mini contrattualmente previsti per l’inoltro delle contestazioni.



Square è un nuovo metodo di pagamento 
realizzato per iPhone e iPad che permette di 
eseguire pagamenti direttamente dal disposi-
tivo Apple tramite lettore di carte di credito che 
potrà essere inserito nell’uscita jack del dispo-
sitivo Apple. Il  lettore permetterà di processare 
le carte di credito ed inserire l’importo, il codice 
di protezione e la firma direttamente sul display. 
è necessaria la registrazione sul sito squareup.
com e l’utente dovrà scattarsi una foto che 
verrà poi mostrata all’esercente al momento 
dell’acquisto tramite l’applicazione Square, 
anch’essa da scaricare dal sito. La transazione 
sarà possibile solo se entrambe le parti sono in 
possesso di un account square.

I sistemi di pagamento emergenti:

Google Check-out è un metodo di pa-
gamento ideato da Google per rendere 
più facile e veloce lo shopping online. 
La caratteristica fondamentale di que-
sto metodo di pagamento è che si può 
acquistare online con pochi e semplici 
passaggi. Tutti i dati necessari per effet-
tuare un acquisto online, infatti, vengono 
digitati dall’utente una sola volta, nel mo-
mento della registrazione, e poi ripresi nel 
momento dell’acquisto, senza bisogno di 
doverli inserire nuovamente.



Vantaggi dei sistemi elettronici di pagamento

L’utilizzo di tali sistemi di pagamento è sempre più diffuso, sia per l’im-
mediatezza delle operazioni commerciali, sia per la praticità di non do-
ver girare con denaro contante, sia per la facilità con la quale le proprie 
spese possono essere monitorate (ad es, con l’estratto conto o con gli 
SMS di avviso). Inoltre, il loro utilizzo rende più facili gli acquisti on line 
e nei Paesi in cui circola una moneta diversa dalla nostra.

Circa il mobile payment, in particolare, la comodità risiede nel poter 
pagare anche piccole somme senza contante (acquisti per pochi euro 
o centesimi), semplicemente accostando lo smartphone o il tablet 
all’apposito dispositivo in dotazione presso il negoziante. Ciò rende 
anche possibile avere contezza di tutte quelle piccole spese che, se 
effettuate con il contante, non verrebbero registrate e, quindi, monito-
rate. 

Allo stesso modo, con il conto corrente on line, i vantaggi sono indivi-
duabili nella comodità di potervi accedere ovunque ci si trovi nonché 
nelle ridotte spese bancarie.

Circa l’account virtuale, i vantaggi risiedono nella sicurezza dei dati 
utilizzati per i pagamenti, oltre a quelli ulteriori connessi alla sicurez-
za degli acquisti ed alla possibilità di contestare il bene o il servizio 
acquistato e di riavere, a 
determinate condizioni, il 
rimborso di quanto speso.

In generale, si ricorda che 
l’utilizzo di tali sistemi di 
pagamento concorre alla 
lotta all’evasione fiscale, 
rendendo tracciabili i pa-
gamenti. Per i venditori, in-
fine, riduce i costi ed i rischi 
connessi al contante.  



Non sono, in ogni caso 
da sottovalutare i rischi 
relativi alla sicurezza del-
le transazioni, al furto ed 
alla clonazione delle car-
te di pagamento nonché 
agli accessi non autoriz-
zati al conto corrente on 
line.

Rischi connessi all’utilizzo dei sistemi
elettronici di pagamento

Come prevenire furti o frodi

- Custodire il PIN di carta di credito e bancomat lontano da dove 
carta e bancomat sono conservati (possibilmente non nel porta-
foglio);

- presenziare sempre al momento del pagamento e pretendere che 
lo stesso avvenga sempre sotto il vostro sguardo;

- per l’acquisto on line con carta di credito verificare che al momen-
to del pagamento il sito presenti un sistema di protezione della 
trasmissione dei dati SSL (socket secure lock). Lo si può capire 
verificando la presenza di un lucchetto chiuso sulla parte bassa 
dello schermo ( se è aperto significa che la transazione non è si-
cura). Assicurarsi inoltre che le informazioni relative alla carta sia-
no criptate in maniera sicura prima di essere inviate, controllando 
che l’indirizzo del sito inizi con https:// anziché con http://;

- utilizzare il sistema di allert con SMS per ogni operazione; 



- per il mobile payment, inserire un PIN o una password per accede-
re all’utilizzo di smartphone/tablet, oltre ovviamente a custodire 
attentamente il PIN specifico del mobile payment; 

- non comunicare mai a terzi i dati della carta di credito e, soprat-
tutto, il codice di sicurezza impresso sul suo retro (per fare acqui-
sti on line è sufficiente conoscere nome e cognome del titolare, 
data di scadenza e codice di sicurezza della carta);

- acquistare con carta di credito solo da siti noti e che garantiscano 
la sicurezza dei dati. Meglio utilizzare le carte di credito prepaga-
te! (c’è il rischio di sniffing, l’intercettazione dei dati che transitano 
in rete); 

- controllare spesso gli estratti conto di carte di credito, bancomat 
e mobile payment;

- trascrivere e custodire il codice IMEI del proprio smartphone (in 
caso di furto, l’apparecchio è rintracciabile anche se la simcard è 
stata tolta);

- conservare password e user 
id del conto corrente on line 
e fare attenzione alle e-mail 
di phishing;

- conservare tutte le mail che 
confermano l’acquisto del 
prodotto, poiché fungono 
da ricevute di  pagamento.



Come comportarsi in caso di frodi e furti

Circa le carte di pagamento:

- bloccare immediatamente la 
carta o il bancomat, chiaman-
do il numero telefonico dedi-
cato (nb: ricordate di farvi dire 
dall’operatore il numero che 
viene assegnato alla propria de-
nuncia/blocco);

- inoltrare denuncia/querela, ri-
volgendosi alla Guardia di Fi-
nanza, alla Polizia Postale, alla 
Procura della Repubblica, alla 
Polizia di Stato o ai Carabinieri;

- inviare copia della denuncia/querela agli intermediari finanziari 
coinvolti (entro le 48 ore successive alla denuncia telefonica), 
richiamando il numero della denuncia telefonica/blocco che 
l’operatore vi aveva assegnato e chiedendo contestualmente il 
rimborso delle somme fraudolentemente prelevate; 

- ricordare che se la transazione è avvenuta presso un locale com-
merciale (non on line, si intende), occorrerà disconoscere la firma 
apposta sulla ricevuta. E’onere del venditore, infatti, controllare il 
documento di identità di chi presenta la carta, verificando che chi 
presenta la carta ed il titolare effettivo della stessa coincidano e 
che la firma apposta sul documento di identità sia uguale a quel-
la apposta sulla ricevuta del pagamento;

Circa il conto corrente on line:

- bloccare immediatamente il conto corrente on line, contattando 
la banca di riferimento;

- inoltrare denuncia/querela, rivolgendosi alla Guardia di Finanza, 
alla Polizia Postale, alla Procura della Repubblica, alla Polizia di 



Stato o ai Carabinieri;

- inviare copia della denuncia/querela all’intermediario finanziario, 
chiedendo contestualmente il rimborso delle somme fraudolen-
temente prelevate (l’intermediario potrebbe avere responsabilità 
nel non aver informato adeguatamente la clientela circa il rischio 
di accessi fraudolenti e, soprattutto, per non aver predisposto 
adeguati sistemi di sicurezza);

- in caso di rifiuto al rimborso da parte dell’intermediario finanziario, 
dopo aver inviato un primo reclamo all’istituto stesso, occorrerà 
adire l’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanzia-
rio.it).

Circa l’account virtuale:

- inoltrare le segnalazioni e le contestazioni nei modi e nei tempi 
previsti dalle condizioni d’uso pubblicate sul sito della società 
che gestisce l’account;



Chi siamo

Come contattarci

Il Centro Europeo Consumatori Italia fa parte della rete ECC Net, isti-
tuita dalla Commissione Europea e dai Governi Nazionali, all’interno di 
ciascuno Stato Membro ed anche in Norvegia ed Islanda, per fornire 
consulenza ed assistenza ai consumatori europei in materia di consu-
mo transfrontaliero. Il centro, gestito da Adiconsum (sede centrale) e 
dal CTCU di Bolzano (sede transfrontaliera) ti fornisce informazioni sui 
tuoi diritti, ti spiega quale è il modo migliore per far rispettare i tuoi diritti 
se qualcosa va storto ed in caso di problemi ti aiuta a risolverli.

Via posta:  Viale degli Ammiragli, 91  00136 Roma

Via email:   info@ecc-netitalia.it

Via telefono:   06 44238090 

Via fax:  06 44170285

Per maggiori informazioni: www.ecc-netitalia.it
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