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Introduzione: 

il denaro 
virtuale

Minor rischio rapine, meno 
contante, meno evasione fiscale, 
meno riciclaggio.
Malgrado gli italiani diffidino storicamente delle banche e delle nuove 
tecnologie, è di interesse generale diffondere  la conoscenza e sostenere gli 
strumenti di pagamento che costituiscono la cosiddetta “moneta virtuale” 
come alternativa al contante. La moneta virtuale è essenzialmente costituita 
dall’insieme delle carte di pagamento, che non sono nient’altro che tessere di 
plastica emesse dalla banca o da altro istituto, intestate al titolare. Le carte di 
pagamento si distinguono essenzialmente in carte di debito e carte di credito. 
Le carte di credito sono individuate da un identificativo in rilievo di 16 cifre, 
riportano sul retro un codice di sicurezza di 3 cifre ed hanno sempre 
una data di scadenza. In queste schede parleremo del bancomat e 
delle più diffuse tipologie di  carte di credito: a saldo, revolving, carta 
prepagata e carta conto.  



Carta
di 

debito



Carta di debito

◗◗➤	La carta di debito, sia essa  Bancomat o Postamat, 
è collegata ad un conto corrente su cui è previsto 
l’addebito immediato degli utilizzi, da cui il nome.

◗◗➤	Normalmente serve a prelevare denaro dagli 
sportelli ATM e ad acquistare beni e servizi 
presso esercenti aderenti ai vari circuiti indicati 
sulla carta; può essere anche utilizzata per controllo 
del saldo conto, per ricariche telefoniche, nonché per 
il pagamento di alcune bollette. 

◗◗➤	Qualunque operazione comporta la digitazione di 
un PIN,  noto solo al titolare. Esistono massimali 
giornalieri e mensili, oltre i quali la procedura non 
consente utilizzi ulteriori anche in presenza di fondi; 
non può essere usato per transazioni on-line.

Attenzione: 
Il prelievo di denaro presso sportelli ATM non appartenenti allo stesso 
gruppo della  banca emittente  può comportare  una commissione, in media 
pari a 2 euro.  
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Carta di credito; la carta a saldo

◗◗➤ Tutte le carte di credito, come dice il nome stesso, 
 funzionano con il principio dell’anticipazione da parte dell’emittente. 

◗◗➤	Generalmente, sono appoggiate ad un conto corrente 
 e si basano sul fatto che l’addebito riepilogativo di tutti gli utilizzi del  

mese verrà eseguito sul predetto usualmente nei 15/30 gg. successivi. 

◗◗➤	Normalmente è previsto un limite massimo di impiego mensile, detto plafond. 

◗◗➤ Anche se possibile, sconsigliamo l’utilizzo della carta per prelevare contanti dallo 
sportello; l’operazione comporta infatti una commissione media del 4%, pretesa 
dall’emittente che anticipa il denaro. 

◗◗➤	Tale funzione può risultare utile all’estero, qualora le banche locali non accettino il 
bancomat per prelevamenti di denaro; in genere le carte di credito sono utili per acquisti 
presso esercizi aderenti a circuiti non domestici. Inoltre sono lo strumento principe per 
gli acquisti on-line. 

Attenzione: 
Nel caso di utilizzi irregolari, cioè per mancanza di fondi, il titolare può 
subire  segnalazioni negative alla CAI, sezione carter, presso Banca 
d’Italia, che permane almeno per 2 anni ed al CRIF, ove confluiscono i dati 
dei cosiddetti cattivi pagatori, con tempi di permanenza variabili fino ad un 
massimo di 3 anni.
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Carta revolving

◗◗➤ In questo caso alla carta di credito è 
collegato un fido rotativo, cioè un prestito.

◗◗➤ Il titolare di questo tipo di carta può prelevare 
denaro od acquistare beni senza dover 
disporre della corrispondente liquidità 
necessaria; il debito però non dovrà essere 
superiore alla somma concessa a titolo di fido.  
Il rimborso avverrà tramite rate mensili pari al  
3% circa del fido concesso. 

◗◗➤ Le associazioni dei consumatori 
sconsigliano vivamente questo strumento, 
che andrà utilizzato in maniera consapevole 
solo da categorie di persone con particolari 
esigenze e competenze finanziarie.

Attenzione: La carta revolving comporta, secondo rilevazioni della Banca 
d’Italia,  addebiti per interessi e commissioni pari mediamente al 17%, cioè 
il  7% in più  rispetto ad un normale prestito personale o finalizzato. Inoltre 
nasconde un meccanismo perverso che illude il consumatore; il rimborso 
diventa insostenibile se si salta qualche rata, gli oneri previsti contrattualmente 
moltiplicano il debito e si ha l’impressione che non si finirà mai di pagare.
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Carta prepagata, carta conto

◗◗➤ La carta prepagata ha le stesse funzionalità di una carta di credito, ma per l’utilizzo 
è necessario il caricamento di un importo, oltre il quale non è consentito spendere. 
Non è direttamente collegata con il c/c, quindi può essere richiesta anche da 
soggetti non correntisti. 

◗◗➤ La prepagata diventa anche carta conto quando è dotata di un codice IBAN; 
in questo caso assume funzionalità da c/c, consentendo ad esempio l’accredito di 
stipendi, divenendo particolarmente adatta ai giovani che non possano sopportare i 
costi collegati al rapporto tradizionale di conto.

◗◗➤ Queste tipologie si prestano anche per eseguire acquisti on-line perché il rischio 
è limitato all’importo caricato e non ancora utilizzato. Il rischio di frodi on-line non 
va comunque sottovalutato e registrandosi in particolari siti, come ad esempio 
Mastercard Secure Code, si ha la possibilità di creare una password che sarà poi 
richiesta all’atto delle transazioni, riducendo ulteriormente il rischio di utilizzo 
fraudolento della carta.

Attenzione: 
evitare di eseguire o richiedere  pagamenti  mediante ricarica di carte 
prepagate altrui. Lo scambio tra sconosciuti dei codici della carta fa 
aumentare il rischio di frode; inoltre la persona che paga 
ha una minore tutela legale rispetto agli altri metodi di 
pagamento, come il bonifico.



PayPal 



PayPal

◗◗➤ Si tratta di un istituto di credito lussemburghese 
specializzato nei pagamenti on-line, in 
particolare nel commercio elettronico. 

◗◗➤	L’utente in via preliminare si autentica sul sito 
PayPal, creando, mediante  registrazione di 
carta di credito preesistente a sé intestata, 
meglio se prepagata, o  con bonifico, un profilo 
conto. 

◗◗➤	In occasione di acquisti on-line il venditore, 
che dovrà essere anch’esso convenzionato, 
proporrà sul proprio sito il logo di PayPal il quale, 
una volta selezionato, attiverà un addebito sul 
conto a nome dell’acquirente ed un corrispondente 
accredito sul conto del venditore. Il sistema sta 
conoscendo diffusione anche tra i professionisti, 
che lo scelgono per incassare parcelle. 

◗◗➤	Questo metodo offre una buona sicurezza perché 
al venditore non vengono forniti i dati della 
carta; inoltre i costi del servizio sono contenuti, 
in quanto per chi acquista, non sono previste 
commissioni.



Sicurezza:  

il bancomat 
e la carta 
di credito



Sicurezza: 
come utilizzare il bancomat 
e la carta di credito
Le principali norme prudenziali a riguardo consistono in:

◗◗➤ Evitare la custodia del  pin unitamente alla carta o memorizzato nel cellulare, va 
possibilmente imparato a memoria.

◗◗➤ contro il rischio clonazione, in merito al quale l’introduzione del microchip nelle carte 
ha ridotto notevolmente l’incidenza, occorre prestare attenzione a piccole anomalie 
o modifiche del terminale bancomat in cui operiamo; sulla tastiera potrebbe essere  
stata sovrapposta un’altra tastiera, potrebbe essere stata installata una telecamerina, 
od ancora la fessura di inserimento della tessera potrebbe essere stata manomessa. In 
questi casi ovviamente soprassediamo all’utilizzo dello sportello.

◗◗➤ digitare il pin nascondendoci con il palmo dell’altra mano, specialmente in presenza 
di persone sconosciute.

◗◗➤ non perdere mai di vista la carta di credito nelle transazioni presso gli esercenti, 
non consentire la riproduzione di fotocopie, utilizzare se possibile, la procedura home 
banking per controllare in tempo reale i movimenti del conto. Può essere conveniente 
attivare anche il servizio sms alert , che avvisa il consumatore via messaggio in 
tempo reale ad ogni utilizzo della carta.
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Nuove tecnologie: 
la carta contactless; 
pagare utilizzando il cellulare

◗◗➤ Sono sicuramente ancora agli albori nuove tecnologie quali il contactless, protocollo 
in cui la carta è semplicemente avvicinata al terminale, restando tuttavia in 
mano al consumatore, utilizzando per la comunicazione con questo il RFID, cioè  la 
radiofrequency identification, per la quale occorre l’abilitazione sia del supporto che dell’ 
unità ricevente; attualmente il limite di spesa per questa transazione è fissato in € 25.

◗◗➤	L’altra nuova frontiera, che è già realtà in settori limitati, è quella di pagare senza 
carte ma solo attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari che supportino la tecnologia NFC, 
near field communication; in questo caso lo smartphone assume il ruolo di borsellino 
elettronico, permettendo così l’esecuzione di pagamenti in regime di mobilità.

◗◗➤	Uno scenario futuribile, considerato che  il tasso di penetrazione del cellulare fra gli 
italiani è altissimo, farebbe propendere per l’eliminazione del contante, poiché ciascuno 
potrebbe usare il suo telefonino come un borsellino elettronico. 
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Sicurezza 
per l’operatività 

via internet

◗◗➤ Nell’utilizzo della carta di credito va scisso l’uso “materiale” che si fa a sportello o al 
POS, da quello “virtuale” su internet; in questo ambito, quando ci approcciamo a siti di 
commercio elettronico dobbiamo verificare parametri quali: la presenza della modalità 
https prima dell’indirizzo digitato, indice di transazione sicura, valutare ulteriormente 
l’affidabilità del sito, grazie alle recensioni degli utenti, alla  presenza a piè pagina delle 
info legali (ad es. sede legale e recapiti dell’azienda); inoltre dobbiamo conservare copia 
delle ricevute e delle norme contrattuali, ed utilizzare preferibilmente carte virtuali 
o bonifici bancari in casi di dubbio.

◗◗➤	Altra buona norma è non rispondere ad e-mail sospette, il c.d. phising, in cui 
si chiedono informazioni personali  o si invita  a cliccare su link proposti; potreste 
essere indirizzati su un falso sito simile a quello della vostra banca. Quando decidete 
di accedere al servizio home banking,  digitate l’indirizzo completo dell’istituto di 
credito nella barra del browser.
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Cosa fare in caso 
di furto 
o smarrimento 
o utilizzo illecito della carta

◗◗➤ In caso di furto o smarrimento della carta di credito, occorre bloccarla 
tempestivamente al numero verde di competenza, perché si può incorrere in un 
utilizzo fraudolento del supporto rinvenuto da malintenzionati.

◗◗➤	In caso di utilizzo illecito invece, andrà in primis bloccata la carta, e successivamente 
alla verifica dell’estratto conto, andrà compiuto disconoscimento formale delle 
operazioni contestate a mezzo di denuncia querela, inviando poi all’istituto emittente 
la documentazione relativa a mezzo raccomandata a/r. In caso di risposta negativa 
dell’intermediario si potrà adire l’Arbitro Bancario Finanziario, organo di conciliazione 
presso la Banca d’Italia. 

◗◗➤	Normalmente in caso di utilizzo fraudolento del mezzo di pagamento, qualora non vi 
sia dimostrazione di dolo o colpa grave a carico del consumatore, l’intermediario deve 
rimettere a disposizione del cliente la somma contestata, al netto della franchigia di  
€ 150 fissata nell’art. 12 comma 3 del D. Lgs n. 11/2010 e nella costante giurisprudenza 
dell’ABF.
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Glossario:
  cosa significa...

ATM acronimo per Automed Teller Machine: è lo sportello automatico ove si preleva il denaro.

POS  acronimo per Point of Sales: è il  terminale collocato presso l’esercente ove si legge la 
carta.

PIN  Personal Identification Number: è il codice solo numerico da digitare nell’utilizzo della 
carta.

Password termine inglese per parola chiave: codice alfanumerico richiesto ad esempio nelle 
transazioni on-line.

CAI acronimo per Centrale Allarme Interbancaria: è l’archivio informatico gestito da Banca 
d’Italia delle irregolarità nell’utilizzo degli assegni e delle carte di pagamento.

Carter è il segmento della CAI dedicato solo alle carte di pagamento.

CRIF  è il principale  gestore di Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), raccoglie informazioni 
su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, trasmessi direttamente da banche 
e società finanziarie.
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