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PAGAMENTI DIGITALI 
E SERVIZI BANCARI
L’evoluzione in corso

I sistemi di pagamento e il rapporto consumatori-banche sono in piena trasformazione: tra
digitalizzazione, omnicanalità e l’arrivo di nuovi attori sul mercato è necessario fare chia-

rezza e rendere consapevoli i consumatori sulle nuove forme di pagamento all’inse-
gna della sicurezza, grazie ai consigli pratici presenti in questa guida “Pagamenti
digitali in sicurezza” realizzata in collaborazione con UniCredit.

Oltre all’aumento del numero di persone che utilizzano dispositivi mobili per
gli acquisti è in forte crescita il ricorso a smartphone e tablet anche per fruire

dei servizi bancari con utenti che oggi si connettono in ogni momento della
giornata. Dal punto di vista dei consumatori l’uso crescente di questi dispo-

sitivi offre nuove opportunità come ad esempio un maggiore controllo dei
propri flussi finanziari, ma richiede anche nuove attenzioni rispetto al

trattamento e custodia dei dati personali.

Le nuove tecnologie infatti si alimentano, per definizione, della
grande quantità di dati che oggi tutti mettiamo a disposizione,

occorre quindi tener conto delle difficoltà connesse all’avan-
zamento tecnologica da un lato e alla trasnazionalità

tipica del web dall’altro. Il principale strumento a disposi-
zione dei consumatori è il loro empowerment ovvero la

crescita della conoscenza dei nuovi strumenti di paga-
mento che deve combinarsi con una rinnovata consa-
pevolezza. Per questo abbiamo puntato a questa

guida pratica.

AVV. MASSIMILIANO DONA
Presidente Unione Nazionale Consumatori

www.consumatori.it
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QUALI OPERAZIONI È POSSIBILE EFFETTUARE?
Attraverso l’e-banking è possibile effettuare un gran numero di operazioni quali: controllare il saldo del

proprio conto corrente, fare giroconti per trasferire denaro tra conti dello stesso cliente, disporre bo-
nifici nazionali e internazionali, pagare bollette o imposte tramite moduli precompilati (es F24),

ricaricare il cellulare e tanto altro. Tali operazioni sono effettuabili spesso senza commissioni o
comunque a costi inferiori a quelli previsti richiedendole allo sportello. Per utilizzare l’ e-banking

non è necessario avere una conoscenza approfondita di internet ma è importante sapere
come proteggersi dalle potenziali minacce presenti on-line.COS’È L’E-BANKING?

Internet banking, mobile banking, banca via internet sono
termini diversi per indicare una sola cosa: di connettersi
con l’accesso da remoto ai principali servizi bancari
tramite il nostro pc, tablet o smartphone. Semplice-
mente inserendo le credenziali personali sul sito della pro-
pria banca si possono svolgere on line tutte le principali
operazioni bancarie con vantaggio di costi, tempi e con-
trollo delle operazioni. 

QUALI I VANTAGGI?
Alcuni vantaggi della possibilità di accedere alla banca da remoto sono
innegabili: i servizi sono infatti disponibili ventiquattro ore al giorno sette
giorni alla settimana grazie alla possibilità di collegarsi al proprio
conto utilizzando dispositivi mobili  in ogni momento, anche se ci si trova
in viaggio, rendendo le operazioni immediate senza bisogno di recarsi in
filiale, il tutto con maggior controllo delle nostre spese! Inoltre in molti casi
i costi sono  inferiori: spesso i conti con accesso prevalente on line sono a
zero spese o prevedono commissioni molto più convenienti data l’as-

senza di intermediazione e il ridotto numero di operazioni nelle filiali fi-
siche. L’assenza di intermediazione  non significa però assenza di

assistenza, dato che, in caso di necessità sono sempre attivi mol-
teplici canali attraverso cui richiedere supporto (ad es. il con-

tact center telefonico). 

COSA OCCORRE PER 
UTILIZZARE I SERVIZI E.BANKING?
Per poter operare in autonomia e sicurezza sul proprio
conto online è necessario l'utilizzo di una combinazione di
chiavi di accesso. A seguito dell'entrata in vigore della Di-
rettiva Europea PSD2 (Payment Services Directive 2),
dal 14 settembre 2019 per autenticarsi ed eseguire opera-
zioni sul proprio conto tramite i canali diretti è necessario
inserire una password dinamica aggiuntiva rispetto al
consueto codice cliente e pin di login. Ogni banca, nel ri-
spetto della normativa ha avuto la libertà di realizzare tale
password dinamica secondo proprie modalità: App Mobile,
notifiche push, biometria (ad es. impronta digitale, ricono-
scimento facciale), token fisici e sms.

E-BANKING:
SERVIZI BANCARI 
IN EVOLUZIONE
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La direttiva europea PSD2 prevede la possibilità 
di accedere alle informazioni relative al proprio

conto corrente e alle transazioni effettuate nonchè
di disporre ordini di pagamento anche attraverso
Terze Parti (Third Party Providers) previo consenso

esplicito notificato alla propria banca.



COSA SI INTENDE PER MOBILE PAYMENT?
Il Mobile Payment è un metodo di pagamento digitale che consente di effet-

tuare transazioni  tramite smartphone. Con questo sistema è possibile
fare acquisti senza avere con sé il portafoglio, per pagare è infatti sufficiente

avvicinare il proprio smartphone (o lo smartwatch) al POS del negozio.
Oltre alla facilità d’uso questi strumenti garantisco anche la sicurezza

delle transazioni, i dati non vengono infatti memorizzati dall’esercente
e per ogni transazione viene utilizzato un numero di carta virtuale.

Per trasformare lo smartphone in strumento di pagamento è suf-
ficiente scaricare gratuitamente le App della propria Banca o di

un fornitore di servizi di pagamento che possono essere repe-
rite nei “negozi” ufficiali del sistema operativo del vostro

smartphone. 

COME PAGARE QUANDO SI ACQUISTA ON LINE?
Esistono diversi strumenti di pagamento per pagare in sicurezza on-line. Ciascuno ha
caratteristiche specifiche, che lo rendono più adatto alle proprie esigenze di acquisto.
Quelli più utilizzati sono le carte di credito con le prepagate e il bonifico. Altro strumento
utilizzabile per trasferimento di denaro on line è il digital wallet che consente di fare acquisti
senza rivelare a terzi le proprie coordinate bancarie o i dati della propria carta. 

COME FUNZIONANO I PAGAMENTI DIGITALI CON CARTA?
Se si decide di pagare con carta di credito si acquista grazie ad una dilazione di pagamento concessa dall’ente che

ha emesso la carta. I soldi spesi vengono infatti addebitati, in un’unica soluzione o in rate concordate con la banca,
in un giorno prestabilito successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto. In alternativa si possono utilizzare

la carte prepagate o ricaricabili per cui l'addebito è contestuale all'acquisto. Le prepagate possono essere o
collegate ad un conto corrente, o solo ricaricabili senza conto abbinato o dotate di IBAN. Quest'ultime con-

sentono di effettuare alcune operazioni base come ricevere bonifici o addebiti ricorrenti. Il vantaggio di questa
tipologia di carte è che, in caso di transazioni non autorizzate, il danno subito non potrà superare l’im-

porto caricato sulla carta. Con le carte di debito l’addebito sul proprio conto corrente è contestuale
all’acquisto. Aspetto da non sottovalutare relativo a questi strumenti di pagamento è il rimborso in caso

di frode da parte dell’Istituto bancario qualora siano state rispettate le regole di sicurezza.

COS’È IL DIGITAL WALLET?
È un servizio che consente di effettuare transazioni e pagamenti online in modo sicuro

senza rivelare agli esercenti né le coordinate del proprio conto corrente né il nu-
mero della carta di credito (ad es. Pay Pal).  Per accedere al servizio è necessario regi-

strarsi preventivamente. Le transazioni sono immediate quindi l’esercente dell’e-commerce
riceverà subito il pagamento e potrà prontamente spedire la merce.

E-COMMERCE
E PAGAMENTI
DIGITALI
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Quando si acquista on line si ha il diritto 
di recedere entro 14 giorni dall’acquisto e,  

come previsto dall’art. 56 del Codice del Consumo, 
il venditore dovrà rimborsare tutti i pagamenti 

effettuati dall’acquirente.



LOGIN

USERNAME

PASSWORD

Forgot Password?Remember me

SIGN IN

COME RICONOSCERE UN SITO CLONE?
Un sito clone è una pagina web perfettamente identica all’originale, cambia solamente, e spesso di

pochissimo, il modo in cui è scritto l’url/indirizzo internet. Viene creato con lo scopo di carpire i dati
personali o le credenziali bancarie. Per riconoscerlo è importante controllare sempre che l’indirizzo

del sito sia quello ufficiale e corretto (in genere contiene il nome, la sigla della Banca o del pre-
statore di strumenti di pagamento), la presenza del prefisso “https://” e verificare che sia

presente l’icona “lucchetto chiuso”. Ulteriori verifiche possono riguardare la presenza dei
dati fiscali e di contatto della banca (partita IVA, numero di telefono, sede legale).

QUANDO SI È VITTIMA DI VISHING?
La vittima, ingannata dalla telefonata ad es. di un sedicente ope-
ratore del Servizio Clienti o dell’ufficio Antifrode della Banca, viene
invitata, con il pretesto di risolvere dei problemi, a fornire password
dispositive, numeri di carte di credito/debito (bancomat)/prepa-
gate o il PIN ad esse collegato. Spesso i truffatori per ingannare il
consumatore utilizzano argomentazioni allarmanti come il blocco
della carta o del conto online, fanno riferimento a presunte vincite,
vantaggi o premi e/o dimostrano di essere a conoscenza di alcuni
dati bancari.

QUANDO SI È VITTIMA DI RANSOMWARE?
La vittima installa inconsapevolmente un malware sul proprio device, navigando su siti oggetto di hackeraggio,

configurando software provenienti da fonti non sicure o aprendo allegati infetti pervenuti tramite e-mail. Il pro-
gramma/codice dannoso installato agisce bloccando il funzionamento del device o rendendo indisponibili i

dati ed invita l’utente a contattare un finto numero di assistenza per sbloccare il device. Alla vittima è richiesto
il pagamento di un compenso per l’assistenza fornita e/o un abbonamento al servizio di assistenza e in alcuni

casi, per rendere nuovamente disponibili i dati, un vero e proprio riscatto (spesso in criptovaluta).

QUALI LE TIPOLOGIE DI ATTACCO?
Diverse le tipologie di attacco utilizzate dai truffatori per sottrarre i
dati bancari: i più diffusi sono  il phishing e lo SMShing. Queste
truffe vengono perpetrate tramite l’invio alla vittima di una e-mail o
un SMS apparentemente inviato dalla propria banca. Nel messaggio
viene richiesto di inserire le proprie credenziali accedendo al sito
della banca tramite un link apparentemente autentico che in realtà
collega ad un sito clone che consente ai malfattori di entrare in
possesso dei dati identificati forniti dalla vittima stessa. In questo
modo il truffatore può disporre bonifici, attivare finanziamenti o in-
cassi ricorrenti senza necessità di violare le barriere poste in essere
dalla Banca per proteggere i dati dei propri clienti.
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OCCHIO 
A TRUFFE 
E RAGGIRI

Sempre più sofisticate le tecniche di “social 
engineering”  per trarre in inganno i consumatori 
e spingerli a rivelare informazioni bancarie, codici
d'accesso, password, dati personali o i dati relativi a
carte di credito, di debito o prepagate possedute.

COME FUNZIONA LA TRUFFA 
DEGLI ASSEGNI CLONATI?
La vittima entra in contatto con il sedicente venditore con cui
inizia una trattativa via telefono. Raggiunto l’accordo, il venditore
richiede il pagamento del bene tramite assegno ed invita la vit-
tima ad inviargli (solitamente tramite whatsapp o e-mail) una
foto dell’assegno compilato come prova della sua volontà di
concludere l’acquisto. A quel punto il truffatore riproduce “un
clone” dell’assegno e lo incassa presentando allo sportello do-
cumenti falsi. È quindi assolutamente sconsigliato far cir-
colare immagini di assegni bancari o circolari; se necessario
è opportuno oscurare il numero di serie ed il QR Code.



* Indagine realizzata da Ipsos per FAPAV sul fenomeno 
della pirateria audiovisiva in Italia (2019)

SICUREZZA IN RETE: COSA C’È DA SAPERE

6

Qualora si ritenga di non aver ricevuto dalla 
propria banca una risposta soddisfacente è 

possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario
(ABF), il sistema di risoluzione delle controversie
della Banca d’Italia, anche attraverso gli esperti

dell’Unione Nazionale Consumatori.

È PREVISTO UN RIMBORSO? 
Con la nuova Direttiva Europea PSD2, in caso di operazioni di pagamento

non autorizzate, la banca o il circuito della carta di credito sono obbligati
alla restituzione delle somme immediatamente, al più tardi entro la gior-

nata lavorativa successiva a quella in cui la banca ha ricevuto la richie-
sta di rimborso accompagnata dalla documentazione richiesta.

L’accredito viene effettuato salvo buon fine; nel caso in cui banca
dimostri la colpa grave, il dolo del consumatore o l’utilizzo

improprio dei servizi di pagamento, la domanda di rimborso
potrebbe essere respinta con conseguente addebito di un im-

porto pari alle somme inizialmente rimborsate. 

COME TUTELARSI DA CYBER ATTACCHI?
Le informazioni personali e bancarie possono essere una vera e propria risorsa per i malintenzionati

del web, ogni tipologia di dato infatti ha un prezzo che può cambiare in funzione del profitto che può ge-
nerare. Per proteggersi si possono usare piccole accortezze che allontanano il rischio di truffe on-line:

utilizzare antivirus aggiornati per proteggere il PC che si utilizza per accedere al proprio conto,
custodire il PIN lontano dalle proprie carte di credito e di debito, cambiare di frequente le password

di accesso alla propria banca via internet e nello sceglierle dare spazio alla fantasia non utiliz-
zando nomi o date facilmente riconducibili alla nostra persona, o sequenze di numeri banali (es.

123456), evitare il salvataggio automatico delle password sul browser. 

COME DENUNCIARE UNA TRUFFA?
Nel caso ci si avveda di aver subito una truffa occorre bloccare immediatamente la

propria carta di credito o di debito contattando la banca. La seconda cosa da fare
è sporgere denuncia presso la più vicina stazione della Polizia o dei Carabinieri. Si

tratta di un passaggio fondamentale perché per chiedere il rimborso della transa-
zione non autorizzata o risultante da manipolazione, l’utente truffato dovrà inviare

copia della denuncia alla sua banca. 



SERGIO BOCCADUTRI
DIRETTORE GENERALE 
DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI

“Le regole europee obbligano le banche a standard
di sicurezza che scontano il difetto di aumentare le
operazioni che i consumatori devono compiere
quando accedono ai loro conti on line o quando si
vuole effettuare un pagamento. Dalla autentica-
zione a 2 fattori, presto si passerà alla biometria
comportamentale*, alleggerendo le attività degli
utenti. Per questo la sicurezza informatica diventerà
una vera e propria infrastruttura, oggetto di sempre
maggiori di investimenti. Investimenti che hanno
come obiettivo la fiducia dei consumatori che è la
pietra angolare della concorrenza. E la fiducia si co-
struisce anche con la consapevolezza, per questo
questa Guida è particolarmente utile”.

GUIDO SCORZA
PRESIDENTE ISTITUTO PER LE 
POLITICHE DELL’INNOVAZIONE

“Il digitale ha trasformato la nostra vita di persone,
cittadini e consumatori. Ha reso semplice ciò che
era difficile. Semplicità fa rima con accessibilità e
superficialità. 
Ma quando si parla di pagamenti digitali la partita
che ciascuno di noi deve vincere è quella di scon-
giurare il rischio che la semplicità di uso di un ser-
vizio si traduca anche nella superficialità con la
quale lo usiamo. 
Insomma, per i consumatori di servizi bancari e di
pagamenti il semplice, anche se la fonetica sug-
gerisce altro, deve far rima con consapevole”.

STEFANO CHERTI
PROFESSORE DI DIRITTO BANCARIO 
DELL’UNIVERSITÀ DI CASSINO

“Chi ha letto i consigli di questa guida difficilmente
sarà frodato: la conoscenza è il primo elemento per
difendersi da malintenzionati e non incappare in
truffe e raggiri. Un secondo elemento da tenere in
considerazione è il fatto che viviamo in un'econo-
mia di mercato sempre più interconnessa: chi com-
pra beni, specialmente on line, deve guardarsi da
offerte “imbattibili” e scontistiche eccezionali. Tut-
tavia è necessario acquistare consapevolmente,
valutando bene i prodotti, i prezzi, le modalità di pa-
gamento e quelle di rimborso. Se i consumatori sa-
pranno fare così, per loro si apriranno nuove
opportunità di acquisto e consumo”.

PAROLA AGLI ESPERTI

7 *sistema di riconoscimento basato su caratteristiche comportamentali come il ritmo di battitura
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In collaborazione con

Monitora i tuoi pagamenti consultando il tuo conto corrente online (o attraverso gli atm, cioè gli sportelli
bancomat).

Attiva le notifiche delle operazioni effettuate sul tuo conto o tramite le tue carte di credito (ad esempio
tramite sms o notifiche push ovvero inviate direttamente dalla Banca sull’APP Mobile).

Per operare on line sul tuo conto digita l’indirizzo del sito della tua banca nella barra di navigazione
e non utilizzare collegamenti “favoriti”.

Non cliccare mai su link che rimandano al sito della banca inviati via mail o sms perchè
potrebbero indirizzare su siti clone.

Non inviare mai via mail o telefono, a contatti sconosciuti password, dati relativi a carte di
credito/bancomat/prepagate e dati personali.

Chiedi alla tua banca quali sono i nuovi standard di autenticazione e sicurezza per
autorizzare pagamenti.

Usa solo app ufficiali e se ti rubano lo smartphone blocca immediatamente il
servizio app di mobile banking.

Disattiva wi-fi, bluetooth e rilevamento della posizione quando non stai usando il
tuo smartphone.

Verifica sempre la reputazione del venditore e la presenza del lucchetto
nell’indirizzo del sito prima di effettuare un acquisto on line.

Ricorda che è vietato agli esercenti applicare un sovrapprezzo per
l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento elettronico.
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Avvertenza: l’Unione Nazionale Consumatori non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non intende realizzare alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o

di distribuzione: ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo, il presente documento è quindi finalizzato
esclusivamente a esigenze educative verso i consumatori. Il partner ha preso atto della indipendenza e imparzialità di Unione

Nazionale Consumatori con l’impegno a non condizionarne in alcun modo l’autonomia di pensiero e le scelte editoriali.

@consumatori  

@consumatori  

unione-nazionale-consumatori

UNConsumatori

Scopri di più su www.consumatori.it

Seguici su
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per tutelare il tuo conto bancario!

https://www.facebook.com/UNConsumatori/
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