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1. Introduzione 

Gli strumenti di pagamento elettronici garantiscono 
la possibilità di eseguire scambi monetari veloci e 
in condizioni di elevata sicurezza. In particolare le 
carte di pagamento rappresentano un valido ed 
efficiente sostituto all’utilizzo del contante nelle 
economie moderne. A questo proposito un recente 
studio della Banca Centrale Europea (Schmiedel 
et al. 2012)1 evidenzia come in cinque dei tredici 
Stati membri analizzati l’utilizzo del contante 
implichi costi sociali sensibilmente più alti  rispetto 
alle carte di debito. La BCE, inoltre, puntualizza 
come da tale risultato non vada tratta la 
conclusione che negli altri Paesi il contante 
rappresenti un’efficiente scelta in termini di costo 
sociale, ma piuttosto che la bassa diffusione di 
terminali elettronici (POS) e il lento adeguamento 
dei consumatori alle nuove metodologie di 
pagamento non garantiscono ancora la possibilità 
di sfruttare appieno le potenzialità della moneta 
elettronica. In un’ottica di benessere sociale è 
oltretutto di cruciale importanza rilevare come 
l’utilizzo del contante alimenti l’economia 
sommersa, generando costi sociali indiretti 
facilmente qualificabili: tra questi le mancate 
entrate fiscali ed un aumento della spesa in 
sicurezza.  

 

 

 

                                                            
1 Schmiedel H., Kostova G., Wiebe R., (2012) The social and private 
costs of retail payment instruments, European Central Bank, 
occasional paper series, n 137. 

 

Incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, 
favorendo la progressiva sostituzione del contante 
rappresenta, un importante obiettivo per il 
regolatore: la configurazione della struttura del 
sistema dei pagamenti e la suddivisione dei costi 
di tale sistema tra i vari stakeholder coinvolti sono 
gli strumenti che comunemente vengono utilizzati 
per raggiungere tale obiettivo. 

 

1.1. Il meccanismo di funzionamento delle 
carte di pagamento 

In Europa, negli ultimi 5 anni la diffusione delle 
carte di pagamento ha subito un forte impulso. 
Tale incremento è stato reso possibile anche 
dall’utilizzo del sistema a quattro parti, il quale 
prevede il coinvolgimento nel circuito dei servizi di 
pagamento di quattro principali stakeholders: il 
consumatore, l’esercente e le rispettive banche 
(issuer e acquirer). In particolare lo schema a 
quattro parti prevede che sia la banca del 
consumatore ad emettere direttamente la carta; al 
momento dell’acquisto l’esercente richiede alla 
propria banca (banca acquirer) di addebitare la 
carta presentata dal consumatore; la banca 
acquirer trasmette la richiesta alla banca del 
consumatore (banca issuer) attraverso il circuito 
che consente ed agevola lo scambio dei flussi 
informativi tra i sistemi IT delle banche coinvolte, 
che altrimenti non avrebbero potuto parlarsi.  

 

Figura 1: Una rappresentazione stilizzata dello schema a 4 parti e delle relative commissioni 

 

 
 

Fonte: Commissione Europea, Libro verde “Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e 
telefono mobile” 



 

 

Un brillante futuro in pericolo. I benefici economici e sociali 

della moneta elettronica e i paradossi della regolazione 
WORKING PAPER 01/13

I-Com 

 

2 

In uno schema come questo il ruolo del circuito 
diventa fondamentale poiché permette ad ogni 
banca di essere connessa in ogni momento con 
tutte le altre banche aderenti al circuito stesso: se 
non ci fosse un operatore come questo sarebbe 
assai più costoso per le banche issuer e acquirer 
connettersi tra loro per finalizzare le transazioni.  
E’ quindi grazie all’operato dei circuiti che è 
possibile garantire rapidità ed efficienza alle 
transazioni e conseguentemente favorire 
l’interoperabilità e quindi la diffusione della moneta 
elettronica. Come è possibile intuire, nello schema 
a quattro parti sono gli esercenti a beneficiare di 
gran parte del valore del servizio di incasso con 
modalità elettroniche. Gli esercenti che accettano 
pagamenti con carta, infatti, 

- ricevono una garanzia del pagamento nel 
momento in cui ha luogo l’acquisto (che 
viene rilasciata dalla banca issuer, che 
perciò assume su di sé il relativo rischio),  

- non debbono sostenere il costo di 
finanziamento dell’intervallo tra il giorno 
dell’acquisto e il pagamento da parte del 
titolare della carta, 

- non debbono gestire né custodire contanti 
in cassa, limitando quindi il rischio di 
essere vittime di rapine, 

- possono ricevere pagamenti attraverso i 
canali remoti (web e/o mobile), abilitando 
nuovi modelli distributivi, 

- spesso dispongono di modalità più efficaci 
per prevenire le frodi sia per le transazioni 
card present che not present. 

Dal punto di vista delle commissioni, il sistema 
normalmente prevede due tipologie di 
commissioni: la prima relativa al servizio di 
installazione e messa in opera del terminale POS; 
la seconda è, invece, la “merchant service charge” 
(MSC), normalmente rappresentata da una 
percentuale dell’importo pagato dal consumatore 
(spesso accompagnata da una componente fissa 
per ogni operazione), che viene scontata dalla 
banca acquirer al momento del trasferimento dei 
fondi sul conto dell’esercente. La merchant service 
charge  garantisce che vengano remunerati tutti gli 
intermediari coinvolti a fronte dell’anticipo della 
somma e del suo incasso dematerializzato (e 
quindi più sicuro); in particolare:  

- le banche acquirer per aver consentito 
all’esercente di accettare le carte come 
modalità di pagamento,  
 

- la banca emittente la carta, che si fa 
garante dell’operazione nei confronti 

dell’esercente e sopporta il rischio di 
credito sotteso alla stessa (il  consumatore, 
infatti, potrà corrispondere l’importo 
dell’operazione effettuata solo dopo un 
numero prefissato di giorni). 

Una parte della merchant service charge, quindi, 
viene versata dalla banca acquirer alla banca 
issuer come remunerazione per il contributo al 
funzionamento dello schema di pagamento (cfr. 
Figura 1): tale porzione della merchant fee prende 
il nome di Multilateral Interchange Fee (MIF); essa 
ha lo scopo di equilibrare la remunerazione dei 
servizi erogati dagli intermediari coinvolti. Nello 
schema a quattro parti l’interchange fee è il 
risultato di un accordo tra le parti coinvolte e può 
variare anche sensibilmente nei diversi mercati; 
esclusivamente in situazioni nelle quali le parti non 
trovano un accordo o quest’ultimo non sia 
esplicitato, l’interchange fee è fissata dagli 
operatori del settore. 

 

1.2. L’utilizzo delle fee come incentivo 
all’utilizzo della moneta elettronica in 
sostituzione del contante 

La suddivisione dei costi del sistema dei 
pagamenti elettronici tra i soggetti coinvolti nel 
pagamento risulta quindi uno strumento 
fondamentale per incentivare (o disincentivare) la 
diffusione della moneta elettronica e la 
diminuzione di costi sociali cui essa è 
normalmente connessa.  
I mercati nei quali uno o più operatori definiscono 
costi e modalità con le quali i fruitori finali possono 
accedere ad un bene o ad un servizio sono definiti 
dalla letteratura accademica “mercati two-sided”. 
Rochet e Tirole (2006)2 esaminano come, in siffatti 
mercati, gli operatori che forniscono il servizio 
abbiano interesse a suddividere il costo di accesso 
tra i fruitori finali al fine di massimizzare la 
diffusione del servizio stesso. In particolare, 
concentrandoci sul mercato delle carte di 
pagamento, la suddivisione dei costi di accesso tra 
esercenti e consumatori definita dal mercato 
dovrebbe quindi rispecchiare il beneficio marginale 
che gli utenti finali ottengono dall’utilizzo delle 
carte di pagamento.  

                                                            
2 Rochet, Jean-Charles, and Tirole, Jean, Two-Sided Markets: A 
Progress Report, Rand Journal of Economics 37 (3), 645-667, 2006 



 

 

WORKING PAPER 01/13 

I-Com 

 
Un brillante futuro in pericolo. I benefici economici e sociali  
della moneta elettronica e i paradossi della regolazione 

3 

 

Conseguentemente il fatto stesso che il costo della 
rete dei servizi di pagamento elettronici sia 
sostenuto in larga parte dagli esercenti 
rappresenta di per sé una prima evidenza del fatto 
che sono gli esercenti a trarre un beneficio 
marginale superiore rispetto ai consumatori 
dall’utilizzo delle carte di pagamento, per i motivi 
ricordati in precedenza. Tale evidenza è riportata, 
inoltre, in un recente studio di Edgar Dunn & Co. 
(2013)3 che ha inteso quantificare il valore 
aggiunto offerto dalle carte ai merchant; lo studio 
osserva come il valore aggiunto garantito dalla 
moneta elettronica agli esercenti origini da diversi 
fattori quali l’aumento di vendite causato dalla 
possibilità per i consumatori di utilizzare le carte di 
pagamento per effettuare i loro acquisti (maggiore 
flessibilità nelle modalità e tempistiche di 
pagamento), l’eliminazione di costi dovuti alla 
gestione del contante, la garanzia del pagamento 
e la conseguente diminuzione del rischio di 
controparte.  

 

 

                                                            
3 Edgar Dunn & Co. (2013), Illustrating the Value Provided by 
Electronic Payment Products to European Merchants 

 

In particolare la figura 2 illustra come il valore 
aggiunto totale derivante dall’utilizzo delle carte di 
pagamento all’attività degli esercenti rappresenti il 
7.8% del totale valore delle transazioni effettuate 
tramite carte di pagamento a fronte di un costo 
medio del 3.4%. Recentemente, tuttavia la 
Commissione Europea ha proposto un calcolo 
delle intercharge fee che nelle intenzioni avrebbe 
dovuto massimizzare il benessere sociale (ECB 
2011)4. Tale studio trova le sue fondamenta 
teoriche nel cosiddetto “tourist test” ideato da 
Rochet e Tirole (2006)5 e basato sull’indifferenza 
degli esercenti a lasciar pagare con carte anziché 
in contanti un cliente che non hanno possibilità di 
fidelizzare e il quale non avrebbe alcuna difficoltà 
a pagare in contanti. Rochet e Tirole (2006) 
tuttavia, puntualizzano come i risultati teorici 
ottenibili sulla base del tourist test vanno presi con 
cautela in quanto totalmente attendibili solamente 
in scenari che prevedono condizioni di mercato 
piuttosto restrittive come, ad esempio, 
l’omogeneità degli esercenti: tali condizioni 
risultano  difficilmente verificabili nel mondo reale.  

                                                            
4 ECB (2011), Intercharge fees in card payment, ECB occasional 
working paper n 131  
5 Rochet J. And Tirole J. (2006) Must-Take Cards and the Tourist 
Test, DNB working paper. 

Figura 2: Valore aggiunto e costi totali generati dall’utilizzo della moneta elettronica per gli esercenti 

 

 
 

Fonte: Edgar Dunn & Co. (2013) 
Nota:  dati per l’Europa nel suo complesso (EU27)



 

 

Un brillante futuro in pericolo. I benefici economici e sociali 

della moneta elettronica e i paradossi della regolazione 
WORKING PAPER 01/13

I-Com 

 

4 

 
Va dunque sottolineato come un eventuale 
aumento del costo delle carte di pagamento per i 
consumatori  determinerebbe una diminuzione 
dell’utilizzo della moneta elettronica (Humphrey et 
al. (1996))6. Un recente studio di Hall & Partners 
(2012)7 sull’Italia (Figura 3) evidenzia infatti come 
la convenienza economica, derivante dalla 
dilazione gratuita dei tempi di pagamento, sia la 
principale causa dell’utilizzo delle carte di 
pagamento da parte dei consumatori.  Un ulteriore 
importante driver all’utilizzo delle carte di 
pagamento è, inoltre, rappresentato dalla 
sicurezza. 
Gli strumenti di pagamento elettronici in genere e 
le carte di pagamento in particolare 
rappresentano, infatti, un sostituto all’utilizzo del 
denaro contante (Duca e Whitesell, 19958, e di 
Blanchflower et al, 19989) il quale notoriamente 
presenta costi e rischi di trasporto, totalmente 
assenti nella moneta elettronica.  
 
 
 
 
 

                                                            
6 Humphrey, D.B., Pulley L. e B., Vesala J. M. (1996), “Cash, Paper, 
and Electronic Payments: A Cross-Country Analysis”, Journal of 
Money, Credit and Banking, Vol. 28, No. 4, Part 2: Payment Systems 
Research and Public Policy Risk, Efficiency, and Innovation (Nov., 
1996), pp. 914-939. 
7 Kreab Gavin Anderson (2012), Fee changes Italy results 
8 Duca, J.V. e Whitesell, W.C. (1995), “Credit cards and money 
demand: a cross-sectional study”, Research Paper 9112, Federal 
Reserve Bank of Dallas. 
9 Blanchflower, D. e Oswald, A. (1998) “What Makes an 
Entrepreneur?”, Journal of Labor Economics, 16(1), pp 26-60. 

 
Mantenere basso il costo di accesso dei 
consumatori all’utilizzo delle carte di pagamento 
può portare due benefici fondamentali per il 
benessere sociale: aumenta l’efficienza di costo 
della moneta elettronica, favorendone la diffusione 
(BCE, 2012)10 e rappresenta una barriera per 
l’economia sommersa (Cagan, 1958)11 e criminale 
(Banca d’Italia, 2012)12.  
A questo proposito, Schneider (2013)13 osserva 
come la rilevanza dell’economia sommersa sul 
prodotto interno lordo degli Stati dell’Unione 
Europea diminuisca all’aumentare del numero di 
transazioni effettuate tramite carte di pagamento 
(Figura 4). In un’ottica di welfare, dunque, la 
suddivisione delle commissioni dovrebbe essere 
mirata a massimizzare la diffusione dei servizi di 
pagamento elettronici a scapito del contante, 
portatore di evasione.  Nello scorso decennio 
alcuni Stati hanno posto un cap alle interchange 
fee applicabili dagli operatori del settore sugli 
acquisti effettuati tramite carte dai consumatori 
presso esercenti autorizzati. La letteratura 
accademica (Carbo et al, 2009, e Iranzo et al, 
2012,  tra gli altri) riporta risultati contrastanti in 
merito all’effetto che tali manovre di policy hanno 
avuto sull’utilizzo delle carte di pagamento.  

                                                            
10 Cfr. ECB, supra. 
11 Cagan, P. (1958), “The Demand for Currency Relative to Total 
Money Supply”, Journal of Political Economy, 66, 303-328 
12 Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. e Turati G., (2012), Measuring 
the underground economy with currency demand approach: a 
reinterpretation of the methodology with an application to Italy, Banca 
d’Italia working paper series, n.864 
13 Schneider F., (2013), The shadow economy in Europe  

Figura 3: I driver dell’utilizzo della moneta elettronica espressi dai consumatori (Italia) 
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In particolare, definire con precisione l’esito 
complessivo di tali politiche in termini di welfare 
risulta alquanto complesso, poiché potenzialmente 
gli effetti generati da tale politica possono arrivare 
ad essere anche fortemente incoerenti con le 
intenzioni del regolatore.  In particolare, 
l’abbassamento delle commissioni per via 
regolamentare rappresenta un indubbio costo 
diretto per gli istituti di credito, legato ad una 
immediata diminuzione di ricavi.  Qualora la 
diminuzione di costo per gli esercenti produca un 
aumento della diffusione dei terminali di 
pagamento e quindi un aumento delle transazioni 
sufficiente a recuperare le perdite generate dalla 
diminuzione dei ricavi, il welfare complessivo 
potrebbe migliorare.  Qualora, invece, l’intervento 
del regolatore non generi effettivamente un 
aumento della diffusione dei terminali di 
pagamento elettronici o l’eventuale aumento di 
terminali non comporti un aumento nelle 
transazioni con carte sufficiente a recuperare le 
perdite dovute all’abbassamento delle 
commissioni, la conseguente diminuzione di ricavi 
si trasferirebbe, inevitabilmente, sui consumatori 
tramite un aumento del costo delle carte di 
pagamento. Tale aumento si tradurrebbe quindi 
inesorabilmente in una diminuzione della domanda 
di moneta elettronica: la domanda di transazioni 
con carte dal lato dei titolari delle stesse potrebbe 
essere particolarmente elastica al prezzo, poiché 
gran parte del loro valore aggiunto è attribuibile 
agli esercenti; questo tipo di scelta comporterebbe  

 
quindi un aumento nell’utilizzo del contante ed un 
probabile aumento dell’infedeltà fiscale, con 
impatti maggiori sui bilanci statali nei Paesi a più 
elevata incidenza dell’economia sommersa, tra cui 
l’Italia, la quale registra una percentuale del 21% 
circa sul PIL (Schneider, 2013). 
 

1.3. L’uso delle carte di pagamento e gli effetti 
principali sulle grandezze macroeconomiche 

Le carte di pagamento, per le ragioni sopra 
esposte, rappresentano un efficiente sostituto del 
contante. Il loro maggiore utilizzo produce una 
diminuzione della circolazione del contante, 
rappresentando quindi un importante limitazione 
all’economia sommersa e criminale. La 
diminuzione dell’utilizzo del contante tuttavia non è 
l’unico effetto positivo che la moneta elettronica 
sortisce sull’economia. La possibilità di utilizzare 
carte di credito, infatti, permette alle fasce meno 
abbienti di rilassare, almeno parzialmente, i vincoli 
finanziari che ne limitano i consumi e gli 
investimenti (Zywicki, 2010). Un recente studio di 
Moody’s Analytics (2013) riassume gli effetti 
positivi della diffusione della moneta elettronica 
sull’economia in termini aggregati. In particolare lo 
studio sottolinea come tra il 2008 e il 2012 l’utilizzo 
delle carte di pagamento abbia contribuito alla 
crescita economica globale per un totale di 983 
miliardi di dollari, creando circa 2 milioni di posti di 
lavoro. Lo studio rileva come il contributo delle 
carte di pagamento al PIL annuale delle economie 

Figura 4: La relazione esistente tra economia sommersa e numero di transazioni effettuate con carte di pagamento in Europa 

 

 
 

Fonte: AT Kearney (2013) 
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mature sia stato pari allo 0.3% e allo 0.8% nelle 
economie in via di sviluppo, generando un 
aumento medio nei consumi pari allo 0.7%. 
L’utilizzo delle carte di credito, inoltre, favorirebbe 
il trasferimento del rischio di credito dei 
consumatori dagli esercenti alle banche che per 
loro natura sono più abili nella gestione di tali 
rischi: questo trasferimento permetterebbe quindi 
un miglioramento nella gestione del rischio a livello 
sociale e una diminuzione delle perdite su crediti 
registrate dagli esercenti. Infine la diffusione delle 
carte di pagamento facilita anche lo sviluppo 
dell’e-commerce (Ho et al. 2007)  con un possibile 
effetto benefico sulle esportazioni e sul commercio 
internazionale.  

 

2. Agevolare l’uso delle moneta elettronica: 
alcune scelte di regulation a livello 
internazionale 

Oggi è più facile immaginare una società (quasi) 
cashless, anche grazie all’evoluzione dei bisogni 
di pagamento dell’utenza ed al continuo evolversi 
dell’innovazione tecnologica, che consente di 
abilitare nuove occasioni d’uso dell’utilizzo dei 
pagamenti elettronici per regolare i rapporti 
commerciali; da questo punto di vista è evidente 
come esistano alcuni mercati e/o modelli di 
business che non esisterebbero se non venissero 
utilizzate forme elettroniche di pagamento: basti 
pensare allo sviluppo dell’e-commerce B2C. 
Questo mercato, solo in Italia, è quasi triplicato in 
7 anni, passando dai €4,1 mld del 2006 agli oltre 
€11,2 mld del 2013 (Netcomm-ContactLab, 2013). 
Qualunque sia la tecnologia che ne abilita la 
circolazione più o meno efficiente, il controllo della 
quantità di moneta è uno dei capisaldi delle 
economie moderne: il suo opportuno governo può 
consentire ad un Paese di uscire più velocemente 
dalle recessioni o di aggravarne la portata e gli 
effetti. Molti Paesi nel corso degli anni hanno 
adottato diverse politiche di lotta all’utilizzo del 
contante come mezzo di pagamento. Le 
motivazioni che stanno alla base di questa 
impostazione di policy sono da ritrovarsi 
principalmente nella volontà istituzionale di 
rendere tracciabili i pagamenti al fine di ridurre 
l’economia sommersa, combattere l’evasione 
fiscale ed aumentare conseguentemente i valori 
assoluti del gettito, diminuendo, per quanto 
possibile, la pressione fiscale media e liberando al 
contempo risorse con finalità d’investimento o di 
consumo. Le recenti evoluzioni della 

regolamentazione suggeriscono che anche l’Italia 
sta lavorando nella stessa direzione: basti pensare 
alle novità previste nell’articolo 12 del decreto 
“salva Italia” in tema di divieto dell’utilizzo del 
contante per transazioni superiori a €1.000. 
Connesso a questo obiettivo di policy, è opportuno 
rilevare un altro aspetto: i pagamenti effettuati in 
contanti sono spesso molto costosi da un punto di 
vista sistemico rispetto ad altri strumenti di 
pagamento elettronici; da una recente indagine 
della BCE sui costi dei pagamenti al dettaglio 
emerge come il costo sociale del contante 
rappresenti lo 0,46% del GDP al livello EU27, per 
un valore pari a circa €60 mld. In Italia, ad 
esempio, è stato stimato da Banca d’Italia14 che il 
costo sociale dell’utilizzo del contante si avvicina a 
circa €15 miliardi di euro all’anno. Un altro aspetto 
che rileva da un punto di vista istituzionale è quello 
relativo alla sicurezza ed all’ordine pubblico; la 
domanda di contante è correlata, tra gli altri, 
all’esistenza di fenomeni di criminalità ad esso 
connesso (es. rapine): in un recente studio la 
Banca d’Italia15 ha messo in luce questo tipo di 
relazione. Aumentare la diffusione 
dell’accettazione di pagamenti elettronici 
permetterebbe perciò di governare anche aspetti 
di ordine pubblico, che generano costi sociali ed 
economici sia di tipo preventivo (es. controlli di 
polizia) che successivo (es. costi giudiziari). Il 
sistema delle commissioni che abilita l’utilizzo di 
strumenti di pagamento elettronici è oggi regolato 
in modo tale per cui a fronte dei vantaggi 
economici e sociali sopra descritti, si riesca a 
remunerare tutti gli attori della catena del valore 
coinvolti nelle transazioni di pagamento elettronico 
(cfr. paragrafo 1). Le commissioni che stanno 
accendendo un forte dibattito in Europa e in altri 
Paesi, come gli Stati Uniti e l’Australia, sono le 
interchange fee: queste commissioni vengono 
spesso additate come causa del mancato sviluppo 
dei pagamenti elettronici per via dell’impatto che 
avrebbero sulle decisioni dei merchant di accettare 
o meno pagamenti con carte. 
 

2.1. Gli interventi governativi e le scelte di 
regolazione delle interchange fee 

Normalmente è nel settore delle utility (acqua, 
energia, gas etc.) che i governi impongono delle 

                                                            
14 Banca d’Italia, Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia, 
2012. 
15 Banca d’Italia, Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto 
tra paesi europei e specificità italiane, Occasional papers n. 144, 
2013. 
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tariffe o delle particolari condizioni di offerta: la 
principale ragione che si trova alla base di queste 
scelte (o di quelle derivanti dalla partecipazione 
diretta al capitale di tali aziende) deriva dalla 
possibilità che i meccanismi di formazione dei 
prezzi all’interno di un contesto di mercato di 
monopolio o di oligopolio possano generare livelli 
troppo elevati per i consumatori. In questi casi 
sarebbe sempre opportuno chiedersi se interventi 
come questi siano giustificati dal fatto che esista 
un effettivo fallimento del mercato come 
meccanismo di allocazione efficiente delle risorse 
e se l’intervento pubblico sia in grado di migliorare 
tale allocazione, portando a risultati maggiormente 
soddisfacenti da un punto di vista sistemico.  
Gran parte delle scelte di regulation che hanno 
portato ad un abbassamento regolamentare delle 
interchange fee nel settore dei pagamenti 
elettronici derivano dall’assunto teorico che possa 
operare un meccanismo di pass-through, per il 
quale ad una riduzione delle interchange fee 
gravanti sui merchant non solo corrisponda un 
aumento della propensione degli stessi ad 
accettare pagamenti con carta, ma che vi sia un 
effetto diretto sui prezzi dei prodotti venduti che, 
diminuendo, potrebbero generare un aumento di 
domanda da parte dei consumatori; tale 
meccanismo innescherebbe quindi un effetto 
positivo sia in termini di emersione del sommerso 
(per il maggiore utilizzo di strumenti di pagamento 
tracciabili) che di aumento dei consumi, 
generando un effetto positivo sul PIL e quindi sul 
gettito fiscale complessivo. In alcuni Paesi si è 
deciso di stimolare la domanda di pagamenti 
elettronici, operando una diminuzione per via 
regolamentare delle interchange fee. Appare 
opportuno presentare qui di seguito una breve 
rassegna degli effetti che tali riduzioni hanno 
provocato in quei Paesi sui volumi di transato in 
elettronico e sull’utilizzo delle carte di pagamento 
da parte dei consumatori. 
 

2.1.1. La diminuzione delle MIF per via 
regolamentare: il caso degli USA 

Nel dicembre del 2010 negli Stati Uniti è stato 
approvato dal Congresso USA un emendamento 
al Dodd-Frank Act (c.d. “emendamento Durbin”) 
che ha stabilito un limite massimo alle 
commissioni interbancarie sull’utilizzo delle carte 
di debito che i merchant avrebbero dovuto 
riconoscere ai propri prestatori di servizi di 
pagamento: questo emendamento è entrato in 
vigore nell’ottobre dell’anno successivo. In 

sostanza, all’interno di questa previsione 
legislativa, veniva affidato al Federal Reserve 
Board il potere di fissare il livello di interchange fee 
che le banche e le “credit union” statunitensi 
avrebbero potuto richiedere in qualità di emittenti 
delle carte di debito. 
Il Board propose di regolare le fee sulle carte di 
debito in due modi: 

- fissando un limite massimo all’interchange 
fee riconosciuta all’issuer della carta di 
debito pari a $0,12 per transazione (nel 
2009 l’interchange fee media era pari a 
$0,44), 

- fissando un limite minimo al riconoscimento 
di queste fee, pari a $0,07 per transazione, 
eventualmente aumentabili fino ad un cap 
di $0,12 nel caso in cui gli issuer avessero 
dimostrato che i loro costi variabili (in 
particolare quelli legati alle compensazioni 
ed al regolamento delle transazioni) 
fossero stati più alti di tale limite minimo. 

La scelta regolamentare del Congresso è stata 
presa senza considerare alcuni pareri negativi 
riguardanti l’imposizione di un interchange sulle 
transazioni con carte di debito: sia il GAO 
(Government Accountability Office) che la stessa 
Federal Reserve, dopo aver condotto specifici 
studi al riguardo, avevano espresso numerose 
perplessità riguardo tale iniziativa regolatoria.16 Il 
Board della FED nel giugno del 2011 scelse di 
adottare una MIF mista: $0,21 + 0,05% del valore 
transato, a cui sarebbero stati aggiunti $0,01 di 
costo in più per transazione al fine di coprire i costi 
sostenuti per la prevenzione dalle frodi.  
L’effetto netto di un siffatto intervento regolatorio 
sul sistema bancario statunitense è stato stimato 
in un range tra $14 e $19 miliardi l’anno in termini 
di minori ricavi da interchange per le banche e 
quindi di minori costi per i merchant.17. 
Uno studio, condotto da Edgar Dunn & Co. ha 
valutato gli effetti delle novità normative nei 6 mesi 
successivi alla loro emanazione. In particolare si è 
assistito ad una sensibile ed immediata 
diminuzione dei ricavi da interchange per le 
banche issuer, pari a circa il 50%, a fronte di 
minori costi stimati per i merchant di circa $8 
miliardi. Non risulta che vi siano stati degli effetti di 
pass-through significativi che potessero 

                                                            
16 GAO, Credit Cards: Rising Interchange Fees Have Increased Costs 
for Merchants, but Options for Reducing Fees Pose Challenges, 
November 2009; Prager R et al.,Interchange Fees and Payment Card 
Networks: Economic, Industry Development, and Policy Issues, 
Federal Reserve Finance and Economics Discussion Paper, 
n.23,2009. 
17 Detweiler G., What the Debit Card Interchange Rules Mean For 
Consumers, ABC News, Giugno 2009 
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avvantaggiare i consumatori in termini di riduzione 
dei prezzi dei prodotti e servizi venduti; a questo 
proposito uno studio condotto da Ipsos Public 
Affair commissionato dalla ABA (American 
Bankers Association) sulle conseguenze della 
nuova legge mostra che solo il 7% dei 
consumatori ha notato un abbassamento dei 
prezzi a seguito dell’introduzione 
dell’emendamento Durbin; secondo la stessa 
ricerca, i grandi retailer hanno potuto beneficiare di 
un effetto positivo sui loro risultati economici di 
$2,3 miliardi circa. Il fatto che la nuova interchange 
fosse fissata ad un prezzo che solo in minima 
parte considera il volume transato (ovvero la 
componente variabile dello 0,05%), ha creato 
inoltre una distorsione sul commissioning applicato 
ai pagamenti elettronici di importi modesti. Il vero 
pass-through si è avuto sul sistema bancario: per 
far fronte alla diminuzione di tali ricavi le banche 
hanno modificato i propri portafogli d’offerta. A 
seguito dell’introduzione dell’emendamento, i conti 
correnti senza spese sono diminuiti nel numero 
(prima li offrivano il 76% degli istituti, dopo 
solamente il 39%) e quelli che distribuivano carte 
di debito hanno aumentato i canoni mensili fino a 
$13; alcune banche hanno anche aumentato le 
tariffe su servizi complementari, come quelli sul 
prelievo da ATM: nel 2012 le commissioni relative 
alle transazioni su ATM proprietari sono aumentati 
del 4%, mentre le commissioni per i prelievi in 
circolarità sono aumentati dell’11% in media, 
raggiungendo un costo per il consumatore di circa 
$4 per ogni prelievo.18 
 

2.1.2. La diminuzione delle MIF per via 
regolamentare: il caso dell’Australia 

Un’iniziativa simile a quella statunitense era già 
stata presa in passato in Australia: nell’ottobre del 
2003 la Reserve Bank of Australia (RBA) aveva 
deciso di introdurre un cap alle MIF sugli acquisti 
effettuati attraverso i circuiti Visa, MasterCard e 
Bankcard, abbassando le relative interchange 
dallo 0,95% del transato allo 0,55%; prima ancora, 
nel gennaio dello stesso anno, la RBA decise di 
eliminare il divieto di no-surcharge imposto ai 
merchant che accettavano pagamenti secondo lo 
schema a quattro parti, pensando in questo modo 
di incentivarli ulteriormente ad accettare 
pagamenti elettronici.  

                                                            
18 Bell C., Checking Fees Rise to Record Highs in 2012, 
BANKRATE.COM, 24 settembre 2012. 

Successivamente, nel novembre del 2006, la RBA 
modificò anche la tipologia delle MIF sulle carte di 
debito gestite da Visa e Mastercard, portandole da 
una fee variabile dello 0,53% sul transato ad una 
fee fissa pari a AUS$ 0,12 per transazione. 
Altre iniziative di regolazione, in particolare sulle 
fee delle transazioni EFTPOS, continuarono ad 
essere adottate nel tempo dalla stessa RBA. 
Anche in questo caso le intenzioni del regolatore 
miravano ad agevolare lo sviluppo della rete POS 
e l’utilizzo della moneta elettronica da parte dei 
consumatori, soprattutto nelle transazioni basate 
sullo schema a quattro parti, realizzando il pass-
through che avrebbe potuto ulteriormente 
stimolare i consumi. 
La RBA decise di avviare nel 2008 una review 
delle decisioni prese in precedenza in materia di 
abbassamento delle MIF. 
Da un’analisi effettuata da CRA International19 in 
quell’occasione, emergono una serie di evidenze 
interessanti. Tra queste, si rileva un aumento dei 
canoni annui delle carte e la diminuzione dei 
benefici (es. programmi di fidelizzazione) associati 
al loro utilizzo; tale effetto peraltro veniva ripreso 
dalla stessa RBA come una delle cause che aveva 
portato alla revisione della normativa. In media, 
infatti, tra il 2001 ed il 2004 l’aumento dei canoni 
annuali delle carte standard fu pari in media a 
circa il 22%, con punte fino al 77% nello stesso 
periodo per le carte premium; sul fronte dei 
benefici associati all’uso delle carte è stato stimato 
che per ottenere un buono del valore di AUS$100 
il cliente avrebbe dovuto spendere nel 2003 
AUS$12.400, mentre nel 2007 ne avrebbe dovuti 
spendere AUS$16.200. A fronte di questo 
aumento delle fee gravanti sui consumatori, ci si 
sarebbe aspettata una corrispondente diminuzione 
dei prezzi al dettaglio di beni e servizi (Consumer 
Price Index - CPI), quantificabile tra lo 0,1% e lo 
0,2% dei prezzi: ma come la stessa RBA osservò 
nel 2004,20 sarebbe stato difficile verificare 
empiricamente questo tipo di effetto, dato che il 
CPI in media sarebbe cresciuto di circa il 2,5% su 
base annua. 

                                                            
19 CRA International, Regulatory intervention in the payment card 
industry by the Reserve Bank of Australia; Analyis of the evidence, 
2008. 
20 RBA, Payment Systems Board Annual Report, 2004. 
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2.1.3. La diminuzione delle MIF per via 
regolamentare: il caso della Spagna 

Anche la Spagna nel dicembre 2005, attraverso 
una concertazione voluta dal governo con le 
principali associazioni dei merchant ed i 
rappresentanti dell’industria delle carte di 
pagamento, ha deciso di imporre dei tetti alle MIF 
sui sistemi a quattro parti. Come già visto per il 
caso statunitense ed australiano, l’obiettivo finale 
del legislatore era quello di espandere i volumi 
delle transazioni elettroniche attraverso 
l’abbassamento delle MIF a carico degli esercenti 
anche al fine di recuperare parte dell’evasione 
fiscale; i merchant in questo modo sarebbero stati 
maggiormente propensi ad accettare tali strumenti 
al posto del contante ed avrebbero trasferito il 
valore derivante dai minori costi associati agli 
incassi elettronici sui prezzi dei beni e dei servizi 
offerti alla clientela. Venne quindi stabilito dal 
Governo spagnolo un meccanismo di revisione 
delle fee ogni tre anni, basato sui costi 
effettivamente sostenuti dall’industria delle carte di 
pagamento nei due anni precedenti; in ogni caso 
venne fissato un cap alle MIF in ragione del 
volume transato e della tipologia di transazione (su 
circuito di credito o di debito), riportato nella 
tabella 1. Da un punto di vista sistemico sono stati 
stimati gli effetti sull’economia delle carte spagnola 
nel quinquennio 2006-2010.  
 

 
In primo luogo si è assistito ad una riduzione 
media della MIF pari a circa il 57%, che ha 
permesso di ridurre la MSC (Merchant Service 
Charge) del 51% circa (minori commissioni per  
circa €3,3 miliardi nell’intervallo considerato), 
generando un effetto netto positivo per i merchant 
di circa €2,75 miliardi, a danno del settore 
bancario.  
Le banche hanno reagito a questa diminuzione di 
ricavi aumentando i canoni sulle carte di 
pagamento in media del 50% e recuperando per 
questa via circa €2,35 miliardi.  
La Banca di Spagna rilevò che questa modifica 
sostanziale nella distribuzione dei costi tra 
esercenti e titolari delle carte avesse prodotto due 
effetti principali: 

- il ticket medio per transazione con carta su 
POS era diminuito di circa il 3,9% all’anno, 
passando da €52,1 del 2005 a €44,3 del 
2010 

- la transazione media effettuata su ATM era 
cresciuta nel quinquennio di durata 
dell’accordo da €91,2 del 2005 a €117,2 
del 2010, registrando un aumento annuo di 
circa il 6,5%. 

Il risultato netto di questa operazione non fu felice 
per il Governo spagnolo che vide quindi 
aumentare l’utilizzo del contante a discapito degli 
strumenti maggiormente tracciabili, rendendo 
quindi più complessa la lotta all’evasione fiscale in 

Tabella 1: Gli impatti massimi del cambiamento delle interchange fee in Spagna
 
 

   2006  2006  2007  2007  2008  2008 

2009‐

2010 

2009‐

2010 

CAGR 

2006‐

2010 

CAGR 

2006‐

2010 

  

IF su 

Credito 

(%) 

IF su 

Debito 

(€) 

IF su 

Credito 

(%) 

IF su 

Debito 

(€) 

IF su 

Credito 

(%) 

IF su 

Debito 

(€) 

IF su 

Credito 

(%) 

IF su 

Debito 

(€) 

IF su 

Credito 

(% 

IF su 

Debito 

(€) 

0‐100 milioni di 

euro di transato  1,4  0,53  1,3  0,47  1,1  0,4  0,79  0,35  ‐13%  ‐10% 

100‐500 milioni 

di euro di 

transato  1,05  0,36  0,94  0,29  0,63  0,25  0,53  0,21  ‐16%  ‐13% 

>500 milioni di 

euro di transato  0,66  0,27  0,66  0,25  0,54  0,21  0,45  ,18  ‐9%  ‐10% 

 

Fonte: Ministero dell’Industria spagnolo 
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un momento di forte recessione della sua 
economia. 

 

2.2. Altri modi per agevolare l’uso della moneta 
elettronica: il caso della Corea del Sud e 
dell’Argentina 

Da quanto sin qui detto, sembrerebbe che la 
regolamentazione possa avere solamente impatti 
negativi sull’utilizzo della moneta elettronica: in 
realtà questo non corrisponde al vero. In alcuni 
Paesi, le politiche che avevano questo obiettivo si 
sono rivelate assai efficaci ed è stato possibile 
raggiungere in tempi relativamente brevi risultati 
estremamente positivi: questo è avvenuto in 
particolare in Corea del Sud ed in Argentina.  
Alla fine degli anni ’90 la Corea del Sud aveva 
dovuto affrontare una crisi finanziaria assai 
pesante, che aveva accentuato in  modo evidente 
il fenomeno dell’evasione fiscale, particolarmente 
presente nelle imprese di dimensioni medie e 
piccole (circa 2,5 milioni all’epoca). Negli anni 
successivi, ed in particolare a partire dal 2001, la 
necessità di trovare risorse per finanziare il 
bilancio pubblico spinse il governo a varare una 
serie di misure che potessero contenere il 
fenomeno dell’evasione: per garantire una 
maggiore efficacia a tali interventi, si decise di 
agire su entrambi i lati del mercato (titolari delle  
carte e merchant). Per prima cosa venne imposto 
un limite alle transazioni in contanti: tutte le 
transazioni superiori all’equivalente di $42 
dovevano essere effettuate con strumenti 
elettronici, più facilmente tracciabili. 
Inoltre venne lanciato un programma di 
defiscalizzazione sia per i titolari che per i 
merchant. I titolari che conservavano le ricevute 
dei pagamenti effettuati con carte avrebbero 
potuto beneficiare di un sconto fiscale massimo di 
$4.200 l’anno (o il 20% del loro reddito). Per i 
merchant venne abbattuta l’IVA del 2% sulle 
operazioni di incasso effettuate tramite POS. 
Grazie a questi interventi, aumentò enormemente 
l’utilizzo della moneta elettronica: le transazioni 
con carte di credito su POS passarono da 1,7 
miliardi del 2002 a quasi 4 miliardi nel 2009, 
facendo registrare un tasso di crescita del 13,5% 
l’anno. La spesa con carte di pagamento divenne il 
principale veicolo dei consumi del settore privato, 
passando dal 19% del 1999 al 55% del 2010. Il 
risultato per il bilancio dello Stato fu sorprendente: 
il gettito fiscale direttamente riconducibile alla 
tracciabilità dei pagamenti raddoppiò in quegli 

anni; passò dal 30% del totale della tassazione sul 
settore privato nel 2001 al 62,2% nel 2007.  
Anche in Argentina il governo decise di 
combattere l’evasione fiscale attraverso l’aumento 
della tracciabilità dei pagamenti. In particolare, nel 
2001, per far fronte alle proprie necessità di cassa, 
il Governo argentino emanò un legge che 
imponeva l’uso di strumenti elettronici di 
pagamento per operazioni entro i $1.000: solo 
l’uso di carte di debito in queste operazioni 
avrebbe potuto scatenare un rimborso per i 
consumatori dell’IVA pagata su queste transazioni 
pari al 5%. Nel 2003 (e fino al 2007) il Governo 
intensificò questa politica, inserendo un rimborso 
del 3% sull’IVA per le operazioni effettuate con 
carte di credito. Le carte in circolazione 
aumentarono del 7% annuo dal 2002 al 2009 (da 
circa 21 milioni ad oltre 33), così come il loro 
utilizzo sulla rete POS: in quello stesso arco 
temporale le operazioni con carte di credito su 
POS aumentarono del 62%, mentre quelle con 
carte di debito quintuplicarono (+568%) con un 
tasso di crescita annuo di oltre il 31%. 

 

2.3. Considerazioni conclusive 

Dall’analisi dei casi sopra descritti, appare 
evidente come l’imposizione regolamentare delle 
MIF possa non rappresentare uno strumento in 
grado di far aumentare direttamente l’utilizzo della 
moneta elettronica. Le ragioni hanno natura 
differente ed appare opportuno identificarle in 
modo puntuale. In primo luogo, non è detto che gli 
esercenti decidano di rinunciare ad agire in modo 
opportunistico: come si è avuto modo di notare, 
nella maggior parte dei casi potrebbero mantenere 
per sé i vantaggi derivanti da una riduzione dei 
costi connessi alla gestione elettronica delle 
transazioni. Inoltre, a fronte di un meccanismo di 
regolazione che non deriva da logiche di mercato, 
appare scontata la reazione del sistema che ne 
subisce primariamente gli effetti: recuperare i 
minori ricavi lato merchant aumentando i canoni 
d’utilizzo delle carte dal lato dei consumatori, 
disincentivandoli ulteriormente a richiedere ed 
utilizzare le carte di pagamento. In alcuni casi, 
come quello spagnolo, anche a causa della 
recessione nella quale il Paese iberico versava in 
quegli anni, si è potuto assistere ad una vera e 
propria modifica del comportamento di consumo 
delle carte: la clientela ha iniziato ad utilizzarle non 
più come strumento di pagamento ma come 
strumento di prelievo. 
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Questa progressiva sostituzione, insieme agli altri 
disincentivi descritti sopra, potrebbe rendere più 
gravoso per il legislatore il recupero dell’evasione 
fiscale, che invece rappresenta spesso la 
motivazione principale ad adottare interventi di 
questo genere. Quest’ultimo aspetto è 
particolarmente sentito in alcuni Paesi europei 
(compresa l’Italia) in cui l’impatto dell’economia 
sommersa sul PIL è assai elevato. Dall’analisi dei 
casi appare auspicabile che il legislatore consideri 
altri strumenti di policy che possano rendere più 
efficace la progressiva sostituzione del contante 
con le carte di pagamento, in modo da 
massimizzare l’efficacia degli strumenti a sua 
disposizione nella lotta all’evasione fiscale e 
ridurre i costi sociali derivanti dall’utilizzo del 
contante. In questo senso potrebbe risultare assai 
utile prendere spunto dalle iniziative della Corea 
del Sud e dell’Argentina per indirizzare politiche di 
abbattimento dell’evasione fiscale e di recupero 
del sommerso. 

 
3. La moneta elettronica e le carte di 
pagamento: un confronto europeo, con un 
focus particolare su Italia vs. Spagna 

Il panorama europeo dell’utilizzo delle carte di 
pagamento risulta assai eterogeneo. Nel 2011 il 
valore totale delle transazioni effettuate tramite 
carte di pagamento in Italia, con 122 miliardi di 
euro, valeva circa 8 punti di PIL, e poneva  il 
mercato italiano al quarto posto in termini assoluti 
in Europa rappresentando circa il 6.5% del valore 
totale transato nei Paesi europei. Nel confronto 
europeo relativo allo stesso anno però tale valore  

 
è assolutamente marginale (figura 5); rispetto ad 
altri Paesi, infatti, l’Italia è ancora indietro: in 
particolare rispetto alla Francia, con circa 393 
miliardi di euro di transato con carte (19,6% del 
PIL) o al Regno Unito con 578 miliardi di euro 
(33,1% del PIL). La figura 6 riporta, inoltre, come 
nel 2011, da un punto di vista del numero di 
operazioni effettuate, le carte di pagamento 
risultino lo strumento di pagamento più utilizzato in 
Italia: esse rappresentano circa il 38% del totale 
delle transazioni effettuate con strumenti diversi 
dal contante. Il numero di carte di pagamento in 
circolazione in Italia è cresciuto dal 2006.  
 

 

Figura 5: Valore totale delle transazioni effettuate tramite carte di pagamento EU-15 (miliardi di €) 

 

 
 

Fonte: ECB, 2012 

Figura 6: Rilevanza dei vari strumenti di pagamento 
come quota del numero di transazioni in moneta 
elettronica effettuate in Italia nel 2011 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB 
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In particolare tra il 2006 e il 2011 è passato da 
circa 69.6 milioni a più di 83 milioni con un tasso 
annuo di crescita del 3.59%. La figura 7 illustra 
come l’Italia abbia superato il trend europeo, in 
quanto la leggera flessione del 2011 era stata 
preceduta negli anni precedenti da tassi di crescita 
superiori alla media europea, nel numero di carte 
di pagamento, che le avevano fatto recuperare in 
parte il gap su altri Paesi come la Francia, la 
Germania o il Regno Unito. Viceversa in Spagna, 
unico paese a livello europeo che ha introdotto un 
tetto regolamentare alle commissioni 
interbancarie, nel periodo 2006-2011 il tasso di 
crescita del numero di carte di pagamento è stato 
costantemente negativo, partendo da un -2.81% 
nel 2009 e arrivando a registrare un -4.62% nel 
2010 e -4.14% nel 2011. Vi è da sottolineare che, 
precedentemente all’introduzione del tetto 
regolamentare sulle commissioni interbancarie del 
dicembre 2005, in Spagna il numero di carte di 
pagamento aveva registrato una crescita del tutto 
simile a quella italiana. In particolare nel triennio 
2003-2005 il numero di carte di pagamento in 
Spagna era cresciuto ad un tasso annuo del 
7.01% contro il 7.27% dell’ Italia. Negli anni 
successivi all’abbassamento delle interchange fee 
imposto dalla regolamentazione (2006-2011), la 
differenza tra i due tassi di crescita si è 
notevolmente ampliata: la figura 8 evidenzia come 
il differenziale tra il tasso di crescita delle carte di 
pagamento in Italia e in Spagna sia cresciuto, 
anche se con un andamento non lineare dal 2006 

al 2011, arrivando a registrare un picco di 9 punti 
percentuali nel 2010.  
Sebbene, dunque, la decrescita registrata a livello 
europeo nel 2011 possa essere prevalentemente 
spiegata da una congiuntura economica 
sfavorevole,  la persistente e crescente differenza 
nel tasso di crescita delle carte di pagamento tra 
Italia e Spagna potrebbe trovare le sue radici 
proprio nelle  differenze regolamentari introdotte 
dalla Spagna alla fine del 2005. In particolare, 
l’introduzione di un tetto regolamentare sulle 
interchange fee in Spagna ha generato una 
diminuzione di ricavi da commissioni per gli istituti 
emittenti i quali hanno inteso recuperare tali minori 
ricavi rendendo le carte di pagamento più costose 
per i consumatori.  
I conseguenti rincari sul costo unitario delle carte 
per i consumatori, unitamente alle condizioni 
economiche recessive, hanno generato quindi una 
diminuzione generalizzata nella domanda di carte 
di pagamento. La congiuntura economica avversa 
potrebbe, inoltre, aver condizionato negativamente 
la penetrazione dei terminali POS e il valore delle 
transazioni effettuate tramite carte di pagamento. 
Sembra quindi che tutti questi fattori abbiano 
impedito agli istituti emittenti di ottenere in Spagna 
ricavi da commissioni proporzionali al resto 
d’Europa. Conseguentemente i minori ricavi 
causati da una diminuzione delle commissioni sul 
transato sembrerebbero aver causato un aumento 
del costo delle carte per i consumatori e di 
conseguenza una persistente diminuzione della 
domanda di carte di pagamento nel triennio 2009-
2011.  
 

 
 

Figura 7: Tasso di crescita delle carte di pagamento nel 
triennio 2009-2011  

 

 
Fonte:  elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  

Figura 8: andamento del differenziale nel tasso di 
crescita delle carte di pagamento tra Italia e Spagna nel 
periodo 2006-2011 

 

 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  
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E’ possibile identificare una misura a sostegno di 
questa ipotesi confrontando l’evoluzione del 
numero di POS presenti sul territorio ed il valore 
delle transazioni effettuate in Spagna, in Italia e 
nel resto d’Europa: queste grandezze possono 
dare l’idea dell’evoluzione della domanda di carte 
e di moneta elettronica in risposta ai cambiamenti 
normativi intervenuti in Spagna a fine 2005. 
La figura 9 illustra le quantità di terminali di 
pagamento presenti sul territorio italiano e 
spagnolo. In entrambi gli Stati membri, la 
penetrazione dei POS risulta stabilmente 
superiore rispetto alla media europea 
(mediamente 12,409 terminali per milione di 
abitanti tra il 2007 e il 2011), con più 15 mila 
terminali per milione di abitanti sia in Italia che in 
Spagna.  
In Italia, tuttavia, nonostante una forte decrescita 
nel 2010, si sono registrati tassi di crescita dei 
terminali POS stabilmente positivi, in particolare 
tra il 2006 e il 2011 la penetrazione dei terminali di 
pagamento è cresciuta dell’0.84% in Italia contro 
un aumento in Spagna dello 0.18%, causato da 
diminuzioni registrate nel triennio 2009-2011.  
Tale evidenza suggerisce che, almeno in periodi 
recessivi del ciclo economico, l’abbassamento 
regolamentare delle commissioni per gli esercenti 
non garantisce un sostenuto tasso di crescita della 
penetrazione dei terminali di pagamento: questo 
aspetto potrebbe incidere negativamente 
sull’utilizzo delle carte di pagamento, poiché alle 
carte stesse si assocerebbe un’utilità inferiore se 
dovessero essere accettate con meno probabilità 

dagli esercenti. La figura 10 descrive come si è 
modificato il mercato dell’acquiring spagnolo: essa 
evidenzia, infatti, come la diffusione dei terminali di 
pagamento sia cresciuta ad un tasso più sostenuto 
in Spagna rispetto all’Italia negli anni 
immediatamente successivi al cambiamento 
normativo (2005-2007). Tuttavia, tale differenza si 
è annullata durante la crisi. In particolare mentre 
tra il 2005 e il 2007 il numero di terminali cresceva 
ad un tasso del 10.4% in Spagna contro un tasso 
di circa l’8% in Italia, con l’avvento della crisi il 
numero di terminali di pagamento è cresciuto in 
Italia ad un tasso dello 0.71% contro lo 0.2% del 
Paese iberico.  
 
 

Figura 11: ATM per milione di abitante (espresso in 
unità)
 

 
 
Fonte: elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB 

Figura 10:  Tasso di crescita dei terminali POS in Italia 
e in Spagna nei periodi 2005-2007 e 2008-2011 

 

 
Fonte: elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB 

Figura 9: Numero di terminali POS per milione di 
abitanti 2006-2011 (espresso in unità)  

 

 
 

Fonte:  elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  
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Come ricordato in precedenza, questi aspetti 
possono avere degli impatti anche sull’effettivo 
utilizzo della moneta elettronica. Per questo 
motivo è quanto mai opportuno analizzare il valore 
delle transazioni effettuate in Italia e in Spagna. 
E’ possibile infatti rilevare come tra il 2006 e il 
2011 il valore totale del transato su POS in 
Spagna sia cresciuto ad un tasso (3.73%) pari a 
quasi la metà della media europea (6.25%), e a 
circa tre volte e mezzo in meno rispetto al tasso di 
crescita registrato in Italia (14.73%) nello stesso 
periodo. I dati macroeconomici suggeriscono 
quindi che debba essere stato uno shock esogeno 
ad aver causato una diminuzione nell’utilizzo delle 
carte di pagamento.  
La carte di pagamento rappresentano un sostituto 
del contante: ad una diminuzione della domanda 
di moneta elettronica, quindi dovrebbe 
corrispondere un aumento dell’utilizzo del 
contante. Possiamo quindi ricercare ulteriori 
conferme alle ipotesi avanzate confrontando 
l’evoluzione dei prelievi di contante in Spagna, in 
Italia e nel resto d’Europa. La figura 11 illustra 
come il numero di terminali ATM per milione di 
abitanti sul territorio spagnolo rimanga stabilmente 
al di sopra dei livelli italiani e, in misura maggiore, 
alla media europea.  La figura 12 evidenzia, 
tuttavia, come i valori spagnoli riguardanti la 
penetrazione degli ATM sulla popolazione siano 
progressivamente diminuiti nel periodo 2006-2011.  
In particolare nel 2006 erano presenti 1326 ATM 
per milione di abitanti in Spagna contro i 743 
italiani con un differenziale di 583 unità per milione 
di abitanti.  
 
 

 
Una leggera flessione nel numero di terminali in 
Spagna (CAGR 2006-2011 -1.32%) e un aumento 
in Italia (CAGR 2006-2011 2.48%) hanno 
notevolmente assottigliato tale differenziale. 
Nonostante l’evidenza di crescenti similitudini tra il 
mercato italiano e quello spagnolo in termini di 
diffusione dei terminali, il valore medio dei prelievi 
da ATM ha avuto un andamento differente.  
La figura 13 mette in luce come il valore medio dei 
prelievi in Spagna sia costantemente cresciuto dal 
2006 al 2011 facendo registrare un tasso di 
crescita composto dell’1.44%; viceversa in Italia, il 
prelievo medio da ATM ha avuto un andamento 
non lineare, facendo registrare un tasso composto 
per l’intero periodo dello 0.04%.  
Concludendo, è possibile osservare che, sebbene 
il valore medio dei prelievi sia, in termini assoluti, 
più alto in Italia che in Spagna, se si analizza il 
valore totale dei prelievi per numero di abitanti 
(Figura 14) è possibile osservare come tale 
relazione sia invertita registrando un valore 
stabilmente più elevato in Spagna rispetto all’Italia. 
Per la presente analisi è dunque rilevante 
osservare come la normativa approvata nel 
dicembre del 2005 in Spagna non abbia 
effettivamente generato nessuna diminuzione 
nell’utilizzo del contante sul territorio iberico.  
 

Figura 13 : valore medio dei prelievi in Italia e Spagna  
tra il 2006 e il 2011 (euro su numero transazioni) 

 

 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  

Figura 12 - Differenziale tra Spagna e Italia nel numero di 
ATM per milione di abitanti (espresso in unità) 

 

 
 
Fonte:  elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  
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Dal caso spagnolo si evince quindi che 
l’abbassamento a livello regolamentare delle 
interchange fee, soprattutto in tempi di recessione 
del ciclo economico, può generare dei rincari delle 
carte di pagamento, causati dall’impossibilità degli 
istituti emittenti di recuperare i mancati ricavi 
tramite la maggiore penetrazione della moneta 
elettronica. In particolare confrontando la Spagna 
con l’Italia è possibile osservare come il numero di 
carte emesse sia costantemente diminuito dal 
2009 al 2011.  
Nonostante la diffusione più ampia di terminali di 
pagamento POS in Spagna rispetto alla media 
europea, il valore delle transazioni effettuato 
tramite carte emesse sul territorio nazionale è 
cresciuto ad un tasso sensibilmente più basso 
rispetto alla media europea. Infine, i prelievi da 
ATM in Spagna sono stabilmente aumentati 
dall’approvazione della normativa al 2011. 
 

 

 

 

 

 

4. La lotta al contante come driver di crescita e 
recupero dell’evasione per l’Italia 

Numerosi studi rilevano l’esistenza di una 
relazione positiva tra penetrazione delle carte di 
pagamento e crescita economica. In letteratura si 
delinea, invece, una sostanziale assenza di studi 
tesi ad identificare direttamente la relazione 
esistente tra carte di pagamento ed economia 
sommersa. Entrambe le relazioni risultano di 
primario interesse regolamentare: sulla loro scorta, 
infatti, i policy maker possono effettuare scelte 
normative in grado di accelerare la crescita 
economica, migliorando l’efficienza di costo della 
moneta elettronica, recuperando fiscalità 
sommersa e ottenendo un maggiore controllo su 
variabili macroeconomiche di cruciale  rilevanza, 
quali ad esempio il livello di occupazione ed il PIL.  
Per questo motivo in quest’ultima parte del lavoro 
si propone di delineare le caratteristiche delle 
relazioni esistenti tra crescita economica e 
domanda di carte di pagamento e tra domanda di 
carte di pagamento ed economia sommersa in 
Europa, mantenendo un focus sull’Italia. 
 

Figura 14 :  valore del contante prelevato per abitante 
su ATM locati sul territorio nazionale (euro su numero 
abitanti) 

 

 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB   
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In particolare, lo studio intende stimare la semi-
elasticità del numero di carte in circolazione con il 
PIL e con l’economia sommersa. Per il 
perseguimento di tali obiettivi sono stati quindi 
raccolti dati sui sistemi di pagamento europei (EU- 
27) resi pubblici dalla Banca Centrale Europea 
(BCE) presso lo Statistical Data Wharehouse21.  
 

                                                            
21http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2745 

 

I dati BCE consentono di delineare le differenze 
tra gli Stati membri nell’utilizzo delle carte di 
pagamento pur mantenendo un’omogeneità di 
rilevazione in grado di garantire maggiore 
attendibilità dei risultati ottenuti con tecniche 
statistiche. Le stime del sommerso utilizzate nella 
presente analisi sono state effettuate da Schneider 
(2013), tramite un modello di stima MIMC. 

 

Tabella 2: Stima della semi-elasticità tra economia sommersa e alcune grandezze inerenti l’uso della moneta elettronica
(EU-27) 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  and  Schneider (2013)  
Significatività statistica: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Il campione comprende un’osservazione per ogni Stato EU 27 per ogni anno tra il 2008 e il 2011. Danimarca, Austria (solo 
relativamente al 2011) e Lettonia sono stati esclusi dall’analisi in quanto non è stato possibile reperire tutti i dati necessari 
per effettuare l’analisi. 

Tabella 3: relazione esistente tra numero di carte di pagamento e Pil contestualizzata all’economia italiana 

 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011  
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La tabella 2 riporta in maniera semplificata i 
risultati delle analisi statistiche effettuate tramite il 
metodo di stima dei minimi quadrati; gli errori 
standard dei parametri rilevati risultano robusti 
all’eteroschedasticità (per un approfondimento  

 

 

della metodologia e dei risultati, si veda 
l’appendice statistica alla fine del paper). L’arco 
temporale sul quale è stata effettuata la stima va 
dal 2008 al 2011. Si è scelto di effettuare l’analisi 
su un periodo recessivo del ciclo economico 

Tabella 4: relazione esistente tra variazione del gettito fiscale e numero di carte di pagamento contestualizzata 
all’economia italiana 

 
 
 
 

 

 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011  

Tabella 5: relazione esistente tra volume del sommerso e prelievo medio contestualizzata all’economia italiana

 
 
 
 

 

 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011  
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europeo per poter ottenere risultati statistici 
coerenti con la situazione europea attuale. Sono 
state inserite variabili dicotomiche per ognuno 
degli anni in analisi (non riportate nelle tabelle). 
Infine, sono state considerate alcune variabili di 
controllo nel secondo modello, quali il tasso di 
inflazione (HICP), il livello di disoccupazione, la 
popolazione ed il PIL pro-capite con il solo 
obiettivo di filtrare efficacemente eventuali 
distorsioni dai coefficienti d’interesse. 
Contestualizzando l’analisi al caso italiano, la 
tabella 3 evidenzia la rilevanza per l’economia 
italiana della relazione media esistente europea 
tra carte di pagamento e prodotto interno lordo 
sinteticamente descritta nella tabella 2 (e meglio 
specificata in appendice). Nel contesto italiano 
quindi, con un PIL, che nel 2011 misurava più di 
1.500 miliardi di euro, un aumento di un milione di 
carte corrisponderebbe ad un aumento di circa 10 
miliardi di PIL, che considerata la tassazione 
media (diretta e indiretta) calcolata dall’ISTAT al 
42.6% nel 2011, porterebbero ad un aumento di 
entrate per l’erario pari a 4.38 miliardi di euro.  
Tale evidenza è inoltre confermata dal fatto che un 
aumento di 5 euro del prelievo medio in Europa 
corrisponda in media ad un aumento del 2,3%  
dell’economia sommersa.  La tabella 5 evidenzia 
proprio questa relazione: una semplice 
diminuzione di 15 euro nel prelievo medio 
all’interno del contesto italiano corrisponderebbe 
ad una diminuzione del volume dell’economia 
sommersa superiore a 23 miliardi di euro, con un 
recupero di evasione fiscale pari a circa 10 miliardi 
di euro (per l’esattezza 9,8). 

Si delineano, quindi, nell’aumento di carte in 
circolazione e nella diminuzione del prelievo medio 
due potenziali strumenti per il regolatore che 
avesse come obiettivo la riduzione del sommerso. 
A tale scopo va inoltre sottolineato come eventuali 
politiche mirate ad avere un effetto congiunto su 
entrambi i potenziali strumenti di policy potrebbero 
amplificarne di molto l’efficacia. La tabella 6 
esemplifica questi effetti, evidenziando come ad 
un aumento di 10 milioni di carte in circolazione e 
a una diminuzione di 15 euro del prelievo medio 
da ATM corrisponderebbe una diminuzione 
dell’evasione fiscale pari a 15 miliardi di euro 
all’anno.  
Le evidenze riportate illustrano quindi come ad un 
aumento della domanda di moneta elettronica 
corrisponda mediamente in Europa una maggiore 
produzione di valore aggiunto e minore volume 
dell’economia sommersa. Si è osservato come nel 
caso in cui l’aumento di domanda di moneta 
elettronica si verificasse congiuntamente ad una 
diminuzione del prelievo di contante l’effetto  finale 
sull’economia sommersa sarebbe decisamente più 
significativo. In particolare, si è evidenziato come il 
tasso di crescita composto delle carte di 
pagamento in Spagna, unico paese a livello 
europeo ad aver approvato la diminuzione 
regolamentare delle MIF, è stato pari a -1.07% 
mentre in Italia e in Europa la diffusione delle carte 
di pagamento cresceva ad un tasso composto 
rispettivamente intorno al 2 e intorno al 3%.  
 
 
 

Tabella 6: Effetto congiunto correlazione tra numero di carte di pagamento & prelievo medio presso sportelli Bancomat e 
contrasto all’evasione fiscale contestualizzato all’economia italiana  

 
 
 

Fonte:  elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB e Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011 
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Si è inoltre osservato come in Spagna anche il 
valore del prelievo medio abbia avuto un tasso di 
crescita composto sensibilmente positivo nel 
periodo post abbassamento MIF (2006-11) 
registrando un + 1.44%, contro la leggera 
flessione registrata nello stesso periodo in Italia. A 
questo punto sembra utile rispondere alla 
seguente domanda: cosa succederebbe se in 
Italia si verificasse lo stesso scenario che si è 
registrato in Spagna dopo l’abbassamento delle 
MIF?  
 
 
 

 
Le ultime proiezioni Eurostat  riportano una 
previsione per il PIL del 2013 italiano di 1.568 
miliardi di euro, la pressione fiscale (diretta e 
indiretta) relativa al 2013 in Italia risulta inoltre 
aumentata rispetto al 2011 arrivando a misurare 
mediamente il 44.4% (Documento di  economia e 
finanza, DEF, 2013). La tabella 7 riporta inoltre 
l’effetto combinato che potrebbero avere in Italia la 
diminuzione di carte e l’aumento del prelievo 
medio registrate in Spagna nel periodo post 
abbassamento MIF, assumendo che la domanda e 
l’offerta di moneta elettronica per i due Paesi siano 
simili. 

Tabella 7: impatto sull’Italia derivante dall’abbassamento delle interchange fee, assumendo eguali condizioni ed effetti 

 

 

Fonte:  elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  e Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011 
 

Figura 15: minori ricavi delle banche per diminuzione delle interchange fee su carte di credito e debito 

 

 
 

Fonte:   Edgar Dunn & Co. (2013) 
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In virtù delle relazioni trovate in precedenza, si è 
ipotizzato che l’impatto di un abbassamento delle 
MIF in Italia possa condurre, a parità di condizioni 
con quanto accaduto in Spagna nel periodo 2006-
2011, a: 

- una diminuzione del numero di carte in 
circolazione dell’1,074% corrispondente in 
Italia ad una diminuzione di 889.000 carte 
(in base al dato ECB del 2011);  

- un aumento dell’1.48% del prelevato medio 
da ATM effettuato sul territorio nazionale, 
pari in Italia ad un aumento di 2.55 euro 
per prelievo. 

La tabella illustra come tale effetto potrebbe 
tradursi in un aumento dell’economia sommersa 
italiana e, considerati congiuntamente i due 
fenomeni, in una diminuzione delle entrate fiscali 
di quasi 2.2 miliardi di euro l’anno. 
Questo possibile scenario è supportato anche dai 
risultati di un recentissimo studio di Edgar Dunn 
(2013), che ha provato a stimare gli impatti di una 
diminuzione delle interchange fee riguardanti le 
carte di debito, quelle di credito “standard” e quelle 
“commerciali” sui ricavi degli issuer dei Paesi 
EU27.  
In particolare sono stati identificati due scenari di 
tetti massimi alle interchange:  
1) 20bps per quelle di debito, e 30 bps per 
entrambe le tipologie di carte di credito 
2) 0 per tutte le tipologie di carte 
Nel primo scenario sono stati stimati minori ricavi 
per le banche issuer per un totale di €4,2 miliardi, 
mentre nel secondo caso per €8,1 miliardi. 
Guardando al caso italiano (cfr. figura 15), si 
possono identificare minori ricavi compresi tra 
€500 e €900 milioni l’anno, a seconda del tipo di 
scenario considerato. 
Immaginando che gli issuer decidano di trasferire, 
come accaduto in altri Paesi, tali minori ricavi da 
interchange direttamente sui titolari delle carte, si 
potrebbe assistere ad un incremento annuale dei 
costi delle stesse da €6 a €10, a seconda dello 
scenario considerato. 
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Lessons learned 

Nel presente lavoro sono state presentate delle 
evidenze inerenti le relazioni esistenti tra alcune 
variabili inerenti l’uso delle carte di pagamento sul 
PIL e sull’economia sommersa. Come si è potuto 
osservare, gli obiettivi di molti regolatori sono 
accomunati dalla volontà di incentivare l’uso della 
moneta elettronica in modo da tenere più 
facilmente traccia dei pagamenti effettuati e 
ricevuti dagli operatori e quindi di recuperare in 
modo più efficace (ed automatico) l’evasione 
fiscale: in questo modo è possibile contenere i 
costi sociali ed economici legati all’economia 
sommersa ed all’uso del contante che, 
inevitabilmente, la incoraggia e la supporta. Ma il 
problema di policy che ci si pone è come 
raggiungere questi obiettivi evitando di creare 
distorsioni eccessive nell’allocazione delle risorse, 
normalmente guidata da meccanismi di mercato. 
Sebbene l’obiettivo sia chiaramente desiderabile 
da un punto di vista istituzionale, non sempre gli 
strumenti utilizzati dal regolatore sono stati in 
grado di raggiungere i risultati attesi.  
In particolare in alcuni Paesi, si è deciso di 
diminuire le MIF al fine di incentivare gli esercenti 
ad accettare pagamenti con carte, aiutando 
dunque la maggiore penetrazione della moneta 
elettronica (es. Spagna), oppure, laddove il livello 
di diffusione era già elevato, semplicemente per 
trasferire il minor costo sostenuto dai merchant sui 
prezzi dei beni e dei servizi venduti (c.d. pass-
through), con benefici attesi per i consumatori (es. 
USA e Australia). Da un punto di vista analogico, 
in alcuni settori (come quello delle utility) 
l’intervento dello Stato non sempre ha generato 
distorsioni significative nei prezzi dei servizi: in 
presenza di un evidente market failure, tale 
intervento ha permesso di migliorare le condizioni 
agli utenti di questi servizi (sia business che 
consumer). C’è da chiedersi se nel caso 
dell’industria dei pagamenti elettronici ci troviamo 
di fronte ad un fallimento del mercato o meno.  
Da un’analisi delle iniziative di policy che sono 
state introdotte nei Paesi sopra ricordati, infatti, si 
è notato come gli interventi sul mercato delle carte 
di pagamento non solo non hanno raggiunto gli 
obiettivi sperati ma, anzi, hanno provocato effetti 
non desiderabili al livello di sistema. In tutti i casi 
dove è stato possibile valutare ex-post tale 
intervento (quindi Australia e Spagna in modo 
particolare) l’abbassamento d’imperio delle MIF 
non è stata una scelta azzeccata. 
Successivamente all’introduzione di tale 
previsione normativa, infatti, si è assistito ad una 

diminuzione dei costi delle carte per gli esercenti; 
in un mercato two-sided come quello delle carte, i 
minori costi sostenuti dagli esercenti sono stati 
trasferiti, per il tramite delle banche issuer, sui 
detentori delle carte (i consumatori), i quali non 
solo non hanno potuto beneficiare della 
diminuzione dei prezzi dei prodotti acquistati in 
elettronico (come immaginato dai policy-maker), 
ma hanno reagito, come nel caso spagnolo, con 
un inversione del ciclo di replacement del contante 
come mezzo di pagamento: in quel Paese i 
consumatori hanno addirittura scelto di prelevare 
più contante dagli ATM piuttosto che continuare a 
pagare con carte, diventate ormai più costose per 
via dell’inasprirsi delle condizioni economiche di 
detenzione delle stesse. Questi errori non 
andrebbero ripetuti, poiché potrebbero 
compromettere il delicato compito dello Stato 
impegnato nel recupero del gettito fiscale 
attraverso la lotta all’evasione.  
Per recuperare gettito attraverso la maggiore 
diffusione della moneta elettronica sarebbe invece 
opportuno seguire l’esempio dell’Argentina o della 
Corea del Sud che, grazie alle loro politiche di 
defiscalizzazione delle operazioni effettuate in 
modalità alternativa al contante, hanno potuto 
contare sull’appoggio di entrambi i lati del mercato, 
ed in modo particolare dei consumatori. 
Combattere l’evasione fiscale rappresenta il primo 
passo per permettere all’Italia di superare questo 
momento del ciclo economico ed uscire dalla crisi: 
solo così sarà più semplice non deprimere 
ulteriormente i consumi (soprattutto della classe 
media) ed agevolare la ripresa. Da questo punto di 
vista l’Italia purtroppo parte svantaggiata, con un 
fardello di circa €330 miliardi di economia 
sommersa (oltre il 20% del suo PIL).  
Incentivare l’uso della moneta elettronica può  
rappresentare un’occasione che non va sprecata: 
per questo motivo è necessario non ripetere gli 
errori del passato e fare tesoro degli insuccessi 
altrui.  
Esistono differenti modalità per incentivare l’uso 
della moneta elettronica, senza necessariamente 
sconvolgere gli equilibri di mercato attraverso una 
riduzione delle MIF. A questo proposito se il 
legislatore volesse usare la leva della moneta 
elettronica per recuperare il sommerso, farebbe 
bene ad utilizzare strumenti meno indiretti, che 
agiscano sulla catena del valore dell’issuing e non 
su quella dell’acquiring, ad esempio abbassando 
ulteriormente la soglia al di sopra della quale è 
necessario utilizzare strumenti elettronici di 
pagamento o disincentivare  il prelievo di contante 
da ATM. 
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Appendice statistica 

Per ottenere i risultati descritti nella sezione 4, è 
stata utilizzata la seguente equazione: 

 

La variabile dipendente (y) del modello 1 è il 
prodotto interno lordo dello stato i nell’anno t. Il 
modello 1 riporta una stima della relazione 
esistente tra il numero di carte di pagamento e il 
PIL, eseguita tramite il metodo dei minimi quadrati 
con effetti fissi per ogni stato europeo (EU 27) e 
per ogni anno. La variabile dipendente del modello 
2 è rappresentata dall’economia sommersa 
calcolata da Schneider (2013) tramite un metodo 
MIMIC. Nel modello 2, sono state inserite come 
variabili indipendenti (x): il numero di carte di 
pagamento in circolazione, la transazione media 
su POS, il prelievo medio  su ATM e il prelievo 
medio per carta di debito nello stato i-esimo 
nell’anno t. Per alleviare eventuali effetti distorsivi 
nei coefficienti di interesse sono state aggiunte 
alcune variabili di controllo.  
 

In particolare sono state inserite nel modello 2 
variabili di carattere macroeconomico quali 
inflazione, disoccupazione, numero di abitanti, e 
PIL per abitante. Si è infine aggiunta una variabile 
dicotomica per ogni annualità presente nel 
campione(2008-2012) per filtrare via dai 
coefficienti eventuali effetti presenti in ogni anno in 
tutti gli stati europei. I coefficienti riportati sono 
stati calcolati con il metodo dei minimi quadrati. Gli 
errori standard robusti di entrambi i modelli sono 
stati, quindi, ricavati utilizzando la seguente 
equazione la quale permette di ottenere una stima 
più coerente della variabilità dei coefficienti stimati: 
 

 

La trasformazione logaritmica delle variabili 
dipendenti e l’utilizzo di variabili indipendenti in 
valori naturali permette di interpretare i coefficienti 
come semi-elasticità. In altre parole è stato 
possibile interpretare i coefficienti  dei modelli 1 e 
2 come la variazione percentuale della dipendente 
al cambiamento di un unità delle variabili 
indipendenti.  

Modello 1. Relazione esistente tra PIL e numero di carte di pagamento in circolazione (anno di riferimento 2011) 

Variabile dipendente: log(PIL) Coefficienti Errori standard robusti t
Milioni di carte 0.0065*** -0.0022 -2.95
Costante 11.7876*** -0.0646 -182.47

 
 
Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB e Schneider (2013)  
 

Modello 2. Stima della semi-elasticità tra economia sommersa e numero delle carte di pagamento in circolazione (EU-27)

Variabile dipendente:  
log(Econ. Sommersa) Coefficienti Errori standard robusti t
Prelievo medio ATM 0.0046** 0.0023 2.00
Prelievo medio per carta di debito 0.2481*** 0.0703 3.53
Transazione media per POS -0.0150** 0.0057 -2.63
Milioni di carte -0.0036* 0.0021 -1.71
Inflazione 0.0185 0.0484 0.38
Disoccupazione -0.0092 0.0247 -0.37
Milioni di abitanti 0.0604*** 0.0048 12.58
PIL per abitante 0.0044 0.0068 0.65
Costante 8.5795*** 0.4792 17.90

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e  Schneider (2013)  
Significatività statistica: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Il campione comprende un osservazione per ogni stato EU 27 per ogni anno tra il 2008 e il 2011. Danimarca, Austria (solo il 
2011) e Lettonia,sono stati esclusi dall’analisi in quanto non è stato possibilie reperire tutti i dati necessari per effettuare 
l’analisi. 



 

 

Un brillante futuro in pericolo. I benefici economici e sociali 

della moneta elettronica e i paradossi della regolazione 
WORKING PAPER 01/13

I-Com 

 

24 

Prendendo in considerazione, ad esempio, il 
numero di carte di pagamento in circolazione, dai 
risultati riportati è possibile osservare come ad un 
aumento di un milione del numero di carte 
corrisponde in media in Europa un aumento dello 
0.65% del PIL e una diminuzione dello 0.36% 
dell’economia sommersa. 
 
 

 
 

 

Sebbene le metodologie applicate non permettano 
di provare un effetto causale delle variabili 
indipendenti sulle variabili dipendenti, le analisi 
effettuate con i modelli 1 e 2 hanno, quindi, il 
principale obiettivo di evidenziare una correlazione 
statisticamente significativa tra le variabili in 
analisi. Le seguenti tabelle riportano i risultati di 
dettaglio  delle analisi effettuate con i modelli 
sopra descritti. 
 

 

Tabella 4: 	Relazione esistente tra PIL e numero di carte di pagamento contestualizzata all’economia italiana

 

Aumento carte in circolazione (milioni) Variazione PIL (%) Variazione PIL (milioni di €)

1,00 0,65% 10.260

1,50 0,98% 15.390

2,00 1,30% 20.520

2,50 1,63% 25.650

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e  Schneider (2013)  
Nota:anno di riferimento 2011 
 

Tabella 5: Relazione esistente tra volume del sommerso e numero di carte di pagamento contestualizzata all’economia 
italiana 

 

Aumento carte di pagamento in 
circolazione (milioni) 

Variazione economia 
sommersa (%)

Variazione economia 
sommersa (milioni di €) 

Recupero evasione 
(milioni di €)

2 -0,72% -2.409 1.026

5 -1,80% -6.024 2.566

10 -3,60% -12.047 5.132

15 -5,40% -18.071 7.698
  
Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e  Schneider (2013)  
Nota:anno di riferimento 2011  

Tabella 6: Relazione esistente tra volume del sommerso e prelievo medio contestualizzata all’economia italiana 

Variazione ticket medio prelievo 
da ATM (€) 

Variazione 
economia 

sommersa  (%)

Variazione sommerso 
(milioni di €)

Recupero evasione
 (milioni di €)

-5 -2,30% -7.697 3.279

-10 -4,60% -15.393 6.558

-15 -0,90% -23.090 9.836

-20 -9,20% -30.787 13.115
 

Fonte: elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e  Schneider (2013)  
Nota:anno di riferimento 2011 
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Tabella 7: Effetto congiunto relazioni esistenti tra volume del sommerso con numero di carte di pagamento e con prelievo 
medio contestualizzato all’economia italiana  

Aumento carte di pagamento in 
circolazione (milioni) 

Variazione ticket medio 
prelievo da ATM (€)

Recupero gettito fiscale 
(milioni di €)

10 -15,00 15.004
 

Fonte:  elaborazioni I-Com su dati  Eurostat, ECB  e Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011 
 

Tabella 8: Cosa succederebbe se in Italia si verificasse lo stesso scenario che si è registrato in Spagna post abbassamento 
MIF e, ceteris paribus, possibile impatto su economia sommersa ed evasione fiscale  

Diminuzione carte 
0.86 milioni

Aumento prelievo medio 
2.55 € 

Totale

Effetto su sommerso in rapporto al 
PIL (%) 0.32% 1.17% 1.48%

Effetto su sommerso (milioni di €) 1.064 3.890 
 

Effetto su aumento evasione fiscale 
(milioni di €) 472 1.729 

 

Fonte:  elaborazioni I-Com su dati Eurostat, ECB  and  Schneider (2013)  
Nota: anno di riferimento 2011 
 


