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AVVERTENZA 

La materia dei sistemi di pagamento, come avviene in tanti altri contesti ad 
alto contenuto specialistico, usa un suo specifico "vocabolario" di termini tecni
ci con preciso significato, ben noto e comunemente utilizzato dagli operatori del 
mercato, delle infrastrutture e dagli addetti ai lavori in genere. Per facilitare la 
comprensione del significato dei termini specialistici, a cui si fa necessariamente 
ricorso di frequente nel testo, si invita il lettore non specializzato a consultare la 
pubblicazione della Banca Centrale Europea: Glossary ofterms related to payment, 
clearing and settlement systems, pubblicata il l o dicembre 2009 e disponibile sul 
sito della BCE: publications by activity/payments&securities. 

Ringraziamenti 

Roberto Valcamonici 

Questo volume è potuto diventare realtà per il realizzarsi di due forme di 
intensa collaborazione che si sono compiute in un arco temporale di quasi 
venti anni. La prima, dal 1990 al 2006, si è espressa giornalmente tra chi scrive 
e molti dei colleghi della Banca d'Italia che in quel periodo hanno operato 
nella Segreteria tecnica del Sistema dei Pagamenti e, soprattutto, nel Servizio 
Sistema dei Pagamenti di cui chi scrive è stato, rispettivamente, coordinatore e 
responsabile, negli anni in cui si sono poste prima le basi e poi attuate molte 
delle riforme del settore, sotto l'insostituibile guida del dottor Tommaso Padoa 
Schioppa. La seconda si è sviluppata negli anni accademici 2006-2007 e 2007-
2008 direttamente tra i due autori di questo volume i quali, durante quel perio
do, presso la Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di 
Siena, si sono trovati a condividere esperienze di insegnamento su tematiche 
tra loro intrecciate nei corsi di "Economia e regolazione del sistema dei paga
menti" e di "Economia monetaria". 

È soprattutto in quest'ultimo contesto che, rispondendo agli stimoli dei pro
fessori Elisabetta Montanaro e Mario Tonveronachi e cogliendo anche le sol
lecitazioni di alcuni studenti, si è sviluppata l'idea della stesura di questo volu
me che mi auguro risulti facilmente fruibile da chi è interessato alle problema
tiche dei sistemi di pagamento che, sebbene considerate da molti complesse e 
piene di troppi tecnicismi, assumono in realtà particolare rilevanza nell'analisi 
economica, date le strette interconnessioni con la condotta della politica 
monetaria e il perseguimento della stabilità finanziaria. 

Un ringraziamento va dunque a tutti coloro che, se pur non citati nomina
tivamente perché troppo numerosi, leggendo queste righe sanno di meritarsi 
un grazie sentito per la dedizione, lo spirito di collaborazione e in molti casi 
anche l'amicizia, che sono stati elementi determinanti sia per realizzare e man
tenere negli anni di Banca d'Italia un proficuo contesto di lavoro, sia per por
tare a conclusione questo volume. 
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Prefazione 

Un sistema dei pagamenti affidabile ed efficiente è fondamentale per l'economia di 
un paese; ma, al di fuori dell'ambito ristretto degli addetti ai lavori, queste tematiche fin 
di recente venivano considerate secondarie dagli economisti e dagli studiosi dell'attività 
bancaria. Nel volgere di due decenni, il progresso tecnologico, l'integrazione finanzia
ria internazionale e, in Europa, l'unione monetaria, hanno modificato strumenti e abitu
dini di pagamento, hanno aperto nuovi terreni per l'analisi, per la politica economica. 

La Banca d'Italia vanta una tradizione di grande impegno sui temi del sistema dei 
pagamenti. Dalla seconda metà degli anni ottanta, ha prima promosso l'innovazione e 
l'automazione nel settore dei pagamenti interbancari e successivamente l'integrazione 
delle infrastrutture in ambito europeo: Target, il primo sistema di regolamento lordo del
l'area dell'euro, realizzato nel 1998, è indispensabile alla conduzione della politica 
monetaria unica. Negli anni successivi venivano avviati altri progetti dedicati agli ope
ratori professionali e ai mercati finanziari, quali il nuovo Target2, divenuto operativo 
nel 2007, il sistema di regolamento titoli Target2 Securities e, con ricadute più imme
diate sui cittadini dell'area dell'euro, il progetto Single European Payment Area (SEPA) 
che porterà, per i pagamenti al dettaglio tra paesi dell'area, a condizioni analoghe a quel
le prevalenti a livello nazionale, in termini di prodotti, tempi di esecuzione e costi. 

Il volume di Bonaiuti e Valcamonici offre al lettore non specializzato una panora
mica completa ed approfondita su questi e su numerosi altri temi attinenti la struttura, 
l'evoluzione e gli schemi concettuali del sistema dei pagamenti. Nel lavoro si fondano 
gli schemi interpretativi di una banca centrale con l'impostazione teorica, secondo una 
tradizione di interazione con l'università che la Banca ha sempre coltivato. Gli autori 
spiegano le diverse realizzazioni istituzionali nel tempo come una risposta all'evolu
zione nelle modalità della funzione di pagamento. L'espansione delle competenze 
attribuite in questo ambito alla banca centrale trova la sua ragione nell'efficienza e 
nella sicurezza con cui un sistema dei pagamenti deve operare perché sia condizione di 
stabilità del sistema finanziario. 

Mario Draghi 
Governatore Banca d'Italia 
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l. Tra istituzioni e logica di mercato: 
la funzione di pagamento 
in un sistema economico 

Dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, il sistema dei pagamenti in 
tutte le economie è stato interessato da una profonda evoluzione, dovuta a moti
vi diversi, che richiede di ripensare l'impostazione di analisi utilizzata in passa
to e soprattutto di estendere l'ambito delle questioni a cui dare risposta. I fatto
ri all'origine di tale dinamica sono molteplici1

: possiamo individuare nel pro
gresso tecnico - in particolare nello sviluppo della tecnologia delle comunica
zioni e della gestione delle informazioni -l'elemento che ha permesso di soddi
sfare le nuove esigenze richieste dallo sviluppo economico a livello interno e 
internazionale. La modifica nelle relazioni di scambio di beni, servizi e strumen
ti finanziari, il cambiamento nelle abitudini di consumatori e imprese e il pro
cesso di finanziarizzazione delle economie, accentuatosi a partire dalla metà 
degli anni Ottanta, hanno determinato una generale intensificazione nelle tran
sazioni e di conseguenza una modifica negli assetti organizzati vi, nelle procedu
re e negli strumenti di pagamento. 

Considerare l'evoluzione del sistema dei pagamenti (SDP) significa anche 
inquadrarlo in modo differente rispetto al passato, quando il suo ruolo era con
siderato secondario rispetto ad altre funzioni svolte dal sistema finanziario e il 
suo funzionamento una questione puramente di natura tecnica, riservata a un 
ristretto numero di addetti. Nella situazione attuale, invece, il sistema dei paga
menti ha acquisito una maggiore centralità, non solo per le opportunità di pro
fitto che consente, ma anche perché l'intensificazione delle dinamiche finanzia
rie implica una maggiore regolarità ed efficienza nelle operazioni di pagamen
to, e soprattutto perché si individua una crescente interrelazione con la funzio
ne di politica monetaria attuata dalla Banca centrale. 

In questo primo capitolo saranno chiariti alcuni concetti e definizioni ritenuti 
basilari per procedere a una comprensione del funzionamento del sistema dei 
pagamenti, in particolare mettendo in evidenza quanto numerosi siano i sogget
ti che prendono parte allo svolgimento di tale funzione, che può essere inqua
drata sia dal punto di vista del singolo operatore, che da una prospettiva più 
generale, riguardante l'intero sistema economico. Nell'esposizione si adotterà 

' Per un approfondimento di questi aspetti si veda C. Giannini, "L'evoluzione del sistema dei 
pagamenti: una sintesi teorica", in Moneta e credito, giugno, 1988 e C. Giannini, L'età delle banche 
centrali, il Mulino, Bologna, 2004. 
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un criterio di tipo evolutivo: una istituzione come il sistema dei pagamenti è sol
lecitata a un processo di modifica quando le sue funzioni non rispondono più 
alle esigenze dalle quali traggono origine. 

Ciò che rende complessa qualsiasi analisi sul sistema dei pagamenti è 
l'esigenza di dover operare contemporaneamente su più piani concettuali, chia
rendo le implicazioni sia teoriche che operative, implicite nella funzione di paga
mento. Quella che viene individuata come teoria del sistema dei pagamenti è in 
realtà un corpo eterogeneo di contributi prodotti da studiosi di differente pro
venienza: dall'ambito economico, ma anche dalle discipline giuridiche e orga
nizzative. Ciò è giustificato dalla natura dei fenomeni esaminati, all'interno dei 
quali si individuano motivazioni di natura privata e interessi di tipo pubblico: 
questo sarà uno dei temi costantemente al centro della trattazione, e cioè il con
tinuo bilanciamento all'interno del sistema dei pagamenti tra una logica di tipo 
istituzionale e una logica di mercato. 

Una conferma della necessità di usare approcci di indagine interdisciplinari 
può essere trovata nella eccellente rassegna realizzata qualche anno fa da alcu
ni dei maggiori studiosi sull'argomento, per chiarire le molteplici impostazioni 
metodologiche e teoriche2

• Comunemente sono tre le direzioni di analisi teorica 
di pertinenza degli economisti: la scelta nell'utilizzo delle diverse forme di 
moneta; l'efficienza nelle modalità di pagamento utilizzando strumenti alterna
tivi; le diverse forme di rischio esistenti nelle procedure di pagamento e di rego
lamento, cui si è aggiunto più di recente un approccio fondato su schemi di eco
nomia industriale, menzionati alla fine di questo capitolo. 

1.1 Aspetti generali della fnnzione di pagamento 

In un sistema economico ogni transazione tra due controparti che abbia 
come oggetto la cessione a titolo oneroso di un bene, di un servizio, o di uno 
strumento finanziario richiede anche l'effettuazione di un pagamento, e cioè 
dell'atto che costituisce la controprestazione in termini monetari della presta
zione reale riguardante l'oggetto del contratto. La teoria economica si è occu
pata estesamente delle condizioni alle quali avviene la cessione del bene, ma una 
attenzione assai minore è stata data alle modalità e alle implicazioni dell'atto di 
pagamento. 

La complessità della funzione di pagamento consiste nel fatto che gli aspet
ti più rilevanti per il corretto svolgersi dell'attività economica sono rappre
sentati da procedure e infrastrutture che non risultano evidenti quando si 
compie una operazione di pagamento, ma che costituiscono parti di un siste
ma in grado di garantire sempre le migliori condizioni di efficienza, sicurezza 

' Si veda D. Hancock, D. Humphrey, "Payment Transactions, Instruments and Systems: A 
Survey", inloumal of Banking and Finance, vol. 21,1998, dove vengono indicate le differenti ango
lazioni di analisi generalmente utilizzate nella letteratura sui sistemi di pagamento. 
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e continuità affinché quella funzione si compia nel modo migliore3• Di seguito 
vengono introdotti alcuni concetti e definizioni di uso ricorrente nelle analisi 
che riguardano il sistema dei pagamenti, che possiamo definire come l'insieme 
delle procedure, degli strumenti, dei soggetti e delle regole che all'interno di 
un sistema economico consentono il trasferimento di denaro. Infatti, in una 
economia di mercato, l'attività di scambio tra venditore e compratore non può 
realizzarsi, senza l'esistenza di una qualche forma di pagamento: quando due 
soggetti stabiliscono tra loro una transazione commerciale riguardante un 
bene, servizio o strumento finanziario, da questa relazione contrattuale si ori
ginano delle obbligazioni per entrambi. Per il venditore insorge l'obbligo della 
consegna del bene oggetto della transazione, mentre per l'acquirente si pone 
l'obbligo di trasferire al venditore un ammontare di unità monetarie corri
spondenti al valore della transazione. Può anche sorgere la necessità di uno 
scambio documentale, ad esempio di una distinta, che indichi il valore dell'ac
quisto e le sue caratteristiche, che il venditore consegna all'acquirente perché 
provveda al pagamento. 

Nella transazione si distingue, dunque, da un lato il trasferimento del bene, 
cioè lo scambio, e dall'altro il trasferimento di denaro, cioè il pagamento, che 
può avvenire con diverse modalità e tempi, a seconda del tipo di moneta (o 
mezzo di scambio) utilizzato dalle controparti. Oltre all'accordo sulla compo
nente (o gamba) reale della transazione, infatti, i due soggetti devono conveni
re anche sulla componente (o gamba) monetaria, definendo congiuntamente sia 
il mezzo di scambio, sia lo strumento con cui esso sarà trasferito. Il soggetto che 
deve adempiere all'obbligazione in termini monetari viene individuato come 
pagatore o ordinante il pagamento, mentre il soggetto che cede il bene o eroga 
il servizio oggetto della transazione è detto beneficiario del pagamento. 
Ordinante e beneficiario sono gli utenti finali della procedura di pagamento. 

Ogni transazione crea un rapporto di debito-credito tra le due controparti, 
costituito da una obbligazione monetaria che sarà estinta nel momento in cui il 
beneficiario avrà ricevuto il mezzo di scambio concordato nella quantità stabili
ta. A questo punto il pagamento si dice perfezionato e assume carattere di "defi
nitività", in quanto la parte creditrice (il venditore che ha ceduto il bene) non 
può più avanzare alcun diritto nei confronti dell'acquirente•. Il problema della 
definitività del pagamento è legato alla scelta del mezzo di scambio da parte dei 
due soggetti: se infatti l'obbligazione monetaria non viene estinta contempora
neamente al passaggio del bene, il rapporto di debito/credito si prolunga nel 
tempo, per un intervallo che corrisponde alla durata dell'intera procedura di 
pagamento e implica il coinvolgimento di altri operatori. Se i due partecipanti 

' Ciò equivale ad affermare che la funzione di pagamento deve avvenire ai minori costi, nei 
tempi più ridotti, nùnimizzando i rischi di diversa origine e senza interruzioni nei servizi forniti. 

4 Di altro genere sono i problemi attinenti alla tutela dei diritti delle due controparti, ad esem
pio difetti o mancata corrispondenza dell'oggetto scambiato ai requisiti indicati, per effetto dei quali 
si potrebbe avviare un trasferimento di denaro in senso inverso. Ma si originerebbe, in tal caso, una 
nuova operazione di pagamento, distinta da quella iniziale. 
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allo scambio non sono inseriti in altre relazioni contrattuali5, il consenso sul 
mezzo di scambio dovrà ricadere su una forma di moneta che abbia accettabi
lità generale o universale, quella cioè fondata sulla fiducia da parte di chi la rice
ve di poterla riutilizzare per estinguere ulteriori obbligazioni di tipo monetario. 

Si è detto che l'atto di pagamento consiste nel trasferimento di denaro, cioè 
di quello che nella transazione tra i due utenti finali rappresenta il mezzo di 
scambio, o la contropartita della componente reale oggetto della relazione con
trattuale. In una economia monetaria, diversamente da un regime di baratto, il 
mezzo di scambio può non avere un suo valore intrinseco: l'essenziale è che sia 
accettato in pagamento da tutti gli operatori dell'economia, svolgendo il ruolo 
di moneta. Tale aspetto ha importanti implicazioni di tipo istituzionale, come 
sarà meglio precisato nel capitolo terzo. II mezzo di scambio, naturalmente, deve 
facilitare Io svolgimento delle transazioni, e il suo valore risultare stabile in ter
mini nominali, cioè essere uno strumento finanziario a valore nominale certo, 
anche se a livello teorico non sono mancate proposte di utilizzare come mezzo 
di scambio attività finanziarie che non hanno tale caratteristica6• 

L'uso di moneta-merce come mezzo di scambio nei pagamenti è assimilabile 
a una situazione di baratto: si scambia un bene contro un altro bene, secondo il 
rapporto tra i loro valori espressi in una stessa unità di conto. Se escludiamo tale 
evenienza e consideriamo una moneta priva di valore intrinseco, ecco che nella 
procedura di pagamento viene a essere coinvolto, indirettamente, un terzo sog
getto che assicura il servizio di emittente. Questa entità - di natura pubblica o 
privata- deve fornire alle controparti come mezzo di scambio una propria pas
sività, che si impegna a rimborsare su richiesta. Se l'emittente è un soggetto pub
blico, il mezzo di scambio è costituito dalla cosiddettafiat money, cioè moneta a 
corso legale la cui accettazione è imposta per legge. 

Da un punto di vista formale, quella legale è l'unica moneta che non può esse
re rifiutata per estinguere una obbligazione monetaria, in quanto il suo valore è 
definito dalla legge, nella quale si precisano i soggetti autorizzati alla sua emissio
ne. In genere l'autorità deputata a tale scopo è la banca centrale, ma si hanno molti 
esempi in cui anche l'autorità di governo, tramite il Ministero del Tesoro, può prov
vedere a curare direttamente l'emissione di moneta'. La moneta legale è dunque 
rappresentata dalle banconote e monete metalliche che circolano all'interno di un 
sistema economico e che per legge consentono, con la loro consegna, l'estinzione 
delle obbligazioni monetarie a carico del debitore. Se dunque un pagamento avvie
ne in moneta legale, la sua definitività è immediata, e non rinviata a un momento 
successivo: si dice anche che la moneta legale possiede "finalità" immediata. 

' Ad esempio, in un rapporto di produzione che coinvolge altri soggetti, da cui potrebbe deri
vare l'accordo comune di utilizzare altri mezzi di scambio, non di accettazione universale, come il 
debito di un terzo soggetto, oppure beni o anche erogazione di forza-lavoro. 

' Il riferimento è alla trattazione 'svolta in C. Goodhart, Moneta informazione e incertezza, il 
Mulino, Bologna, 1994, di cui si veda in particolare il cap. 2. 
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Si può fare riferimento al caso dell'Italia, dove il Tesoro era responsabile per l'emissione della 
moneta divisionaria fino a un certo importo. 
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Le controparti, tuttavia, possono accordarsi sull'utilizzo quale mezzo di 
scambio di altre forme di moneta, cioè di strumenti finanziari dotati di accetta
bilità presso tutti gli operatori, ma su base diversa da quella legale. Ciò si verifi
ca quando l'emittente è un soggetto privato che, analogamente al soggetto pub
blico, mette a disposizione delle controparti una sua passività che funge da 
moneta, in quanto accettata su base convenzionale. La moneta utilizzabile in 
alternativa a quella legale è costituita dalla moneta bancaria8 o meglio, per i 
nostri criteri, da quella parte di depositi bancari con la caratteristica di poter 
essere movimentati attraverso una comunicazione effettuata a distanza9

• 

Ricordiamo che un deposito bancario è una passività che una singola banca 
emette al momento in cui il depositante effettua un versamento dell'equivalen
te ammontare di unità di moneta legale e che si impegna a rimborsare esatta
mente nella stessa quantità (detratte le eventuali spese per la gestione) secondo 
le modalità concordate10

• 

L'aspetto che caratterizza l'utilizzo di moneta bancaria nei pagamenti è che 
in tal caso, a differenza dall'impiego di moneta legale, il debito (dell'acquirente 
verso il venditore) viene estinto con un altro debito (della banca verso il titola
re del conto corrente) e non con una passività che consente, come si è detto, 
l'immediata definitività. L'accettazione della moneta legale è garantita dalla esi
stenza dello Stato e dalla sua potestà impositiva, mentre l'accettazione della 
moneta bancaria è fondata sulla fiducia che, a richiesta, il conto presso la banca 
possa essere convertito in moneta legale". 

Ai due mezzi di scambio sin qui considerati, se ne .aggiunge un terzo, la 
moneta elettronica (e-money), ancora relativamente poco diffusa, che secondo 
la definizione adottata nell'Eurosistema'2 è un valore monetario caricato su un 
supporto, che può essere di tipo hardware (una p las tic card dotata di microchip ), 
oppure di tipo software (generato da appositi programmi applicativi) per l'effe t-

' Sono assimilati alla moneta bancaria anche i conti correnti postali. 
' In questo lavoro, pertanto, il termine "moneta" non si estende ai depositi a risparmio al por

tatore, che sono passività bancarie a vista e a valore nominale certo, ma per la cui movimentazione 
a favore di terzi - differentemente dal deposito in conto corrente - occorre presentarsi direttamen
te allo sportello. 

10 L'emissione di tale forma di moneta può anche essere indipendente dalla consegna di un 
importo equivalente in moneta legale, in quanto se la banca concede un credito a un qualsiasi sog
getto, mette a sua disposizione sotto forma di conto corrente un certo ammontare delle proprie pas-
sività e lo autorizza a usarle nelle operazioni di pagamento. . 

11 In realtà prima dell'attuazione del regime di circolazione fiduciaria, esisteva un obbligo di con
vertire le passività emesse dalla banca centrale (monete metalliche e banconote) nell'equivalente in 
oro o argento. Dopo l'abbandono in tutti i paesi del regime di convertibilità, consentito anche dalla 
fiducia dei cittadini verso le istituzioni statali, l'obbligo dell'emittente resta unicamente quello di 
convertire la moneta legale con altra moneta legale. 

12 Secondo la definizione adottata dall'Eurosistema, la moneta elettronica consiste in un "valo
re monetario che rappresenta un credito verso l'emittente, memorizzato su un supporto elettronico, 
emesso dietro ricezione di fondi di ammontare non inferiore al valore emesso, accettato come mezzo 
di pagamento da soggetti diversi dall'emittente". Su questo tema, con un taglio introduttivo, si veda 
BCE, "Le problematiche Connesse allo sviluppo della moneta elettronica", in Bollettino mensile, 
novembre 2000 e BeE, "L'elettronificazione dei pagamenti in Europa", in Bollettino mensile, maggio 
2003. 
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tuazione di transazioni con soggetti diversi dall'emittente. In entrambi i casi il 
caricamento della moneta elettronica richiede una sua alimentazione nella 
forma di moneta legale o di moneta bancaria, esibita o trasferita dal possessore 
all'emittente della e-money. Non è necessariamente emessa dalla banca centra
le, non presuppone l'esistenza di un conto corrente bancario e può essere emes
sa da un soggetto diverso dalle banche. 

La differenza con le altre due forme di moneta riguarda le sue caratteristi
che intrinseche, ma non la sua funzionalità nel sistema dei pagamenti, come 
diremo più avanti. Usando moneta elettronica nei pagamenti - come nel caso 
della moneta bancaria- si effettua il trasferimento di un debito a carico del sog
getto emittente, che in questo caso assume la qualifica di lMEL, Istituto di mone
ta elettronica, secondo la terminologia dell'Eurosistema13• Anche la e-money 
deve soddisfare il requisito della accettabilità, come la moneta legale e quella 
bancaria, ma diversamente dalla prima, imposta per legge, e dalla seconda, 
accettata per consuetudine, richiede una infrastruttura appositamente dedicata 
che ne consenta l'utilizzo. 

Nell'atto di pagamento è necessario distinguere tra quello che si trasferisce 
come contropartita, cioè il mezzo di scambio, dalle modalità con cui viene effet
tuato il trasferimento, cioè quello che si chiama strumento di pagamento. In base 
alla moneta utilizzata, vi può essere o meno coincidenza tra mezzo di scambio e 
strumento di pagamento; è possibile, inoltre, che uno stesso mezzo di scambio 
venga usato con differenti strumenti di pagamento. 

Quando si ricorre alla moneta legale, il mezzo di scambio e lo strumento di 
pagamento coincidono: abbiamo già detto che la transazione si estingue quando 
il mezzo di scambio entra nella disponibilità del beneficiario, e dunque con la 
moneta legale tale situazione si verifica dopo l'avvenuto trasferimento di mone
ta dal compratore al venditore. Questo rappresenta il caso più semplice, ma 
anche quello meno importante, poiché i pagamenti in questa forma riguardano 
normalmente solo le transazioni di piccolo importo: infatti, risulterebbe poco 
sicuro, inefficiente e costoso effettuare pagamenti di importo elevato in moneta 
legale. Nell'esperienza dei diversi paesi vi sono situazioni ampiamente diversifi
cate, perché - come si dirà meglio più avanti - sulla decisione di utilizzare in 
misura relativamente più o meno ampia il contante, incidono elementi di tipo 
culturale, sociale e, naturalmente, economico14• 

Quando invece si utilizza la moneta bancaria, il mezzo di scambio e lo stru
mento di pagamento non coincidono più: con lo stesso mezzo di scambio - il 
conto corrente bancario -le modalità a disposizione delle controparti per effet
tuare il trasferimento sono numerose. Come vedremo descrivendo le fasi di un 

"Si veda, più avanti, la nota 29. 
14 

Da alcune ricerche empiriche è emersa l'importanza dell'età e del livello di scolarizzazione, 
oltre a fattori più propriamente di natura economica come le modalità di percezione dei redditi e la 
diffusione delle attività produttive di tipo irregolare. Si veda Banca d'Italia, I progressi nella diffusio
ne delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel sistema dei pagamenti, Roma, 2006. 
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pagamento, un momento importante è rappresentato dalla comunicazione (la 
cosiddetta "istruzione di pagamento") da parte del debitore di avviare il trasfe
rimento di denaro dal proprio conto al conto del beneficiario. A seconda dello 
strumento di pagamento utilizzato, la comunicazione si presenta in modo diver
so e può essere sia di tipo diretto (dal pagante alla propria banca) oppure di tipo 
indiretto prevedendo l'intervento di altri soggetti, come risulterà dalla descri
zione delle diverse operazioni di pagamento. 

Le modalità di utilizzo della moneta elettronica sono assimilabili a quelle della 
moneta bancaria movimentata tramite carta di debito, ma, differentemente da 
questa, non si ha un ordine a distanza e un trasferimento successivo; il trasferi
mento di unità monetarie, infatti, è immediato dal supporto (fisico o virtuale) del
l'acquirente-pagante all'infrastruttura di elaborazione del venditore-beneficiario. 
Poiché il passaggio delle unità monetarie avviene contestualmente a quello del 
bene o servizio, si può affermare che strumento di pagamento e mezzo di scambio 
coincidono, come nei pagamenti in moneta legale. Diversamente da questi, però, 
la moneta elettronica è costituita da un credito verso l'emittente e dunque la sua 
finalità è, per così dire, "condizionata": se il ricevente la considera moneta in senso 
proprio, in quanto può a sua volta riutilizzarla in un qualche circuito di pagamen
to o convertirla inunediatamente, allora la transazione è definitiva; se invece que
sto non è possibile, la procedura di pagamento si completerà solo al momento 
della conversione della moneta elettronica in moneta legale o bancaria

15
• 

Queste distinzioni vengono proposte per agevolare la comprensione del 
complesso meccanismo delle varie forme di pagamento: bisogna tuttavia rico
noscere che l'evoluzione in atto offre già all'utenza fmale delle alternative in cui 
la separazione tra mezzo di scambio e strumento di pagamento è sempre meno 
netta. Come si dirà più ampiamente nel capitolo 8, la distinzione qui presentata 
si riferisce agli strumenti tradizionali, di uso consolidato presso gli utenti finali, 
e probabilmente dovrà essere rivista per le forme di pagamento più innovative, 
di cui si prospetta l'introduzione sul mercato. A solo tipo di esempio, 
l'evoluzione istituzionale e tecnologica tende a far coincidere sempre di più il 
momento del trasferimento di denaro -cioè lo strumento di pagamento- con il 
momento in cui si rende disponibile il mezzo di scambio16

• 

1.2 Modalità di esecuzione di un pagamento 

Un pagamento può essere effettuato utilizzando uno dei mezzi di scambio 
già descritti: il caso più semplice prevede l'utilizzo di moneta legale e il coinvol-

15 Ciò dipende da un atteggiamento di maggiore o minore condivisione da parte degli utenti e 
rinvia al problema della interoperabilità della e-money e alle condizioni che ne rendono possibile il 
suo uso come effettiva moneta alternativa. 

1' Ne sono un esempio"i cosiddetti mass-payments, come si argomenta più ampiamente nel capi-
tolo 8 di questo volume. 
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gimento soltanto dei due utenti finali della transazione, le cui esigenze si limita
no alla disponibilità (e autenticità) del mezzo di scambio. Nei sistemi attuali è la 
banca centrale che provvede a tale funzione, sovrintendendo alla circolazione 
dei mezzi monetari, in base alle esigenze espresse dagli operatori17

• Ricorrendo 
a questa tecnologia elementare, il mezzo di scambio e lo strumento di paga
mento coincidono e il trasferimento di denaro determina l'immediata definiti
vità del pagamento: in questo specifico caso il beneficiario non è esposto ad 
alcun rischio di credito o di mercato'" (cfr. figura l -parte A - "Pagamento con 
moneta legale"). 

L'evoluzione degli scambi ha tuttavia messo in evidenza come non convenga 
utilizzare questa forma di pagamento nel caso del trasferimento di elevati 
importi, soprattutto per difficoltà organizzative. Si pensi alla difficoltà di tra
sporto del contante, ai rischi di smarrimento o di furto, ai conseguenti costi da 
sostenere per evitarli: tutto ciò ha consigliato di limitare i pagamenti in moneta 
legale alle transazioni di piccolo importo. In alcune circostanze, comunque, gli 
operatori scelgono di ricorrere alla moneta legale in quanto in tale tecnologia di 
pagamento è assente qualsiasi attività di registrazione delle transazioni (il cosid
detto problema della "tracciabilità" del pagamento). Lo scambio di moneta 
legale non comporta l'identificazione delle due controparti e favorisce dunque 
lo svolgimento di tutte quelle operazioni caratterizzate da irregolarità di vario 
genere o derivanti da attività illegali. Un esempio tipico, oltre naturalmente al 
"riciclaggio" di denaro, consiste nella percezione di redditi che si intendono sot
trarre alle norme fiscali e contributive, e ciò può anche spiegare, in certi casi, la 
difficoltà della diffusione di tecnologie di pagamento innovative. 

Una prima alternativa alla moneta legale è costituita dalla moneta bancaria, 
che a pieno titolo può essere definita moneta fiduciaria, in quanto non ha pote
re liberatorio negli scambi per legge ma il suo utilizzo quale mezzo di scambio 
per estinguere le obbligazioni monetarie si basa sul fatto che chi la riceve è 
ragionevolmente certo che potrà a sua volta riutilizzarla'9 (cfr. figura 1- parte B 
- "Pagamento con moneta scritturale"). 

Come si è già anticipato, in questo caso il trasferimento di denaro riguarda 

"II riferimento è alla domanda che proviene dal sistema economico per i soli motivi transattivi. 
Ovviamente, in quanto attività finanziaria, la moneta viene domandata anche come forma di impie
go delia ricchezza. 

18 Come viene spiegato più ampiamente nei paragrafi successivi, tali rischi consistono nella man
cata realizzazione del valore monetario stabilito nella contrattazione, a causa del mancato trasferi
mento oppure della perdita di valore del mezzo di scambio. In realtà anche in questa tecnologia ele
mentare di pagamento è individuabile un rischio riguardante la possibilità di contraffazione del 
mezzo di scambio utilizzato: chi riceve la moneta legale, deve essere convinto della sua autenticità, 
e cioè avere fiducia che le istituzioni statali siano in grado di garantire un processo di circolazione 
regolare. 

"Si è detto "ragionevolmente", in quanto alla base dell'utilizzo della moneta bancaria vi è l'idea 
che la singola banca, presso la quale l'acquirente ha aperto il deposito in conto corrente utilizzato in 
pagamento, sia attualmente solvibile e possa continuare a esserlo in futuro. Poiché in genere le ban
che sono solvibili, nessuno si pone - in circostanze normali - il problema che le passività emesse da 
una certa banca siano meno sicure rispetto a quelle emesse dalle altre. 

~ 
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Figura 1 - Come funziona un sistema dei pagamenti 

A) Pagamento con moneta legale 

[ A l . _ _. l B l 
Debitore ---------- • Creditore ......................... ..,.. ... ~ ... ,. ........................ . 

B) Pagamento con moneta scritturale 

1~-1 
~ ............................................................................................................................ : 

Legenda: 
___.. Regolamento della "gamba pagamento" 

-- -> "gamba pagamento" 
......... ..._ "gamba consegna" 

Sistema dei pagamenti interbancari 

non un mezzo di scambio con immediata finalità, ma un debito, perché si effet
tua un pagamento con la promessa di pagamento di un terzo in un momento dif
ferito, e quindi non è esclusa la possibilità che chi lo ha emesso non sia in grado 
di trasformarlo nell'equivalente importo di moneta legale20

• Questo significa che 
il pagamento non sarà concluso al momento della consegna del bene, ma solo in 
un momento successivo: bisognerà cioè attendere che le unità del mezzo di 
scambio usato (qui il denaro disponibile sul conto corrente dell'acquirente) ven
gano trasferite nella proprietà del venditore. Quando si usa moneta bancaria 
possiamo distinguere alcuni tratti comuni che si realizzano indipendentemente 
dal tipo di strumento di pagamento utilizzato: poiché il mezzo di scambio non è 
fisicamente disponibile nel luogo in cui si compie la transazione, esso deve esse
re mobilizzato a distanza, attraverso una comunicazione alla banca che lo ha 
emesso. I pagamenti effettuati con questa tecnologia mostrano dunque una 
maggiore complessità, perché il processo si articola in più fasi, compiute in 
momenti diversi del tempo che, oltre agli utenti finali, vedono il coinvolgimento 

attivo di altre categorie di soggetti. 

20 Per il momento, comunque, nella descrizione della tecnologia di pagamento con moneta ban
caria, non prenderemo in considerazione alcun tipo di rischio. In ogni caso, per una discussione sulla 
coesistenza tra moneta della banca centrale e moneta bancaria nei pagamenti e i rischi connessi, si 
veda BRI, The Role of Centrai Bank Money in Payment Systems, CPSS Publications, agosto 2003, n. 55. 

~~ 
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Una distinzione utilizzata in anni più recenti2\ di tipo meno teorico e più fun
zionale, individua nella intera procedura quattro distinte fasi: a. la comunicazio
ne dell'ordine di effettuare il pagamento; b. la relazione che si stabilisce tra le 
banche interessate dal pagamento; c. l'accreditamento del conto corrente del 
beneficiario; d. la riconciliazione del pagamento22 • 

Le modalità con cui comunemente si effettua a distanza la comunicazione di 
avvio del pagamento alla propria banca corrispondono ad altrettanti strumenti 
di pagamento: 
l. bonifico bancario; 

2. emissione di un assegno bancario tratto sulla banca dell'acquirente a favore 
del beneficiario; 

3. procedura elettronica che prevede l'impiego di una carta di debito; 
4. procedura elettronica o manuale che comporta l'utilizzo di una carta di 

credito. 

Il bonifico bancario prevede che si comunichi (personalmente a vista, via 
telefono, via collegamento con apparato remoto o mobile) alla banca l'ordine di 
pagamento, ottenendo un documento che di solito è condizione sufficiente per
ché l'acquirente entri nella disponibilità del bene oggetto della transazione23 • 

Ovviamente tale documento non è né un mezzo di scambio, né uno strumento 
di pagamento, ma solo una attestazione dell'avvio di una procedura che si con
cluderà poi nell'accreditamento del conto intestato al beneficiario. Mediante lo 
strumento del bonifico l'ordinante autorizza la propria banca a effettuare un 
trasferimento di denaro, in forma episodica oppure continuativa (bonifico ricor
rente o addebito autorizzato in conto) a favore del beneficiario24• 

L'ordine di pagamento può essete comunicato alla banca dell'ordinante anche 
mediante assegno, con l'indicazione di effettuare un pagamento a favore del 
beneficiario. Ciò che lo distingue dal bonifico è che l'ordine viene materialmente 
trasmesso al sistema bancario non dal pagatore ma dal beneficiario, per il quale 
l'assegno costituisce un titolo di credito e dunque permette la consegna del bene, 
o la fornitura del servizio, all'acquirente. L'assegno bancario è uno strumento di 

" Si veda BeE, L' elettronificazione dei pagamenti in europa, ci t. 
22 

Cioè l'emissione di un documento che attesti la corrispondenza tra il movimento del conto del 
beneficiario o dell'ordinante con l'evento che lo ha determinato. 

"Il pagamento tramite bollettino di conto corrente postale è assimilabile a un bonifico banca
rio, e si differenzia- nel caso non si disponga di un conto corrente postale mobilizzabile a distan
za- dalla necessità di accedere fisicamente a un ufficio postale esibendo la moneta legale necessa
ria per il pagamento oppure una carta di debito collegata a un conto corrente bancario. Analoga 
considerazione potrebbe valere qualora il pagatore non disponesse di un conto corrente bancario 
e dovesse recarsi presso uno sportello della banca presso cui il beneficiario intrattiene un conto per 
effettuare il bonifico. In entrambi i casi l'utilizzo della moneta legale non riguarda un rapporto 
diretto con il beneficiario, ma solo indiretto, tramite il sistema bancario o postale. 

,. Più precisamente nell'addebito pre-autorizzato in conto si impartiscono istruzioni alla propria 
banca perché, a richiesta del beneficiario, avvenga il trasferimento per l'importo stabilito, come ad 
esempio avviene per i pagamenti di forniture o tasse o altre spese ricorrenti la· cui entità non è pre
de terminata dall'utente (come nel bonifico ricorrente), ma dipende dalle condizioni del servizio ero
gato dal beneficiario. 
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pagamento, non un mezzo di scambio e quindi non va assolutamente confuso con 
la moneta. L'assegno è solo un documento attestante un ordine di pagamento25

, 

che in passato poteva essere liberamente riutilizzato dal venditore e da coloro che 
apponevano la "girata" per effettuare a loro volta dei pagamenti. L'utilizzo del
l'assegno comporta la sua esibizione presso un punto di accesso alla rete banca
ria (sia che il venditore si rechi presso la propria banca, oppure presso quella del
l'acquirente) in modo da avviare la procedura che, attualmente, è spesso comple
tamente automatizzata e non più subordinata ai tempi necessari per la cosiddet
ta lavorazione manuale dell'assegno. Tra la banca presso cui l'assegno è stato pre
sentato e la banca su cui esso è emesso si stabilisce una comunicazione in via elet
tronica riguardante l'ordine di pagamento da effettuare26

• 

L'ordine di pagamento comunicato mediante carta di debito presenta alcuni 
vantaggi: è innanzitutto più rapido, non prevede nessuna trasmissione di tipo 
materiale, ma avviene unicamente in forma elettronica ricorrendo ad appositi 
terminali chiamati Pos (point of sale). Tale strumento, inoltre, consente al ven
ditore di correre meno rischi circa la solvibilità dell'acquirente, poiché l'inoltro 
dell'ordine è seguito da una procedura di validazione e di autorizzazione da 
parte della banca del pagatore. Il ricorso alla carta di debito rientra tra le possi
bili forme di pagamento in via elettronica, ma anche in questo caso è necessario 
non scambiare lo strumento di pagamento (la carta) con il mezzo di scambio che 
continua a essere il deposito in conto corrente. 

I tre strumenti sin qui descritti presentano il tratto comune di essere ordini di 
pagamento. Nel caso dei pagamenti effettuati tramite carta di credito, invece, si 
hanno caratteristiche diverse sia nello strumento che nella procedura di avvio del 
pagamento. Formalmente, il pagamento con carta di credito non è un ordine alla 
propria banca di pagare attingendo dal conto corrente dell'intestatario, ma una 
richiesta alla società emittente la carta di effettuare il pagamento a favore del 
beneficiario, rivalendosi poi in un momento successivo - alle condizioni stabilite 
al momento della emissione della carta- sul conto corrente bancario dell'intesta
tarlo. In altre parole, la società emittente paga in vece di quest'ultimo, erogando 
un credito a suo favore per tutto il tempo intercorrente tra la disponibilità dei 
fondi al beneficiario e l'addebito del conto dell'intestatario. Quando la carta di 
credito viene emessa direttamente da una società di primaria importanza, o ne 
presenta il marchio, tale strumento può costituire una garanzia ulteriore per il 
beneficiario, il quale non dovrà preoccuparsi circa la solvibilità della banca del-

"La differenza tra l'assegno e la ricevuta del pagamento di un bollettino di conto corrente 
postale consiste nella sua ampia circolarità ammessa in passato, ma non in base alle più recenti 
disposizioni che pongono limiti ai pagamenti effettuati mediante assegni. Il limite per l'emissione di 
assegni bancari, postali e circolari al portatore è fissato in 12.500 euro; i pagamenti superiori a tale 
valore devono essere espressamente effettuati tramite il sistema bancario o postale. Gli assegni che 
superano tale valore devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità. 

26 Tale procedura, che prende il nome di check truncation, si applica fino a 3 e 12,5 mila euro, 
rispettivamente per gli assegni bancari/postali e per quelli circolari; si veda anche la nota 67 del capi· 
tolo 4 di quèsto volume. 
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l'acquirente o sulla capienza del suo conto corrente. Naturalmente tali vantaggi, 
sia per l'acquirente che per il venditore, sono accompagnati- anche se in modo 
asimmetrico, come si dirà- dall'esistenza di commissioni fisse e variabili, percepi
te dai soggetti che intervengono a vario titolo nella procedura di pagamento27

• 

In tutti i casi elencati, la conclusione del pagamento avviene in modo differi
to rispetto all'avvio della procedura: e questo equivale alla concessione di un 
credito per tutto l'intervallo di tempo richiesto per il completamento dell'intera 
procedura. L'evoluzione in atto, tuttavia, grazie agli avanzamenti tecnologici e 
organizzativi consentirà di ridurre sempre di più tale intervallo, rendendo, di 
fatto, quasi coincidente il momento dell'ordine di pagamento con quello della 
sua esecuzione e completamento28. 

I pagamenti effettuati utilizzando la moneta elettronica presentano caratte
ristiche simili a quelli in moneta legale, richiedendo, tuttavia, come nei paga
menti in moneta bancaria, la presenza di una infrastruttura, anche se assai meno 
complessa e costosa. Ci limiteremo alla descrizione delle operazioni che si avval
gono della e-money hardware-based o card-based, escludendo cioè le operazio
ni che utilizzano moneta elettronica software-based, le quali presentano caratte
ristiche da analizzare nell'ambito dei pagamenti via web. 

Possiamo, per semplicità, affermare che questa modalità di pagamento è un 
ibrido, in quanto non richiede necessariamente un conto corrente bancario nel 
momento in cui la moneta elettronica è emessa, né presuppone alcun collega
mento con un conto corrente bancario nell'utilizzo da parte del possessore. 

La moneta elettronica, infatti, può essere considerata una trasformazione 
temporanea del mezzo di scambio originario: la carta che viene utilizzata per i 
pagamenti viene accreditata di una certa quantità di unità monetarie presen
tando all'emittente lo stesso ammontare di unità monetarie nella forma di 
moneta legale, oppure trasferendole da un conto corrente bancario. Si tratta, a 
tutti gli effetti, di una "moneta" diversa da quella della banca centrale o da quel
la del sistema bancario, in quanto ne viene garantito il rimborso nella equiva
lente somma di moneta legale o bancaria da un soggetto che non è la banca cen
trale e può non essere una banca commerciai&•. 

Le modalità di utilizzo della e-money, come ad esempio le carte prepagate di 
utilizzo generale, sono le stesse della moneta legale o della carta di debito asso
ciata a un conto corrente. Chi accetta la moneta elettronica in pagamento non 
deve accertarsi della solvibilità dell'acquirente, ma solo di quella dell'emittente, 
e soprattutto deve disporre della necessaria apparecchiatura per leggere la 
carta, decrementarla del valore della transazione e successivamente comunica-

27 Per quanto riguarda le carte di credito, la procedura del pagamento è diversa a seconda degli 
schemi di transazione che possono essere del tipo a tre oppure a quattro parti. Per una descrizione 
si rinvia a quanto riportato nel capitolo 8 di questo volume. 

28 Si veda quanto affermato nel capitolo 8 di questo volume circa i nuovi strumenti di pagamento. 
"' Secondo la direttiva 2000/46 è definita come "Istituto di moneta elettronica: qualsiasi impre

sa, o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi [ ... ] che emetta mezzi di pagamento in forma 
di moneta elettronica". 
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re all'emittente la richiesta di rimborso, cioè di riconversione in moneta legale o 
bancaria. Poiché in genere gli emittenti sono banche commerciali, le procedure 
di pagamento riguardanti la moneta elettronica si sovrappongono spesso a quel
le delle carte di debito e di credito. In questo caso, tuttavia, non si può indivi
duare un ordine di pagamento, in quanto il passaggio di unità monetarie - ana
logamente al caso della moneta legale - avviene contestualmente alla consegna 
del bene o del servizio"'. Escludendo malfunzionamenti, il rapporto tra vendito
re e acquirente si conclude con la lettura della carta da parte dell'apparato 
installato presso il venditore e seguito dal decremento nel valore della card stes
sa. A quel punto le unità monetarie sono memÒìizzate nel lettore installato 
presso il venditore, che può riottenerle in forma di moneta non elettronica tra
mite una comunicazione con l'emittente, che però non ha niente a che vedere 
con l'acquirente, per il quale il pagamento è definitivo. Va ribadito che non esi
ste, in questo caso, la fase dell'ordine di pagamento, né quelle successive, in 
quanto il trasferimento delle unità monetarie è già avvenuto, seppure nella 
modalità diversa, richiesta da questa nuova forma di moneta

31
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1.3 I pagamenti interbancari 

Sin qui ci siamo occupati delle differenti modalità con le quali un pagamen
to viene avviato, e del fatto che utilizzando un mezzo di scambio diverso dalla 
moneta legale, la procedura di regolamento si completi in un momento succes
sivo rispetto a quello in cui si svolge la transazione reale tra le due controparti. 
In particolare si è visto che quando si fa uso di moneta bancaria l'articolazione 
del pagamento diventa più complessa perché, oltre ai due utenti finali, inter
vengono anche le banche presso cui sono aperti i conti correnti dell'ordinante e 
del beneficiario: l'iter del pagamento richiede adesso una serie addizionale di 
funzioni svolte, a vari livelli, da soggetti diversi, pubblici e/o privati. Ciò è dovu
to alla presenza di una seconda obbligazione di tipo monetario tra la banca del
l'ordinante e la banca del beneficiario, che si aggiunge a quella originaria tra i 
due soggetti finali. Infatti, dalla comunicazione dell'ordine di pagamento scatu
risce il diritto della banca del beneficiario a ricevere un trasferimento di dena
ro, utilizzando una modalità di scambio concordata tra gli intermediari, e cioè si 
determina l'esigenza di effettuare un pagamento di tipo interbancario

32
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"'Naturalmente la e-money card based può essere utilizzata nei normali terminali Pos, e quindi 
allo stesso modo con cui si utilizza una carta di debito, ma, come dovrebbe essere chiaro, non vi è 
alcun ordine di pagamento a valere su un conto bancario mobilizzato a distanza, bensì a valere sulle 

unità monetarie memorizzate sulla carta. 
31 

Se usata come carta di credito prepagata il perfezionamento è successivo; se usata come "bor-
sellino elettronico" , cioè come una carta prepagata per effettuare acquisti di basso importo in una 
determinata area territoriale, il pagamento si considera definitivo quando le unità di e-money pas
sano nel supporto di lettura e memorizzazione presso l'esercente. 

32 
I pagamenti interbancari sorgono anche per esigenze proprie delle singole banche, e non sol-

tanto all'interno della procedura originata da pagamenti tra utenti finali. 
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Consideriamo dapprima il caso più semplice, e meno frequente, consistente nel
l'utilizzo da parte delle due controparti di conti correnti presso la medesima banca. 
È chiaro che in questo caso particolare la movimentazione del conto dell'ordinan
te e del conto intestato al beneficiario comporta una semplice scritturazione inter
na alla banca - rispettivamente a debito e a credito dei due conti - e non compor
ta un trasferimento di fondi a livello interbancario. La conclusione del pagamento 
dipende soltanto dalle condizioni contrattuali tra la banca e i singoli clienti, in par
ticolare circa il calcolo dei giorni-valuta dell'operazione di pagamento33• 

Di solito, invece, i pagamenti avvengono tra titolari di conti presso banche 
diverse, implicando un criterio che regoli i rapporti di pagamento tra queste, e 
più in particolare un accordo circa il tempo di esecuzione, il mezzo di scambio 
utilizzato, le modalità e l'intervallo di contabilizzazione dei flussi di pagamento. 
Possiamo seguire le fasi che compongono l'intero ciclo del pagamento, seguen
do la figura l -parte B "Pagamento con moneta scritturate". 

L'operazione avviata dall'utente A si concluderà solo quando il conto dell'u
tente B sarà accreditato della somma corrispondente al valore della transazio
ne, ma questo sarà possibile solo se tra la banca di A e la banca di B si realizzerà 
una operazione analoga, le cui caratteristiche dipendono dal tipo di transazione 
originante, sorta tra i due soggetti finali, che potrà essere di piccolo o di grande 
importo e riguardare lo scambio di un bene o servizio, oppure di un titolo o di 
unità valutarie. Per il momento non è necessario introdurre distinzioni, limitan
do la descrizione agli aspetti più generali. 

Così come avviene tra gli utenti finali, per gli operatori bancari che agiscono 
in qualità di intermediari la procedura di pagamento si considera definitiva al 
passaggio del mezzo di scambio dalla banca di A alla banca di B, o in termini più 
precisi quando il pagamento interbancario sarà regolato. Questa fase, della mas
sima importanza per i rapporti tra banche, e di riflesso - come si vedrà nel capi
tolo secondo - per l'intero sistema dei pagamenti, può a sua volta realizzarsi in 
modi diversi, a seconda della tecnologia di pagamento utilizzata. 

La tecnologia di pagamento, inoltre, può differenziarsi rispetto ai rapporti 
che si stabiliscono tra gli operatori che fanno parte di uno specifico sistema", e 
a tale scopo si possono distinguere quattro casi: 

rapporti bilaterali tramite conti di corrispondenza; 
schemi di compensazione su base netta (bilaterale e multilaterale ); 
rapporti bilaterali su base lorda; 

- procedure di tipo ibrido. 
A parte il primo caso- caratterizzato dall'assenza di qualsiasi regola certa in 

quanto sono le stesse controparti che di volta in volta si accordano circa le moda-

33 

A seconda della modalità con cui è stato trasmesso l'ordine (assegno, bonifico, ordine pre-auto
rizzato, utilizzo di carte di pagamento), tra l'addebito e l'accredito del conto possono intercorrere 
tempi diversi; si veda su questo aspetto quanto verrà detto nel capitolo 3 circa il problema del float. 

34 

Tale scelta non è esclusiva: un intermediario può aderire contemporaneamente a sistemi di 
pagamento organizzati in maniera diversa. 

-
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lità di regolamento utilizzate - in tutti gli altri svolge una importante funzione il 
soggetto che agisce in qualità di agente di regolamento, e cioè quella entità 
presso la :quale tutti i partecipanti diretti a un dato sistema di pagamento devo
no aprire uno specifico conto utilizzato per la contabilizzazione e il regola
mento delle loro transazioni su base bilaterale o multilaterale. L'agente di rego
lamento- che fornisce il mezzo di scambio con il quale si procede al trasferi
mento di fondi su base netta o lorda, come si preciserà meglio più avanti - può 
essere la banca centrale o una qualsiasi altra banca commerciale: nel primo 
caso, il mezzo di scambio è la moneta legale (o base monetaria), nel secondo è 
la moneta bancaria35

• 

La tecnologia di pagamento interbancario meno complessa è quella fondata 
sui conti correnti di corrispondenza che ogni banca può aprire con ognuna delle 
altre banche con cui intrattiene relazioni di pagamento; i conti vengono addebi
tati in caso di pagamenti in uscita, e accreditati in caso di pagamenti in entrata. 
Tali conti, con riferimento a ogni possibile coppia di operatori bancari, forni
ranno, in ogni momento del tempo, la situazione (o saldo) derivante da tutti i 
pagamenti effettuati e ricevuti a partire dall'ultima data di regolamento, la cui 
determinazione è lasciata agli accordi stabiliti tra le singole banche36

• 

Le scadenze stabilite per calcolare i saldi tra coppie di banche possono esse
re le più diverse e soprattutto le modalità di regolamento possono essere defini
te nell'ambito delle strategie aziendali. Le soluzioni utilizzate costituiscono 
l'espressione dei rapporti di negoziazione tra gli operatori e non sono individua
bili entro un quadro preciso, consentendo alle parti una ampia flessibilità37

• 

Poiché tali accordi sono validi per coppie di banche, niente garantisce che le sca
denze di contabilizzazione a livello di intero sistema siano coincidenti, determi
nando una inefficiente gestione della liquidità. Infatti, un singolo operatore- per 
effetto dei pagamenti cumulati, sia in ingresso che in uscita- può presentare una 
situazione di tipo debitorio nei confronti di un'altra banca e contemporanea
mente essere in credito verso una terza. Se le date di contabilizzazione delle posi
zioni nette bilaterali non sono sincronizzate, e avvengono in momenti diversi, si 
prospettano problemi di efficienza circa la gestione della liquidità, perché una 
banca potrebbe trovarsi a reperire fondi per regolare un debito, pur essendo allo 
stesso tempo in una posizione creditoria per un importo uguale o superiore. 

"Nella realtà esistono esperienze assai diverse che si allontanano da schemi più o meno puri: vi 
possono essere fasi distinte affidate a soggetti diversi; il servizio di contabilizzazione e calcolo degli 
eventuali trasferimenti netti, ad esempio, può essere svolto anche da un soggetto non bancario 
demandando ad altre istituzioni la fase del regolamento vero e proprio. 

"Questa modalità di pagamento è utilizzata in gran parte nei pagamenti con l'estero (cosiddet
te transazioni cross-border), dal momento che le banche non residenti non partecipano di norma 
direttamente nei sistemi di trasferimento fondi di un altro paese e non detengono conti con la banca 
centrale di quel paese e di conseguenza i pagamenti cross-border tendono a essere eseguiti per il tra
mite di una banca corrispondente situata nel paese di regolamento. 

" Ad esempio, ci si può accordare sull'utilizzo o meno di un agente di regolamento: il trasferi
mento di fondi potrebbe avvenire in moneta della banca centrale, oppure di una terza banca o, anco
ra, essere sostituito dalla concessione di un credito. 

"" 
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Di seguito si propone l'esempio di uno schema di pagamento dove sono pre
senti tre operatori che ricevono ed effettuano pagamenti verso tutti gli altri. 
Leggendo la tavola l per riga si osserva come i pagamenti ordinati dall'opera
tore intestatario della riga si distribuiscano verso gli altri: il totale di riga rap
presenta dunque la somma dei pagamenti effettuati (in uscita) dagli operatori 
A, B, C. Leggendo invece la tavola secondo le colonne si osservano i pagamen
ti ricevuti dai singoli operatori a cui sono intestate le colonne. Il totale di colon
na, dunque, rappresenta la somma dei pagamenti ricevuti (in entrata) da cia
scun operatore. Poiché si assume di essere in un sistema chiuso, dove cioè non 
vengono effettuati pagamenti a soggetti esterni allo schema, le somme dei tota
li di colonna e dei totali di riga coincidono e corrispondono all'ammontare 
complessivo dei pagamenti effettuati e ricevuti. L'operatore A, ad esempio, 
effettua un pagamento di 5 verso l'operatore B e di 20 verso l'operatore C e, 
quindi, in complesso, ha pagamenti in uscita per 25. Lo stesso operatore A è 
beneficiario di 70 da parte di B e di 15 da parte di C: nel complesso, dunque, ha 
pagamenti in entrata per 85. Sommando tutti i pagamenti in uscita, oppure in 
entrata, si ottiene il valore complessivo dei pagamenti realizzati in questo sem
plice schema, pari a 170. 

Nella tavola 2, dove sono riportate le singole posizioni bilaterali di ognuno 
dei tre operatori, si nota che: A è in posizione creditoria verso B pari a 65, in 
quanto effettua pagamenti per 5 e riceve dallo stesso operatore pagamenti per 
70; la posizione di B verso A è ovviamente simmetrica, ma di segno opposto; la 
posizione di A verso C è invece debitoria per 5, in quanto riceve pagamenti per 

Tavola 1 - Esempio di pagamenti fra tre operatori 

Beneficiari 
Ordinanti 

Operatore A Operatore B 

Operatore A 5 
Operatore B 70 
Operatore C 15 50 
Totale ricevuti 85 55 

Tavola 2 - Schema bilaterale su conti di corrispondenza 

Operatori 

Posizione verso B Posizione verso C 
Operatore A +65 -5 

Posizione verso A Posizione verso C 
Operatore B --B5 +40 

Posizione verso A Posizione verso 8 
Operatore C +5 -40 

Posizioni ereditarie Posizioni debitorie 
Totale sistema + 110 -110 

Totale inviati 
Operatore C 

20 25 
10 80 

65 
30 170 

Posizione netta complessiva 
+60 

-25 

-35 
Posizione netta 

o 
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un importo pari a 15, inferiore rispetto a quelli che invia al medesimo soggetto, 
pari a 20. Nella terza colonna viene indicata la posizione complessiva di ogni 
operatore, o meglio la sua posizione nei confronti del sistema, ottenuta come 
somma algebrica delle singole posizioni verso gli (n-l) operatori. La posizione 
dell'operatore A verso il sistema è pari a 60, come somma della posizione (ere
ditaria) di 65 verso Be della posizione (debitoria) di 5 verso C. 

Osserviamo adesso un aspetto molto interessante: poiché siamo in uno sche
ma bilaterale fondato su conti di corrispondenza non sincronizzati, il regola
mento delle posizioni per coppie di operatori può avvenire in tempi differenti. 
Nel caso in cui il regolamento delle posizioni tra A e C avvenisse prima del rego
lamento delle posizioni tra A e B, l'operatore A, pur essendo in una posizione 
complessiva ereditaria (per effetto dei flussi di pagamenti ricevuti ed effettuati 
presenta un avanzo netto), dovrebbe tuttavia reperire liquidità per un importo 
pari a 5, in modo da regolare i suoi conti con l'operatore C. Egli dunque dovreb
be presentarsi sul mercato, o ·presso la banca centrale, per chiedere liquidità, 
mentre in realtà - nel complesso del sistema - egli sarebbe in grado di offrirla 
agli altri'"· Questo è un semplice, ma evidente, esempio di come la modalità di 
pagamento basata sui conti di corrispondenza non consenta una gestione effi-
ciente della liquidità a livello di sistema. 

Abbiamo detto che lo schema dei conti di corrispondenza permette una ele-
vata flessibilità nelle procedure interbancarie, ma che al contrario, sotto il profi
lo dell'organizzazione aziendale, comporta pesanti oneri gestionali, dovuti alla 
tenuta e al monitoraggio dei singoli conti'9• Questa tecnologia di pagamento, 
inoltre, è scarsamente trasparente, in quanto fa emergere sul mercato monetario 
una richiesta di fondi che non corrisponde alla situazione effettiva del sistema 
economico nel suo insieme e poiché i tassi di interesse registrano l'andamento 
delle domande e delle offerte di liquidità, la loro determinazione non rispec
chierebbe le condizioni dell'economia e sarebbe scarsamente significativa per le 
decisioni di politica monetaria40 • Dal punto di vista dell'assetto istituzionale, infi
ne, i rapporti di corrispondenza favoriscono il consolidamento di situazioni esi
stenti e non stimolano né il dinamismo nel comportamento dei partecipanti, né 
la ricerca di soluzioni innovative. In particolare, si attribuisce un vantaggio alle 
banche di maggiori dimensioni che sono in grado di sfruttare la loro maggiore 
forza contrattuale nei rapporti con gli istituti di minori dimensioni

41

• 

Una forma parzialmente evoluta dei rapporti su base bilaterale è quella che 
si ha ricorrendo a una stanza di compensazione, in cui il regolamento avviene a 

"Un ragionamento analogo potrebbe riguardare l'operatore B qualora dovesse regolare la sua 
posizione con A prima di quella con l'operatore C: egli dovrebbe reperire liquidità per 65, anziché 

per 25. "Nel complesso si dovranno gestire n (n-l) conti: nell'esempio considerato i conti gestiti saran-

no sei. 
40 Tali argomenti verranno estesamente affrontati nel capitolo successivo. 
41 A tale proposito è possibile che si mantenga una sorta di divisione del lavoro tra banche che 

strutturalmente hanno eccedenze di liquidità e banche in situazione opposta, come per lungo tempo 
si è verificato in molti paesi, tra cui l'Italia. 
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valere sui conti di un terzo soggetto che funge da agente di regolamento. La dif
ferenza consiste nel fatto che mentre nel regime dei conti correnti di corrispon
denza le controparti stabiliscono accrediti/addebiti dei saldi netti sui rispettivi 
conti reciproci- e quindi il mezzo di scambio è il credito dell'uno verso l'altro, 
senza l'intervento di un terzo soggetto - con l'intervento della stanza di com
pensazione le modalità di regolamento diventano strutturate anche se il criterio 
di regolamento resta quello bilaterale. In questo sistema, le operazioni di rego
lamento dei saldi bilaterali vengono effettuate una o più volte al giorno e con il 
mezzo di scambio fornito dall'agente di regolamento, che naturalmente può 
essere moneta bancaria o moneta di banca centrale. 

La tecnologia di pagamento fondata su schemi di tipo multilaterale consen
te di superare le difficoltà evidenziate: in primo luogo quelle di tipo gestionale, 
perché ogni banca anziché un numero pari a (n-l) conti deve intrattenerne uno 
soltanto, presso l'agente di regolamento. Questo tipo di schemi si articola secon
do uno o più cicli giornalieri in cui si prevedono tre fasi distinte: 
l. comunicazione al sistema delle operazioni effettuate dai partecipanti 

(trading); 
2. calcolo delle singole posizioni nette (clearing); 
3. regolamento simultaneo delle posizioni (settlement); 

Durante la giornata, il gestore del sistema provvede a contabilizzare per ogni 
partecipante allo schema tutte le istruzioni di pagamento in entrata e in uscita; va 
precisato che in questo sistema, quando si immette un pagamento, in realtà non 
si movimenta alcun flusso di denaro, ma si comunica al beneficiario che vi dovrà 
essere successivamente un movimento a suo credito e ciò rende ogni pagamento 
provvisorio fino al termine della giornata. Alla conclusione della giornata opera
tiva, il gestore provvede a calcolare la posizione netta di ogni partecipante, come 
somma algebrica di tutti i pagamenti ricevuti e di quelli effettuati, determinando 
l'entità del trasferimento in termini monetari, che viene effettuato nella fase di 
regolamento. Con riferimento a ogni partecipante si applica il principio della 
"compensazione" o del calcolo del regolamento su base netta: si compensano 
cioè i pagamenti in uscita con tutti quelli in entrata, provvedendo a regolare, con 
un unico movimento, prima i saldi debitori e poi quelli creditori. 

I sistemi di pagamento di questo genere sono individuati con l'acronimo DNs 
(deferred net settlement) per indicare che il regolamento è su base netta e non 
contestuale, cioè successivo al momento in cui vengono immesse (o comunica
te) le operazioni di pagamento. Differentemente dallo schema fondato su rela
zioni bilaterali, l'operazione di regolamento di ogni partecipante viene riferita 
all'agente di regolamento, o all'entità che agisce quale stanza di compensazione 
o clearing house: un soggetto che avrà ricevuto un flusso di pagamenti maggio
re (minore) di quelli inviati si troverà in credito (debito) verso l'istituzione di 
clearing. Quando tutti i trasferimenti richiesti dalle posizioni a credito saranno 
eseguiti, il processo di regolamento si conclude e il sistema effettua la sua chiu
sura giornaliera. 

Una caratteristica importante di questa tecnologia di pagamento è la simul
taneità della fase di regolamento: le posizioni a credito dei partecipanti verso 
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l'agente di regolamento potranno essere soddisfatte solo quando le posizioni a 
debito saranno onorate mediante trasferimenti di fondi verso la clearing house 
(CH). È questo il legame che coinvolge tutti gli operatori del sistema e rende 
cruciali eventuali situazioni di inadempienza. 

L'esempio della tavola l con tre operatori viene riproposto per spiegare 
come funziona uno schema di tipo multilaterale su base netta, con regolamento 
simultaneo. Come si può notare dalla tavola 3, l'operatore A presenta un saldo 
netto positivo ( +60) e quindi non dovrà reperire liquidità, perché la sua posizio
ne debitoria complessiva di -25 è "compensata" da una posizione ereditaria 
complessiva di +85. Lo stesso ragionamento si applica agli altri due operatori. 
Essendo in un sistema chiuso, la somma algebrica dei saldi netti di tutti gli ope
ratori è nulla, e infatti la posizione ereditaria di A corrisponde alla somma delle 
posizioni debitorie dell'operatore B e dell'operatore C. La differenza rispetto 
allo schema bilaterale consiste nel fatto che i trasferimenti di fondi - sia a debi
to che a credito - avvengono non verso i singoli partecipanti, ma nei confronti 
della clearing house. L'operatore B e l'operatore C dovranno versare, rispetti
vamente, 25 e 35 unità di moneta che serviranno per soddisfare il credito del
l'operatore A, pari appunto a 60. 

Tavola 3 - Schema multilaterale 

Operatori Pagamenti Pagamenti Saldo netto Movimenti 

ricevuti inviati verso la CH della CH 

Operatore A 85 25 +60 invia 60 ad A 

Operatore 8 55 80 -25 riceve 25 da 8 

Operatore C 30 65 --35 riceve 35 da C 

Totale sistema 170 170 o 

1.4 I rischi e l'evoluzione dei sistemi di regolamento 

Si è visto come l'evoluzione dei rapporti di regolamento interbancario da 
schemi bilaterali a schemi multilaterali su base netta consenta notevoli vantag
gi in termini di gestione della liquidità e di trasparenza delle condizioni di rego
lamento, introducendo miglioramenti sia sotto il profilo dell'efficienza azienda
le, che sotto l'aspetto delle condizioni del mercato monetario. Dobbiamo ades
so occuparci dei motivi che hanno determinato l'ulteriore evoluzione dai siste
mi DNs verso assetti nei quali il momento della transazione e quello del regola
mento tendono ad avvicinarsi sempre di più. 

Nelle relazioni di pagamento, sia quelle poste in essere tra utenti finali, sia 
quelle interbancarie originate per conto della clientela o per conto proprio, vi è 
creazione di attività e passività finanziarie tra il momento in cui si avvia, o si 
comunica, l'istruzioni! di pagamento, fino al momento del suo regolamento. 
Questo aspetto avvicina molto la funzionalità del sistema dei pagamenti a quel-
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la del sistema finanziario, di cui esso costituisce una componente essenziale, ma 
ne determina anche la contiguità circa le situazioni di efficienza e di criticità. 
Analogamente a quanto avviene nel sistema finanziario, la soddisfazione di un 
credito implica la realizzazione di un valore monetario da parte del beneficiario, 
e l'estinzione di un debito è possibile tramite la "novazione"42 oppure tramite la 
cessione di moneta. 

Poiché l'evento pagamento si compie mediante un trasferimento di denaro, 
il beneficiario deve valutare la probabilità che si realizzi il suo pieno valore in 
un dato tempo; i tre elementi, probabilità, valore e tempo costituiscono, dunque, 
il fondamento per individuare le diverse forme di rischio che si possono presen
tare in un sistema di pagamento43

• I pagamenti con moneta legale non espongo
no il beneficiario a nessun tipo di rischio, salvo la probabilità, assai scarsa, come 
si è detto, che la moneta in circolazione sia contraffatta. L'utilizzo di moneta 
bancaria, invece, comporta per il beneficiario il rischio di insolvenza di colui che 
ha emesso il mezzo di scambio o dell'ordinante il pagamento ma, poiché la 
moneta bancaria è ampiamente diffusa, se ne deduce che la probabilità di tali 
eventi - in condizioni normali - deve essere percepita come trascurabile. 

Nelle relazioni interbancarie, l'operatore che riceve un pagamento potrà 
accertarne l'esito soltanto al momento del regolamento, che nei sistemi DNs 
avviene normalmente alla fine della giornata operativa: fino ad allora tutte le 
operazioni di pagamento immesse nel sistema costituiscono delle mere intenzio
ni (o notifiche) di effettuare un trasferimento effettivo di denaro. Ciò non impe
disce, tuttavia, che quanti sanno di dover ricevere un pagamento in giornata 
decidano, a loro volta, di fare un pagamento verso terzi, confidando che nella 
fase del regolamento disporranno della liquidità necessaria. Poiché solo al 
momento in cui avviene il regolamento i pagamenti ricevuti diventano definiti
vi, risulta evidente come, per ciascun operatore, la possibilità di adempiere cor
rettamente agli impegni di pagamento assunti venga a dipendere dal comporta
mento di tutti gli altri, secondo un rapporto concatenato. È importante notare 
che la mancata percezione del rischio insito nelle esposizioni infragiornaliere 
costituisce un fattore di criticità del sistema, in quanto gli intermediari possono 
non porre in essere tutte le misure necessarie al contenimento dei rischi assunti. 

Per le caratteristiche della tecnologia di pagamento, il mancato, o ritardato, 
regolamento di uno o più operatori che si trovino in posizione debitoria deter-

42 La "novazione" è un istituto giuridico che, in Italia, si applica ai saldi bilaterali finali dei sot
tosistemi di compensazione in modo da rendere giuridicamente vincolanti i saldi netti bilaterali pro
dotti dalle singole procedure di compensazione. L'art. 56 della legge fallimentare italiana prevede, 
infatti, l'apponibilità della compensazione alla massa fallimentare limitatamente alla compensazio
ne bilaterale. La novazione permette dunque di considerare le singole obbligazioni originarie, in 
essere tra coppie di aderenti, estinte e sostituite da una nuova obbligazione contrattuale pari al saldo 
risultante dalla somma algebrica delle obbligazioni originarie. 

43 Su questi aspetti si vedano J. Rochet, J. Tirole, "Controlling Risk in Payment Systems", in 
Journal of Money Credit and Banking, vol. 28, n. 4, novembre 1996 e gli Atti del simposio sponso
rizzato dalla Goldman Sachs & Co., Risk Reduction in Payments, Clearance and Settlement Systems, 
The Pierre Hotel, New York, 25-26 gennaio 1996. 
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mina l'impossibilità di procedere ai trasferimenti finali di denaro, bloccando 
tutte le operazioni di pagamento annunciate. La situazione di incapienza 
potrebbe essere momentanea oppure definitiva: nel primo caso l'operatore non 
è in grado di estinguere la propria posizione debitoria al momento stabilito dalle 
scadenze del sistema, ma è in grado di farlo in tempi successivi e allora il sog
getto che gestisce le procedure di clearing - qualora il ritardo non sia elevato -
può decidere semplicemente di ritardare la chiusura della giornata operativa; 
nel secondo caso, invece, l'operatore non potrà disporre nemmeno in seguito 
della liquidità necessaria alla conclusione delle operazioni44

• 

Quando si verifica quest'ultima situazione, i pagamenti dalla clearing house 
verso gli operatori a credito non potranno essere effettuati, e sarà necessario 
ricorrere alla procedura cosiddetta di unwinding, con la quale tutti i pagamenti 
comunicati al sistema durante la giornata e riferiti all'operatore che si dichiara 
inadempiente non vengono considerati nel calcolo dei saldi45

• L'attivazione di 
una nuova procedura di compensazione, per ricalcolare i saldi netti, determinerà 
una variazione nelle posizioni nette di quei partecipanti che vedono annullati i 
pagamenti a loro favore da parte del soggetto incapiente, e questo potrebbe 
alterare le esigenze di liquidità sia dei singoli, che dell'intero sistema. La situa
zione di incapienza, infatti, potrebbe estendersi ad altri soggetti e determinare 
ulteriori esigenze di ricalcolo dei saldi, fino alla situazione in cui non si registra 
nessun soggetto inadempiente e che consente di effettuare il regolamento. 

Ogni soggetto che partecipa a uno schema di pagamento interbancario, dun
que, potrebbe essere esposto, con probabilità maggiore di zero, alla mancata 
realizzazione del valore monetario che si attende di ricevere al momento del 
regolamento, cioè sopportare un rischio di credito oppure di liquidità, come 
diretta conseguenza del comportamento del soggetto inadempiente46

• Che si 
realizzi il primo o il secondo tipo di rischio, dipende dalla possibilità del sogget
to inadempiente di reperire - autonomamente sul mercato oppure per 
l'intervento delle autorità monetarie- i fondi necessari alle esigenze di regola
mento; in caso positivo, il regolamento verrebbe solo ritardato e resterebbero 
validi i saldi netti già calcolati al termine della fase di compensazione; in caso 
negativo, prima di procedere al regolamento si dovrebbe effettuare un nuovo 
ricalcolo dei saldi. 

Occorre poi considerare un ulteriore tipo di rischio, che prende il nome di 
rischio sistemico47 • Nel caso si presenti un rischio di regolamento provocato da 

44 Si tratta della distinzione comunemente utilizzata tra condizione di illiquidità e condizione di 
insolvenza. 

"Tutte le posizioni imputate al soggetto inadempiente verranno poi regolate al di fuori del siste-
ma, seguendo quanto stabilito dalla legge fallimentare. 

"Per una chiara disamina dei rischi di liquidità, si veda K. Nikolaou, Liquidity (Risk) Concepts: 
Definitions and Interactions, EcB Working Paper Series, n. 1008, 2009. 

47 La definizione utilizzata in Bru,A Glossary ofTerms Used in Payments and Settlement Systems, 
Committe on Payment and Settlement Systems, Basle, 2003, è "the risk that the failure of one parti
cipant in a transfer systeni, or in financial market generally, to meet its required obligations will 
cause other participants or financial institutions to be unable to meet their obligations (including 
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un rischio di credito oppure da un rischio di liquidità, vi possono essere delle 
conseguenze che si estendono oltre i singoli operatori, che come abbiamo visto, 
possono essere a loro volta coinvolti in una situazione di illiquidità o, nei casi più 
gravi, di insolvenza. Quando tali situazioni sono generalizzate e riguardano ope
ratori di grandi dimensioni, a causa dell'intreccio tra le operazioni di pagamen
to che si stabilisce in un sistema multilaterale su base netta, si possono produr
re effetti sistemici. Nonostante il ricalcolo delle posizioni, la situazione di illi
quidità o di incapienza, che può interessare progressivamente un numero sem
pre maggiore di partecipanti allo schema di pagamento, potrebbe rendere del 
tutto impossibile una chiusura della fase di regolamento, determinando un 
"effetto-domino" che provoca il blocco del sistema dei pagamenti e può avere 
pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico. 

Il rischio sistemico è una esternalità negativa particolarmente importante 
nei sistemi di trasferimento fondi di importo elevato e si tratta di un evento 
particolarmente temuto dalle autorità monetarie, in quanto, come è chiaro, nes
sun pagamento risulterebbe definitivo e pertanto le condizioni dei mercati dei 
fondi a breve, dove abitualmente si scambia la liquidità, potrebbero diventare 
particolarmente difficili ed essere esse stesse una concausa che alimenta le dif
ficoltà dei partecipanti alla fase di regolamento. A livello di singolo operatore 
una crisi di illiquidità potrebbe tramutarsi in una situazione di insolvenza, tanto 
più grave quanto maggiori sono le dimensioni dell'istituzione coinvolta48

• Nel 
caso si verifichi tale evenienza ci possono essere degli effetti a catena, perché 
le tensioni sul segmento a breve possono interessare anche gli altri comparti 
del sistema finanziario49

• 

Nei tre esempi riportati nella tavola 4 si confrontano situazioni dove l'am
montare complessivo dei pagamenti effettuati è lo stesso e sempre pari a 300, ma 
con una diversa composizione, per mettere in evidenza le fonti di rischio. Nel 
caso l, ogni soggetto effettua e riceve lo stesso ammontare di pagamenti, pari a 
100; i saldi netti calcolati dalla compensazione sono nulli e dunque non vi è alcu
na necessità di provvedere in sede di regolamento ad alcun trasferimento di 
moneta. In tale situazione i flussi di pagamento per ciascun operatore sono per
fettamente equilibrati e dunque le fonti di rischio non sono di natura finanziaria. 

settlement obligations in a transfer system) when due. Such a failure may cause significant liquidity 
or credi t problems and, as a result, might threaten the stability of financial markets". Per una discus
sione dettagliata sul rischio sistemico, si vedano O. De Band, P. Hartmann, "Systemic Risk: A 
Survey", in C. Goodhart, G. Illing (eds.), Financial Crises, Contagion and the Lender of Last Resort: 
A Reader, Oxford University Press, Oxford, 2002; H.S. Shin, "Risk and Liquidity in a Systemic 
Context", in Joumal of Financiallntermediation, vol. l?, n. 3, 2008. 

"Il motivo è che se uno o più partecipanti incorrono in un rischio di illiquidità e al tempo stes
so le condizioni sul mercato monetario diventano tese, questo renderebbe molto più difficile il repe
rimento dei fondi necessari a superare il temporaneo blocco del regolamento, a meno di un inter
vento immediato da parte delle autorità monetarie, che si troverebbero di fronte al dilemma se con
sentire il dissesto di un operatore o scaricare le conseguenze della sua inefficienza (o peggio, del 
comportamento fraudolento) sull'intera economia (mora/ hazard). 

"Per i motivi fin qui detti, la problematica del controllo dei rischi nei circuiti di pagamento ha 
assunto un'importanza crescente e nella quale le banche centrali svolgono un ruolo rilevante. 
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Tavola 4 - Le fonti di rischio 

CAS01 

Beneficiari 
Saldi netti Ordinanti Totale inviati 

Operatore A Operatore B Operatore C 

o Operatore A 90 10 100 

o Operatore 8 10 90 100 

o Operatore C 90 10 100 

Totale ricevuti 100 100 100 300 

CASo2 

Beneficiari 
Saldi netti Ordinanti Totale inviati 

Operatore A Operatore B Operatore C 

-160 Operatore A 90 90 180 

o Operatore 8 10 90 100 

+160 Operatore C 10 10 20 

Totale ricevuti 20 100 180 300 

CASo3 

Beneficiari 
Saldi netti Ordinanti Totale inviati 

Operatore A Operatore B Operatore C 

-100 Operatore A 90 60 150 

+40 Operatore 8 10 70 80 

+60 Operatore C 40 30 70 

Totale ricevuti 50 120 130 300 

Nel caso 2, la situazione è un po' diversa perché, pur in presenza dello stes
so importo dei pagamenti a livello di sistema, la ripartizione si è modificata e 
l'operatore A copre il60% dei pagamenti inviati, con un rapporto tra saldi debi
tori e totale delle transazioni del sistema di oltre il 50%. Se venissero meno i 
pagamenti dell'operatore A (90 verso B e 90 verso C) l'operatore B passerebbe 
da una situazione di saldi nulli a una di saldi debitori, e dovrebbe quindi procu
rarsi liquidità per onorare i pagamenti già decisi. In questo esempio, l'incapienza 
dell'operatore A determina una mancanza di fondi pari al 53% del valore delle 
transazioni. 

Nel caso 3, si osserva come la distribuzione dei saldi debitori e creditori si sia 
modificata, rendendo meno rilevante una eventuale situazione di inadempienza 
del soggetto A: il rapporto tra fondi mancanti e transazioni sarebbe in questo 
caso pari al33%. 

L'origine del rischio (di liquidità, di credito, sistemico) è strettamente con
nessa con il ritardo esistente tra la comunicazione del pagamento al beneficia-
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rio e la sua definitività (il cosiddetto settlement lag) e quindi con la tecnologia di 
pagamento impiegata. Si capisce che - a meno di non essere in una situazione 
assai poco realistica, come nel caso l della tavola 4 in cui i pagamenti tra gli ope
ratori si equilibrano reciprocamente - quando aumentano le transazioni e vi è 
una distribuzione non uniforme tra gli operatori, l'incidenza dei saldi da onora
re rapportata all'ammontare dei pagamenti aumenta, determinando un incre
mento del rischio. Si assiste, in altre parole, a un aumento del debito (o dell'e
sposizione) dei singoli nei confronti di tutto il sistema, con potenziali effetti 
negativi crescenti: il rischio sistemico, allora, diventa più probabile50• Il sistema 
DNs, inoltre, se da un lato consente il massimo risparmio di liquidità, dall'altro 
appare estremamente fragile, perché la regolarità della fase di regolamento 
richiede che tutti gli operatori siano in grado di onorare gli impegni di paga
mento assunti: se anche un solo partecipante risulta temporaneamente o defini
tivamente incapiente, il regolamento non ha luogo. 

La compensazione multilaterale presenta, dunque, esternalità negative 
potenzialmente a carico di tutti i partecipanti in quanto il regolamento di un 
aderente risulta vincolato al buon fine del regolamento di tutti gli altri. Mentre 
nei sistemi di compensazione bilaterale i rischi ricadono sulle controparti origi
narie del partecipante inadempiente, nella compensazione multilaterale la 
distribuzione degli effetti dei rischi risulta alterata dal momento che essi posso
no distribuirsi in modo indipendente dai rapporti creditizi intrattenuti dai par
tecipanti con l'aderente inadempiente. 

La tecnologia di pagamento fondata sul regolamento multilaterale netto, 
pertanto, si rivela inadeguata a sostenere gli effetti sia di una crescita che di una 
possibile concentrazione dei pagamenti, rendendo necessari alcuni interventi 
per contenere i rischi di natura finanziaria, insieme ad altre strategie mirate a 
limitare l'incidenza e gli effetti degli altri tipi di rischio, di tipo operativo e di 
natura giuridica, di cui ancora non si è fatta menzione51 • 

Nella categoria dei rischi di tipo operativo si ricomprendono tutte le situa
zioni non strettamente connesse all'architettura degli schemi di pagamento 
utilizzati e alle condizioni dei mercati finanziari, il cui manifestarsi può causa
re interruzioni nelle procedure e irregolarità di vario genere durante la gior
nata operativa. Si ricorre al termine rischio operativo per individuare feno
meni legati a particolari situazioni ambientali e sociali come malfunziona
menti delle apparecchiature che consentono la comunicazione e il trattamen-

"'Più elevato è il volume di pagamenti immessi, sulla base di altri pagamenti promessi da altri, 
più probabile è che un eventuale blocco impedisca di assolvere agli impegni presi a un numero via 
via più ampio di operatori. 

" Di seguito si dà un breve cenno dei soli rischi di tipo operativo, mentre per il rischio legale si 
rinvia a quanto verrà detto nei capitoli 3 e 6. Per un riferimento più organico si può vedere R. Brizi, 
P. Giucca, F. Sasso, "l sistemi di pagamento", in C. Tresoldi (a cura di), Economin dei sistemi di paga
mento, il Mulino, Bologna, 2005 e più specificamente, V. Santoro (a cura di), Il diritto dei sistemi di 
pagamento, Giuffré, Milano, 2007. Per la definizione di rischio di natura giuridica si veda anche BR!, 
Principi fondamentali per sistemi di pagamento di importanza sistemica, Comitato sui Sistemi di 
Pagamento e Regolamento, Basilea, 2001. 
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to delle informazioni, black-out nella fornitura di energia, eventi atmosferici e 
disastri ambientali, a frodi perpetrate tramite forme di criminalità tecnologi
ca, atti criminali e fenomeni terroristici, la cui evenienza può determinare a 
sua volta i rischi di tipo finanziario già descritti. Questa circostanza conferma 
l'importanza di elevati standard di sicurezza nei circuiti telematici e nei siste
mi di pagamento. Si accennerà più avanti che per limitare gli effetti di questo 
genere di rischi è necessario usare particolari accorgimenti nell'organizzazio
ne, localizzazione e protezione dei sistemi di pagamento come suggerito a 
livello internazionale52

• 

1.5 I sistemi di regolamento lordo e ibrido 

Se uno dei motivi del crescente rischio finanziario è dunque l'intervallo di 
tempo tra l'operazione di pagamento e il suo regolamento, una possibile solu
zione può consistere nell'utilizzo di una tecnologia di pagamento diversa dai 
DNS, che tenda ad accelerare i tempi entro i quali il pagamento acquisisce defi
nitività. Per lo stesso scopo, pare opportuno che le controparti dei sistemi di 
regolamento, specie di quelli che trattano transazioni di elevato importo, si 
accordino sull'utilizzo di un mezzo di scambio che garantisca immediata finalità, 
come la moneta della banca centrale. In base a questi due orientamenti, nel 
corso del tempo si è osservata una evoluzione da sistemi di tipo DNS a sistemi in 
grado di limitare il settlement lag, attraverso schemi di regolamento in tempo 
continuo, incentrati su rapporti bilaterali di tipo lordo, meglio noti con 
l'acronimo RTGS (real time gross settlement). La logica dei sistemi RTGS è del 
tutto diversa da quella seguita nei sistemi DNs: anziché calcolare le posizioni a 
saldo ed effettuare movimenti di fondi corrispondenti alle posizioni nette bila
terali o multilaterali - contabilizzate al termine del periodo in cui si svolgono le 
transazioni - si procede direttamente al trasferimento di denaro nel momento 
in cui si immette nel sistema l'operazione di pagamento, in modo continuo 
durante tutta la giornata operativa. 

Il motivo principale della tendenza allo sviluppo di sistemi RTGS va individua
to negli effetti congiunti del citato processo di finanziarizzazione e del progresso 
tecnologico nel settore delle comunicazioni che ha reso possibile l'elaborazione e 
trasmissione delle informazioni a costi via via decrescenti. Il primo aspetto ha 
determinato una forte crescita nel volume delle transazioni giornaliere di elevato 
importo e nel loro valore medio, in un contesto di maggiore integrazione tra i 
diversi mercati del sistema finanziario che ha progressivamente allargato il nume
ro delle controparti coinvolte. Il secondo fenomeno ha consentito al sistema dei 
pagamenti di sfruttare reti di pubblico accesso di gran lunga meno costose e più 
finemente distribuite delle tradizionali reti che collegano i circuiti bancario e 

52 Tali aspetti vengono trattati nel capitolo 3 di questo volume. 
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postale". Thtto ciò ha spinto gli agenti economici ad affrontare l'incremento nei 
rischi di contagio finanziario esprimendo una maggiore domanda di definitività 
dei pagamenti, a cui si è dato risposta con una nuova architettura dei sistemi di 
pagamento che ha ridotto i tempi di regolamento e accentuato la funzione di 
mezzo di pagamento della moneta di banca centrale. 

Nelle diverse forme con cui è stata implementata la tecnologia di pagamen
to su base lorda, il movimento di denaro tra le controparti avviene man mano 
che le operazioni vengono immesse nel sistema, nell'ambito di assetti istituzio
nali dotati di funzionalità diverse per gli operatori. La logica alla base di questa 
tecnologia- considerata nella sua forma "pura"- è che il pagamento viene effet
tuato solo se l'ordinante dispone della necessaria liquidità sui conti dell'agente 
di regolamento, altrimenti viene rifiutato54

• 

Nella realtà non esistono sistemi operanti secondo il rispetto integrale di 
questo principio, in quanto essi determinerebbero un forte appesantimento 
gestionale a livello aziendale: un operatore dovrebbe sottoporre più volte nel
l'arco della giornata la stessa operazione di pagamento, se non fosse in grado di 
monitorare continuamente e con precisione la liquidità a disposizione sul pro
prio conto presso l'agente di regolamento. Inoltre, occorre tener presente che i 
pagamenti di elevato importo non riguardano in genere la clientela ordinaria, 
ma vengono effettuati per conto della cosiddetta clientela primaria55

, poco 
disposta ad accettare che un'operazione di pagamento fissata per una certa 
oraldata venga ritardata o annullata. 

Allo scopo di evitare tali inconvenienti e usufruire dei vantaggi derivanti dal 
regolamento su base lorda, nei diversi paesi sono state adottate due distinte 
soluzioni per gestire le situazioni di mancata esecuzione: il credito intraday e le 
code di attesa centralizzate. In entrambi i casi, l'operazione di pagamento che 
non trova la necessaria capienza sul conto che l'ordinante dispone presso la 
banca centrale non viene rifiutata, ma determina l'attivazione di una specifica 
procedura. 

Nei sistemi con credito infragiornaliero, è previsto un intervento della banca 
centrale che fornisce- a particolari condizioni -la liquidità per eseguire il paga
mento: in questo modo si evita il ritardo del pagamento o la sua concentrazione 
in specifiche ore della giornata, a tutto vantaggio della fluidità che deve caratte
rizzare le condizioni del mercato monetario56

• La concessione della liquidità 
intraday deve in primo luogo esaurirsi nell'arco della giornata, evitando che una 

"L'incremento delle operazioni e la loro maggiore rapidità di esecuzione hanno favorito una 
situazione in cui eventuali tensioni di natura finanziaria potevano produrre in tempi molto rapidi 
effetti su vasta scala, contribuendo - anche per questa via - ad aumentare l'incertezza percepita. 

54 In un sistema di regolamento lordo di tipo puro, non sono previste liste di attesa per quelle 
transazioni che non trovano capienza sui conti dell'ordinante, e nemmeno facilitazioni da parte della 
banca centrale per concedere liquidità infragiornaliera. 

"Si tratta di imprese di grandi dimensioni che sottopongono operazioni di elevato importo 
richieste dalle loro attività produttive, commerciali e finanziarie. 

"Se infatti i pagamenti si concentrassero in particolari ore della giornata operativa, la detenni
nazione dei tassi interbancari potrebbe risentirne, a causa di situazioni di liquidità scarsa o eccessiva. 
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immissione di liquidità dovuta alle esigenze del sistema dei pagamenti possa 
alterare i normali criteri di gestione monetaria. 

Le condizioni alle quali la liquidità infragiornaliera viene erogata possono 
riguardare il suo ammontare, il costo e le caratteristiche delle garanzie even
tualmente richieste. Il motivo per cui possono essere fissati limiti precisi all'uti
lizzo di tale liquidità è dovuto alla duplice esigenza di consentire un corretto 
funzionamento di un sistema a regolamento lordo e di evitare al tempo stesso 
comportamenti opportunistici da parte degli operatori. Infatti, intervenendo a 
favore di un partecipante incapiente, la banca centrale si assume un rischio di 
credito che potrebbe comportare un onere a carico del settore pubblico, per 
effetto del comportamento poco attento di un operatore privato. 

Nei vari sistemi, allora, è generalmente prevista la concessione di credito 
intraday a titolo oneroso per evitare alla banca centrale problemi di mora! 
hazard e per incentivare presso gli operatori l'adozione di tecniche più efficien
ti nella gestione della liquidità e nell'organizzazione delle proprie procedure di 
tesoreria57• In alternativa, o in combinazione, con questo tipo di misure sono stati 
adottati dei meccanismi di queing, che sospendono temporaneamente l'ope
razione di pagamento che non trova immediata capienza, e la inseriscono in una 
"lista di attesa", il cui smaltimento avviene in base alla disponibilità che si viene 
man mano accumulando sul conto intestato all'operatore presso l'agente di 
regolamento. Il meccanismo delle liste di attesa è in genere centralizzato, in 
modo da consentire alle autorità monetarie un controllo puntuale della situa
zione ed eventualmente adottare i necessari interventi. Il pagamento momenta
neamente accantonato dal sistema, tuttavia, non deve essere considerato come 
sicuramente eseguito in un tempo successivo, altrimenti si ritornerebbe alla 
situazione di rischio tipica dei sistemi DNs: questo richiama il problema dell'op
portunità di dare visibilità o meno alle informazioni sui pagamenti in attesa, per 
l'effetto che ciò potrebbe avere sulle decisioni di pagamento, da parte degli ope
ratori, durante la giornata operativa. 

Con la diffusione dei sistemi di regolamento lordo il problema del rischio siste
mico viene fortemente ridimensionato, perché l'inadempienza di un singolo par
tecipante costituisce adesso un rischio per la sola controparte del pagamento, e 
non più per il sistema nel suo insieme: i pagamenti del partecipante inadempien
te vengono cancellati a fine giornata e il sistema può regolarmente chiudere. 

Questo risultato, tuttavia, ha reso più complessa la gestione della liquidità da 

"È da ricordare l'esperienza dell'Eurosistema, in cui la banca centrale mette a disposizione 
liquidità infragioirnaliera nella misura desiderata dagli operatori che partecipano al sistema TARGET 

purché tale rifinanziamento venga ripianato entro la giornata e sia accompagnato da un versamen
to di garanzie. Sono previste inoltre delle forti penalità, nel caso in cui il rifinanziamento intraday 
non venga rimborsato e si trasformi a fine giornata in finanziamento overnight, che invece rientra 
nelle normali procedure di politica monetaria. Nel caso del Federai Reserve System la liquidità 
infragiornaliera fino alla metà degli anni Novanta veniva concessa a titolo gratuito, quando si passò 
a un regime di cap, cioè di limiti al rifinanziamento fondati sui requisiti di capitale delle singole 
aziende, e successivamente si introdussero tariffe commisurate al tempo di utilizzo della liquidità. 
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parte delle banche, perché adesso l'esigenza giornaliera di liquidità può risenti
re della successione dei flussi di pagamento in ingresso e in uscita. A livello del
l'intero sistema, ciò significa che, a parità di rapporto tra liquidità disponibile e 
ammontare delle transazioni giornaliere, il profilo della liquidità necessario a un 
sistema di pagamento su base lorda durante la giornata varia in base al timing 
dei pagamenti ricevuti. Nel caso in cui prevalesse, presso tutti gli operatori, un 
atteggiamento di attesa nell'immissione delle operazioni di pagamento (il cosid
detto free riding) si potrebbe determinare una situazione di stalla (il cosidetto 
gridlock) nel regolamento dei pagamenti, da cui si comprende che gli eventuali 
problemi di un sistema RTGS possono dipendere non tanto dalla insufficiente 
liquidità, ma dalle decisioni degli operatori di rimetterla in circolazione, e cioè 
dalla sua distribuzione all'interno del sistema58

• 

Ricorriamo a un semplice esempio per chiarire la situazione che si può pre
sentare in un sistema di tipo lordo: nella tavola 5 sono riportati i dati di paga
mento riferiti a quattro operatori, ciascuno dei quali presenta all'inizio della 
giornata una dotazione di liquidità sui conti dell'agente di regolamento pari a 
25 (cololla 1). L'ammontare totale dei pagamenti ricevuti/eseguiti dall'inizio 
della giornata, fino a un certo momento t da ogni operatore è indicato nella 
colonna 2; nella colonna 3 invece è riportato, allo stesso tempo t, l'ammontare 
di tutti i pagamenti in attesa di essere regolati. La colonna 4, infine, registra la 
posizione di liquidità intraday di ciascun operatore, ottenuta come somma 
algebrica della posizione iniziale più la cumulata netta dei pagamenti ricevuti 
meno l'ammontare dei pagamenti in uscita. Come si vede, i pagamenti dei 
primi tre operatori possono avvenire regolarmente al tempo t, perché nessuno 
si trova in deficit di liquidità in quel momento, mentre il quarto operatore, che 
si trova in situazione di illiquidità, dovrà reperire fondi per regolare i paga
menti accodati. Il sistema nel suo insieme ha una posizione di liquidità al 
tempo t pari a 40. 

Tavola 5 - Esempio di funzionamento di un sistema RTGS 

Liquidità Cumulata 
Operatori 

Coda Posizione liquidità 
iniziale pagamenti in pagamenti out intraday 

Banca A 25 5 o 30 
Banca B 25 o 10 15 
Banca C 25 -5 20 o 
Banca D 25 o 30 -5 
Totale 100 o 60 40 

"Questo richiama l'esigenza di considerare la microstruttura dei mercati in cui viene scambia
ta la liquidità, oltre alle caratteristiche delle operazioni di pagamento e alle modalità di immissione 
dei pagamenti gestiti direttamente dal gestore del sistema come, ad esempio, i pagamenti per conto 
proprio e della Pubblica amministrazione. 
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Consideriamo ora l'esempio della tavola 6 dove sono riportati, come nella 
tavola precedente, i dati riferiti ai pagamenti fino al tempo t di tutti gli operato
ri, ma dove la dotazione iniziale di liquidità di ogni operatore è diversa. Benché 
l'ammontare totale della liquidità iniziale sia uguale nei due casi esaminati -
così come i pagamenti cumulati ricevuti, quelli accodati in uscita e la posizione 
complessiva di liquidità intraday -il sistema rappresentato nella tavola 6 si trova 
in posizione di gridlock, perché nessun pagamento al tempo t è possibile, a meno 
di un intervento di rifinanziamento degli operatori illiquidi. 

Da questo si comprende come l'evoluzione di tutti i sistemi verso un assetto 
di regolamento lordo abbia rafforzato l'attenzione di operatori e autorità mone
tarie sulle procedure di provvista di liquidità e soprattutto sui meccanismi che 
servono a risparmiare liquidità e a gestirla in modo più efficiente durante la 
giornata5'. Per il sistema bancario ciò ha comportato in alcuni casi 
l'adeguamento delle proprie strutture interne, con il relativo onere in termini di 
investimenti in capitale fisso, immateriale e umano, mentre in altri casi, corri
spondenti a realtà di minori dimensioni, la soluzione adottata è stata quella della 
esternalizzazione"'. 

La necessità di fornire soluzioni accettabili per gli operatori, che lamentava
no maggiori oneri gestionali dovuti alle caratteristiche dei sistemi di tipo lordo, 
ha determinato interventi di adeguamento istituzionale non solo nell'ambito dei 
pagamenti, ma anche in quello della gestione della politica monetaria61

• Le ban
che centrali, infatti, hanno dovuto provvedere a rendere coerenti gli schemi e le 
procedure di controllo monetario, modificando tutti gli elementi che incidono 
sul problema della liquidità, come il regime della riserva obbligatoria, le moda
lità delle operazioni di mercato aperto, la raccolta e la comunicazione delle 
informazioni sui flussi e sul fabbisogno del sistema62

; tutto ciò ha contribuito a 

Tavola 6 - Esempio di funzionamento di un sistema Rms: caso di gridlock 

Operatori 
Liquidità Cumulata Coda Posizione liquidità 
iniziale pagamenti in pagamenti out intraday 

Banca A 100 5 o 105 
Banca B o o 10 -10 
Banca C o -5 20 -25 
Banca D o o 30 -30 
Totale 100 o 60 40 

"Su questi aspetti si veda, con riferimento all'evoluzione del sistema TARGET e alle caratteristi
che del sistema TARGET2, quanto affermato nel capitolo 6 di questo volume. 

"'Conferendo la gestione della propria liquidità a operatori di maggiori dimensioni e favoren
do, pertanto, una tendenza alla concentrazione. 

61 Nel capitolo 2 di questo volume si propone un'analisi delle relazioni che si possono stabilire 
tra i due aspetti. 

"Non è infatti per casp che le modifiche nelle modalità di controllo monetario siano state intro
dotte in coincidenza con il passaggio a sistemi di regolamento lordo. Le riforme attuate hanno 
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rendere sempre più tenue la linea di demarcazione tra gli eventi che condizio
nano il sistema dei pagamenti interbancari e la gestione su base giornaliera della 
politica monetaria. La necessaria comprensione di questo complesso meccani
smo richiede che alle nozioni riguardanti il sistema dei pagamenti si affianchi 
anche una conoscenza degli aspetti fondamentali con cui le banche centrali svi
luppano i propri interventi, che sarà svolta nel capitolo successivo. 

Abbiamo visto che l'evoluzione verso sistemi di regolamento lordo è dovuta 
principalmente alle esigenze di tutela contro il rischio sistemico e come la 
gestione della liquidità occupi un ruolo centrale nella nuova tecnologia di paga
mento utilizzata principalmente per le operazioni large-value. La successiva ten
denza a modificare le caratteristiche dei sistemi di regolamento sembra guidata 
dalla ricerca di metodi che permettano agli operatori di contenere gli oneri, in 
termini di costo e di organizzazione, derivanti dal maggior fabbisogno di liqui
dità. Una soluzione in tal senso è costituita dai sistemi di regolamento di tipo 
ibrido, all'interno dei quali, mediante specifiche architetture, si tenta di assicu
rare, al contempo, il principio della definitività dei sistemi lordi, e di contenere 
l'uso di liquidità come avviene nei sistemi di tipo netto. 

Il criterio di funzionamento dei sistemi di tipo ibrido è analogo a quello di 
tipo lordo"', nel senso che un pagamento viene regolato in corso di giornata sol
tanto quando vi è la necessaria capienza. La caratteristica innovativa, tuttavia, 
riguarda il modo di considerare coperto un pagamento e cioè non soltanto con 
la liquidità disponibile sul conto di regolamento, ma anche con quella che si 
potrebbe rendere disponibile dall'operare di cicli di compensazione, opportu
namente previsti a certe scadenze nella giornata operativa, nei quali gli opera
tori immettono specifici ordini di pagamento. Questo tipo di logica richiede 
all'operatore un comportamento, per così dire, dinamico nella gestione delle 
operazioni di pagamento, la cui esecuzione può essere opportunamente sca
denzata o programmata secondo, ad e~>empio, l'importo, la tipologia dei paga
menti e dei creditori. 

In pratica, i pagamenti vengono inseriti in sistemi centralizzati di code e rila
sciati per il regolamento quando è possibile accoppiarli a pagamenti in ingresso 
di pari importo. In questo modo l'esecuzione di un pagamento è subordinata 
all'applicazione di un criterio netto, ma avviene con la definitività consentita da 
un criterio lordo. Questa tecnologia di pagamento richiede che il processo di 
compensazione venga effettuato più volte durante la giornata operativa, con
sentendo così a quei pagamenti in uscita che vengono compensati da pagamen
ti in entrata di essere immediatamente regolati. 

Una possibile integrazione a questi sistemi consiste nel mettere a disposizio-

riguardato in primo luogo la riserva obbligatoria, di cui si è consentita una completa mobilizzazione 
all'interno del periodo di mantenimento, e le operazioni con cui la banca centrale regola la liquidità, 
che sono state calibrate per consentire una più celere e completa capacità di controllo dei flussi gior
nalieri. 

"Si veda BR!, Principi fondamentali per sistemi di pagamento di importanza sistemica, cit., 
riquadro 8. 

r-
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ne degli operatori le informazioni sulle code centralizzate, permettendo anche 
di intervenire su di esse con uno spostamento dell'ordine in cui i pagamenti ven
gono eseguiti, in modo da avviare alla fase di regolamento su base lorda quelle 
operazioni per le quali la liquidità disponibile è sufficiente o è possibile una loro 
sicura compensazione. Si può inoltre attribuire priorità alla esecuzione di deter
minate categorie di pagamenti, predisponendo delle scorte di liquidità espressa
mente riservate per il loro regolamento, in maniera da non dover attendere che 
sul conto dell'operatore si renda disponibile un ammontare di fondi sufficiente 
ad assicurarne il regolamento. Pur non rientrando direttamente nelle procedure 
di regolamento, negli scherni di pagamento ibridi si rendono disponibili per gli 
operatori delle ulteriori funzionalità, da usare per una maggiore efficienza 
gestionale: a tale scopo è prevista la possibilità di trasferire fondi tra sistemi di 
pagamento diversi, oltre a specifiche applicazioni per monitorare la liquidità a 
livello di gruppi di aziende64

• 

A conclusione di questa analisi delle diverse configurazioni che può assu
mere un sistema dei pagamenti, risulta evidente come non si possa individuare 
nessun assetto ottimale in senso astratto, ma che, al contrario, le realizzazioni 
che si sono succedute nel tempo abbiano costituito la soluzione ai diversi pro
blemi collegati alla evoluzione del sistema economico. Come emerge anche 
negli studi sulla dinamica dei sistemi finanziari, a un insieme di tendenze di tipo 
generale si affiancano specificità nazionali derivanti dalla struttura istituziona
le dei singoli paesi e dalle loro vicende storiche, che suggerisce a livello di 
policy un orientamento fondato su un insieme di principi generali minimi, 
suscettibili, poi, di essere ulterioremente adeguati dalle singole autorità nazio
nali secondo le circostanze•'. 

1.6 Il sistema dei pagamenti come industria 

Nei paragrafi precedenti abbiamo interpretato l'evoluzione degli assetti isti
tuzionali di regolamento interbancario come una risposta alle diverse esigenze 
manifestate nel corso del tempo da parte dei soggetti interessati allo svolgimen
to della funzione di trasferimento di fondi di elevato importo. Poiché sotto la 
spinta di fenomeni diversi emergevano criticità tali da impedire o limitare aspet
ti essenziali di tale funzione, vi è stato un passaggio dai metodi di correspondent 
banking agli schemi di compensazione su base netta, e successivamente ai siste
mi di regolamento di tipo lordo e poi di tipo ibrido. Ogni volta, l'elemento al 
centro dell'esigenza di cambiamento era diverso (maggiore trasparenza ed effi-

64 Su questi aspetti si vedano le considerazioni svolte nel capitolo 6 di questo volume. 
"Ovviamente, ciò richiede comunque che si debbano analizzare le caratteristiche di un sistema 

dei pagamenti secondo criteri più rigorosi, ad esempio seguendo un approccio come quello descritto 
nel paragrafo successivo. Per una discussione esaustiva delle problematiche attinenti allo sviluppo di 
un sistema dei pagamenti.si veda BRI, Generai Guidance far National Payment System Development, 
Committee on Payment and Settlement Systems, gennaio 2006. 
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cienza operativa, minore rischio di regolamento, gestione più efficiente della 
liquidità), ma l'angolazione di analisi continuava a essere sistemica. 

La spinta al cambiamento derivava dalla progressiva inadeguatezza degli 
assetti istituzionali esistenti a fronteggiare gli effetti delle innovazioni interve
nute nel sistema socio-economico: si è già ricordato nel paragrafo precedente 
come i fattori di cambiamento siano da ricollegare al rapido progresso tecnolo
gico e alla forte crescita delle transazioni monetarie, soprattutto per motivi 
finanziari, che ha condotto a un aumento nel volume dei pagamenti e nel loro 
valore medio. Tali fattori - nel caso dei pagamenti interbancari - hanno opera
to su due fronti: da un lato, rendendo maggiormente probabile una situazione di 
illiquidità o di insolvenza in grado di evolvere in un rischio di regolamento e, 
dall'altro, creando le condizioni per una più veloce propagazione dei loro effet
ti negativi. Nell'assetto istituzionale precedente, dunque, il rischio sistemico 
poteva manifestarsi più agevolmente, determinando un peggioramento di quel
la che possiamo chiamare l'efficienza sistemica del sistema dei pagamenti66

• 

L'analisi delle condizioni sulla base delle quali si esplicita la funzione di paga
mento può essere condotta anche con una differente prospettiva, usando cioè un 
approccio che considera questo particolare ambito come un vero e proprio set
tore industriale, ne studia le forme di mercato, le modalità di produzione" e il 
comportamento dei soggetti coinvolti. Una impostazione del genere, peraltro 
ampiamente usata in letteratura68

, si rivela particolarmente utile come punto di 
riferimento per l'azione di policy, alla luce delle tendenze osservate negli ultimi 
anni, che procedono nella direzione di un completo riassetto dei mercati, degli 
operatori e dei servizi offerti, in particolare, per le transazioni al dettaglio. 

L'approccio di tipo istituzionale e quello di tipo industriale non vanno consi
derati tra loro in contrasto, perché, singolarmente presi, analizzano la funzione 
di pagamento da angolazioni diverse: il primo concentra l'attenzione su un 
obiettivo di interesse generale, con tutte le implicazioni circa la sua coerenza 
sistemica; il secondo, invece, privilegia il comportamento di produttori e di con
sumatori69 che perseguono finalità individuali di profitto e di utilità. 

"Con un significato analogo, spesso si usa anche il termine "sicurezza" di un sistema di paga
mento: entrambi hanno come presupposto la questione della definitività. 

fil Uno dei primi contributi che sollecitava una analisi in questa direzione è stato quello di T. Padoa 
Schioppa, "Sistema bancario e sistema dei pagamenti", in Banca d'Italia, Bollettino Economico, 1986, 
ripubblicato in T. Padoa Schioppa, Moneta e sistema dei pagamenti, il Mulino, Bologna, 1992. 

"Per un contributo recente si veda O. Shy, The Economics of Network Industries, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001, in particolare il capitolo 8, oltre ai riferimenti presenti nei 
lavori di G. Ardizzi, "Cost Efficiency in the Retail Payment Networks: First Evidence from the 
Italian Credi! Card System", in Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 480, 2003; G. Ardizzi, C. 
Impenna, P. Masi, "La teoria economica dei sistemi di pagamento", in C. Tresoldi, (a cura di), 
Economia dei sistemi di pagamento, ci t.; A. Baglioni, "Sistemi di pagamento e tutela della con
correnza: aspetti teorici e istituzionali", in M. Polo (a cura di), Industria bancaria e concorrenza, 
il Mulino, Bologna, 2000. 

"I diversi strumenti di analisi che caratterizzano l'approccio di economia industriale consentono, 
ad esempio, di interpretare più agevolmente il ricorrente binomio logico tra cooperazione e competi
zione, che contraddistingue il comportamento degli operatori all'interno dell'industria dei pagamenti. 
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I due obiettivi della sicurezza e dell'efficienza nel processo di pagamento 
vengono considerati in entrambi gli approcci, ma assumono rilevanza diversa 
nel caso delle transazioni al dettaglio e all'ingrosso. La sicurezza consentita dalla 
definitività appare comunque importante, ma gli effetti sistemici derivanti dalla 
mancata esecuzione di una singola operazione di pagamento dipendono dal suo 
importo. Nel caso di pagamenti al dettaglio, quindi, il problema della finalità 
interessa in via prioritaria il rapporto tra i due utenti finali e non assume neces
sariamente - con riferimento alla singola transazione - un rilievo sistemico, 
diversamente da quanto si può verificare per i pagamenti di elevato importo. 

Questo è il motivo per cui la nozione di efficienza si riferisce ad aspetti dif
ferenti nell'ambito dei pagamenti large-value e in quello dei pagamenti al det
taglio70: nel primo caso assumerà maggiormente un significato di efficienza 
macro-sistemica strettamente connesso all'obiettivo della sicurezza; nel secon
do, invece, riguarderà più la tradizionale definizione di efficienza a livello 
microeconomico e i suoi legami con le condizioni di concorrenza. 

Circa quest'ultimo punto, gli schemi teorici di economia industriale, in parti
colare quelli che considerano le economie di rete, permettono una migliore 
comprensione della struttura e del funzionamento dei mercati dove vengono 
domandati e offerti servizi di pagamento: si possono spiegare, tra l'altro, i moti
vi per cui non è possibile confidare nelle sole forze di mercato per raggiungere 
condizioni di efficienza, e i fattori che limitano i processi concorrenziali. 

Di seguito, si considera il particolare "bene" fornito dall'industria dei paga
menti, rappresentato dal trasferimento di denaro, esaminando separatamente le 
caratteristiche della domanda espressa dai consumatori, le condizioni alle quali 
si realizza l'offerta da parte dei produttori e l'eventuale necessità di correggere, 
tramite opportuni interventi di policy, distorsioni o carenze del mercato. In que
sto modo è più facile individuare i tre gruppi di soggetti interessati dallo svolgi
mento della funzione di pagamento, distinguendo: i consumatori o utenti finali, 
che ordinano o sono beneficiari di un trasferimento di denaro; i produttori, che 
contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla realizzazione ed erogazione 
di tale servizio; le autorità pubbliche, in primo luogo le banche centrali, che inter
vengono per risolvere le eventuali situazioni di coordination e market failure, in 
grado di impedire il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti. 

Le esigenze manifestate dagli utilizzatori del servizio non presentano carat
tere di unicità e possono essere distinte in base a molteplici criteri: i due princi
pali si riferiscono al tipo di utente finale e all'importo della transazione. Il grup
po degli utenti finali comprende un insieme eterogeneo di soggetti interessati 
alla fruizione dei servizi di pagamento - le famiglie e le imprese, gli intermedia
ri bancari e finanziari, la Pubblica amministrazione - che esprimono esigenze 

70 Ciò non significa che i sistemi di pagamento al dettaglio non possano avere rilevanza sistemi
ca, ma che la definizione di tale obiettivo ha implicazioni diverse. Su questi aspetti si veda BRI, 
Policy lssues for Centrai Banks in Retail Payments, Committe on Payrnent and Settlement Systems, 
Basilea, 2003. 
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ampiamente diversificate tra loro, riguardo ai tempi, ai costi e alle modalità di 
esecuzione, da cui dipende la scelta del mezzo di scambio e dei diversi strumen
ti di pagamento71

• All'interno delle singole categorie, inoltre, è possibile indivi
duare specifici profili di utenza in relazione alle caratteristiche culturali, sociali 
ed economiche, che rendono ancora più differenziati - al limite, personalizzati
i bisogni da soddisfare sul versante della domanda, con evidenti effetti sul grado 
di segmentazione del mercato72

• 

Tra gli elementi che determinano la domanda, dobbiamo considerare anche 
le esigenze che si manifestano in relazione al valore delle transazioni, distin
guendo tra pagamenti di elevato importo, o pagamenti all'ingrosso, e pagamen
ti al dettaglio; da parte degli utenti-consumatori, infatti, si concentrerà 
l'attenzione sugli aspetti riguardanti la velocità di esecuzione e la sua finalità, 
oltre che sulla facilità e praticità di utilizzo73

• 

In entrambi i casi si guarda anche alla convenienza, cioè ai costi, diretti e 
indiretti, necessari per effettuare il pagamento74

, ma occorre tenere conto che il 
problema del pricing non si pone allo stesso modo per i pagamenti all'ingrosso 
e al dettaglio, a causa del differente assetto dei due tipi di mercato. Nel settore 
dei pagamenti large-value, le alternative appaiono più limitate, ma la posizione 
degli utenti verso i fornitori del servizio è sicuramente più forte rispetto al set
tore dei pagamenti al dettaglio, dove, tuttavia, la peggiore posizione contrattua
le si accompagna a un ventaglio di scelte assai più ampio. I cambiamenti di tipo 
istituzionale e tecnologico, infatti, consentono una maggiore disponibilità di 
strumenti per soddisfare le esigenze di pagamento alle migliori condizioni e tale 
tendenza è destinata a rafforzarsi in futuro, prospettandosi ulteriori opportunità 
per il segmento della clientela di tipo retail (famiglie) e per quello cosiddetto 
corporale (imprese). 

Passando alle condizioni che determinano l'offerta del servizio di trasferi
mento di denaro, occorre ricordare che questo richiede la produzione sia di beni 

71 Le banche meritano una considerazione a parte, dal momento che, come si è già detto, posso
no assumere un duplice ruolo: come produttori, mettendo a disposizione il mezzo di scambio e for
nendo diversi strumenti di pagamento, ma anche come utenti-consumatori, nel momento in cui 
devono ricorrere, a loro volta, per conto proprio o per eseguire ordini della clientela, ai servizi di 
pagamento interbancari. La considerazione dei tempi, dei costi e delle modalità di esecuzione per 
tali soggetti si pone ovviamente su basi diverse rispetto agli altri utenti finali, dato il differente ambi
to in cui operano e il potere contrattuale di cui dispongono. 

n Una maggiore segmentazione consente di praticare una discriminazione di prezzo da parte dei 
produttori, con una conseguente maggiore possibilità di limitare il surplus del consumatore. 

73 Si è già ricordato come le transazioni di tipo large-value espongano gli operatori al rischio che 
la controparte risulti inadempiente, e questo richiede una maggiore attenzione all'esecuzione del 
pagamento nei tempi stabiliti. Chi effettua operazioni al dettaglio, magari con elevata frequenza, 
assume come un fatto scontato che ogni pagamento vada a buon fine e quindi manifesta l'esigenza 
di avviare l'operazione in modo rapido e agevole nelle diverse circostanze. La questione della fina
lità è dunque importante in entrambi i casi, ma le sue implicazioni sono diverse per il funzionamen
to dei rispettivi circuiti. 

"Nelle transazioni large-value, oltre alla tariffa applicata alla singola transazione, possono inci
dere anche i costi di gestione della liquidità necessaria, comprensivi del costo opportunità dovuto 
alla collateralizzazione. Tali costi, evidentemente, sono assenti nelle transazioni al dettaglio. 
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fisici che di servizi immateriali, come è facile intuire sulla base della figura l, 
dove sono state descritte tutte le fasi che compongono una procedura di paga
mento. In primo luogo è necessario disporre di un mezzo di scambio che, come 
già sappiamo, può essere un bene tangibile, come la moneta divisionaria e le 
banconote, oppure intangibile, come la moneta bancaria o quella elettronica. In 
secondo luogo, è necessario mobilizzare il mezzo di scambio disponendo di uno 
strumento di pagamento (tangibile o meno) e suscettibile di essere trattato in 
forma manuale oppure in forma automatizzata. Come risulta evidente 
l'effettuazione di un pagamento è il risultato non di un unico processo produt
tivo -che richiede, oltre alle risorse umane, input di tipo materiale e immateria
le - ma di numerose attività di servizio, svolte in forma congiunta e/o sequen
ziale, per eseguire le operazioni di contabilizzazione, elaborazione, trasferimen
to di dati che a loro volta necessitano di supporti informatici di tipo hardware e 
software, nonché di circuiti e apparati di comunicazione. 

I numerosi soggetti coinvolti nell'industria dei pagamenti possono essere 

distinti in tre gruppi: 
- coloro che provvedono a emettere il mezzo di scambio (la banca centrale, le 

banche, gli istituti di moneta elettronica); 
gli operatori che offrono servizi di pagamento, e cioè sono in grado, istitu-
zionalmente e operativamente, di ricevere e trasferire denaro, come gli inter
mediari bancari e finanziari, le società che emettono carte di pagamento, i 

futuri istituti di pagamento"; 
gli altri soggetti che non forniscono direttamente servizi all'utenza finale, ma 
svolgono un ruolo di supporto per gli altri due gruppi erogando loro servizi di 
vario genere, che vengono individuati con l'acronimo TsP (technical service 
provider). Le attività svolte in tale ambito sono fortemente specializzate e 
riguardano prevalentemente l'attività di trasmissione dei flussi informativi, la 
gestione e l'accesso alle reti di comunicazione e l'elaborazione di dati". 
In genere sembra potersi applicare anche al servizio di trasferimento di 

denaro l'ipotesi che una scala di produzione più elevata tenda a ridurre il livel
lo dei costi e che mercati contendibili esercitino un'azione positiva sui prezzi 
pagati dai consumatori-utenti: tale ragionamento, che presuppone l'esistenza di 

" Per una precisazione sulle caratteristiche e il ruolo svolto da tali soggetti, si veda il paragrafo 

8.1 di questo volume. 
76 Con riferimento all'Italia, i provider tecnici sono comunemente chiamati "centri applicativi" e 

svolgono funzioni di supporto all'operare dei sistemi di pagamento e dei mercati. Essi sono detti 
"specializzati" se gestiscono specifiche applicazioni rivolte alla generalità degli intermediari, come: 
la Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) che gestisce, tra l'altro, la Rete Nazionale Inter
bancaria (RNI), la piattaforma tecnologica dei mercati finanziari italiani e specifiche procedure dei 
pagamenti per conto della Banca d'Italia, oggi con la Società per i Servizi Bancari (Ssa); la Monte 
Titoli che è il depositario centrale italiano e il gestore della liquidazione dei titoli; la Cassa di 
Compensazione e Garanzia. Sono detti, invece, "standardizzati" se gestiscono in competizione sul 
mercato, sulla base di standard definiti su base cooperativa, le applicazioni informatiche attraverso 
cui avviene il trasferimento delle informazioni contabili relative alle operazioni disposte dalla clien
tela, come l'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI, l'ex Servizi Centralizzati- SECETI) e 
IcCREA Banca (l'ex Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo- ICCREA). 

49 



50 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

condizioni concorrenziali e degli opportuni incentivi ad aumentare la produzio
ne, deve tuttavia tenere conto che il trasferimento di denaro costituisce un bene 
di reten. Il tradizionale legame tra economie di scala e diminuzione dei prezzi 
potrebbe non innescarsi, per la mancanza di una sufficiente massa critica nei 
livelli di domanda; però, se l'uso di un certo strumento di pagamento è poco dif
fuso, la sua accettabilità risulta generalmente bassa e poco agevole e ciò disin
centiva ulteriormente sia i consumatori dall'utilizzarlo, sia i produttori ad aumen
tarne l'offerta. 

Si tratterebbe, cioè, di dare soluzione al problema della cosiddetta interope
rabilità, un concetto utilizzato a proposito dei beni prodotti dalle industrie a 
rete"

8 
e che interessa allo stesso tempo le condizioni di domanda e di offerta e 

gli interventi di policy. L'interoperabilità può essere definita come la condizio
ne in grado di assicurare al singolo utente l'accesso alla funzione di pagamento 
da più punti del sistema economico, ed è un presupposto fondamentale perché 
possa diffondersi l'uso di forme di pagamento innovative rispetto a quelle tra
dizionali'9. Questo è, ad esempio, il caso delle carte di pagamento che possono 
essere utilizzate tramite apparecchiature fomite da soggetti diversi dall'emit
tente, e il cui uso si diffonde sia in relazione al comportamento di tutti gli altri 
utenti, sia alle strategie dei produttori80

• Tuttavia, per essere in condizione di 
competere sui livelli di prezzo, i produttori devono assumere un atteggiamento 
di cooperazione per offrire servizi tra loro compatibili, e quindi sostituibili: la 
logica concorrenziale che deve affermarsi anche in questo tipo di mercato, dun
que, non può precludere accordi sulle caratteristiche dei prodotti e delle infra
strutture che li rendono utilizzabili. 

Il grado di concorrenza del mercato non dipende solo dalla interoperabilità 
ma, come si afferma più avanti8

\ anche dall'esistenza di una struttura tariffaria 
esente da distorsioni, che indirizzi le scelte degli utenti verso strumenti di paga
mento innovati vi, realizza bili a costi minori. Anche se vi sono difficoltà oggetti
ve, dovute al processo di produzione congiunta82 tipico di questo settore, tutta
via, una verifica delle condizioni alle quali vengono forniti sia i servizi di paga
mento in senso stretto, sia quelli cosiddetti ancillari, sarebbe assai utile, per valu-

n Si vedano A. Baglioni, Sistemi di pagamento e tutela della concorrenza: aspetti teorici e istitu· 
zionali, cit. e D.B. Humphrey, Payment Scale Economies, Competition, and Pricing, Eca Working 
Paper Series, n.l136, 2009. 

"Per una discussione di questi aspetti si rinvia ancora a O. Shy, The Economics of Network 
Industries, ci t. 

"Un esempio di mezzo di scambio e di strumento di pagamento tradizionali è costituito dal cir
colante e dagli assegni. 

"'Nel caso delle carte di pagamento bancarie, è tipico il caso dei costi sostenuti per l'installazio
ne dei terminali ATM (Automated Teller Machine) che consentono di effettuare operazioni anche a 
clienti di banche diverse da quelle che hanno sostenuto i costi di installazione. 

81 

Si veda quanto verrà detto nel capitolo 3 e le argomentazioni che verranno sviluppate nel capi
tolo 8 di questo volume. 

82 

Il servizio di trasferimento di denaro nelle sue diverse forme, salvo rari casi, non costituisce 
l'esclusiva attività dei produttori che operano in questo mercato i quali, utilizzando le stesse risorse, 
forniscono anche altri servizi. 

r 
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tare se le tariffe applicate verso la clientela corrispondono in misura maggiore o 
minore ai costi sostenuti. Ciò vale nel caso della fornitura di servizi al dettaglio 
per l'utenza finale ordinaria, e per quelli all'ingrosso rivolti a quel tipo di uten
za che abbiamo definito primaria, ma anche per i servizi riservati alle banche, e 
in particolare i servizi di clearing e di settlement offerti da soggetti pubblici o pri
vati. Qualora i prezzi non fossero direttamente collegati ai costi, la tariffazione 
potrebbe rivelarsi incoerente con il raggiungimento di una sufficiente massa cri
tica in grado di incentivare sia la domanda che l'offerta83

• 

Un ultimo elemento in grado di incidere sulle condizioni di offerta e sull'as
setto del mercato dei servizi di pagamento è rappresentato dalla tecnologia, che 
può tuttavia favorire tendenze tra loro contrastanti perché, se per certi aspetti 
contribuisce all'estensione del grado di concorrenza, per altri rende convenien
ti fenomeni di concentrazione e incentiva strategie di differenziazione verso gli 
utenti finali. L'impatto dei progressi conseguiti nelle tecnologie dell'informazio
ne e della comunicazione ha provocato una notevole riduzione dei costi da 
sostenere per svolgere la funzione di trasferimento di fondi, contribuendo a una 
riduzione delle barriere all'entrata e favorendo così l'ingresso nel settore di 
nuove figure di operatori, anche di origine non bancaria. Un esempio è costitui
to dalle forme di pagamento diretto tra utenti finali - come quelle tra due 
imprese (o di tipo business to business, indicati con l'acronimo B2B), e quelle tra 
impresa e cliente (o di tipo business to consumer, indicati con l'acronimo B2C) 
-rese possibili dall'esistenza di reti e portali informatici a libero accesso, che 
tendono a limitare l'intervento degli intermediari. Per le operazioni di paga
mento di scarso importo e a bassa complessità, che non richiedano il contempo
raneo trasferimento di titoli o valute, tali modalità di pagamento si sono rivela
te adeguate e particolarmente convenienti, sottraendo un flusso di transazioni ai 
circuiti tradizionali84

• 

Le opportunità tecnologiche hanno favorito una ulteriore tendenza destina
ta a modificare la struttura del mercato dei servizi di pagamento, mediante pro
cessi di riorganizzazione e specializzazione a livello aziendale85 che interessano 
sia gli intermediari tradizionali, sia altre figure di operatori. Da parte delle ban
che, infatti, vi può essere la convenienza di scorporare dai processi produttivi 
realizzati internamente tal une attività che possono essere svolte a condizioni più 

" Per una individuazione dei criteri con cui valutare i sistemi di pagamento si veda D. Schoenmaker, 
Externalities in Payment Systems: Issues for Europe, Financial Markets Group, London School of 
Economics, settembre 1993. 

"Nello stesso senso di limitare agli aspetti essenziali l'esecuzione di un pagamento si colloca 
l'esperienza dei pagamenti end to end, per i quali, come si dirà più ampiamente nel capitolo 8 di que
sto volume, una volta individuati i punti di accesso ai diversi nodi di interconnessione dei vari cir
cuiti, l'avvio e il completamento della procedura avvengono in forma completamente automatizza
ta. Modalità del genere, pur non escludendo l'intervento dei tradizionali intermediari bancari e 
finanziari, permettono di allargare l'offerta di servizi di pagamento a nuove categorie di soggetti. 

"Per un riferimento alla tendenza all'accorpamento di più attività presso soggetti che erogano 
servizi specializzati, si vedi! quanto sostenuto in G. Ardizzi, C. Impenna, P. Masi, La teoria economi
ca dei sistemi di pagamento, ci t. 
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favorevoli da soggetti esterni. Per effetto dei processi cosiddetti di outsourcing 
e di off-shoring, gli operatori che in precedenza svolgevano una funzione m era
mente ancillare sono in grado di assumere un ruolo strategicamente importan
te nell'intero processo, che potrebbe portarli a utilizzare tale posizione per 
aumentare le proprie quote di mercato, offrendo proprie soluzioni di pagamen
to direttamente agli utenti finali86

• In questa tendenza si possono intravedere dei 
possibili conflitti di interesse"', perché banche e TsP si troverebbero a compete
re nello stesso ambito, facendo venir meno quell'atteggiamento cooperativo, 
essenziale, come si è detto, a garantire la interoperabilità, con esiti negativi per 
il grado di concorrenza. Spetta alle autorità di controllo garantire che a livello 
istituzionale si attuino gli opportuni interventi, affinché si determini un punto di 
equilibrio in cui i necessari incentivi per i produttori non implichino un minor 
grado di tutela per i fruitori dei servizi di pagamento. 

I tradizionali fornitori di servizi di pagamento possono tuttavia sfruttare le 
opportunità consentite dalla tecnologia per rafforzare le proprie relazioni con la 
clientela attraverso strategie di diversificazione dell'offerta, destinate a estender
si oltre la funzione di trasferimento di denaro. Con le risorse di elaborazione e 
comunicazione già impiegate nella funzione di pagamento, gli intermediari sono 
in grado di fornire anche altri servizi che integrino o supportino la gestione azien
dale della propria clientela, al limite predisponendo soluzioni calibrate sulle spe
cifiche esigenze. Questo atteggiamento costituisce una risposta alle pressioni con
correnziali che tendono a ridurre i ricavi sulle singole operazioni di pagamento, a 
causa delle tendenze che abbiamo descritto: nell'ambito di una relazione com
merciale più ampia nei confronti degli utenti finali, sarebbe possibile compensa
re i minori introiti di certi servizi con la maggiore remunerazione delle altre atti
vità accessorie88

• La modifica nel tipo di offerta può essere inquadrata come una 
strategia di differenziazione del prodotto allo scopo di limitare la mobilità della 
clientela verso i concorrenti, senza per questo venire meno agli accordi di com
patibilità sulle caratteristiche essenziali del servizio di pagamento"'. 

Esistono però anche altre situazioni in cui non è possibile fare affidamento 
sulle sole forze di mercato per ottenere un assetto efficiente del sistema dei 

86 Il riferimento è ancora ad alcune componenti dei TSP che potrebbero essere in grado, ove la 
cornice giuridica lo consentisse, di svolgere funzioni assai simili a quelle tradizionalmente svolte 
dagli intermediari; lo stesso problema si propone- come discusso più avanti nei capitoli 3 e 8- anche 
per le nuove figure degli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica, per i quali ci si 
attende un nuovo, e probabilmente più preciso, inquadramento dal punto di vista normativa con la 
direttiva sui servizi di pagamento. 

"'Tali fenomeni possono determinare dei conglomerati funzionali, in cui gli operatori che gesti
scono l'accesso ai servizi e ai circuiti di comunicazione sono al tempo stesso fornitori di servizi 
(intermedi) agli altri operatori del mercato e (finali) alla clientela, con conseguenti contrasti tra le 
banche e i TsP. 

"Si determinerebbe così una modifica della funzione di pagamento a causa della sua integra
zione con altre forme di servizio di natura commerciale o finanziaria. 

"È possibile che questa tendenza si accentui, a causa delle sollecitazioni da parte delle autorità 
di regolamentazione per una riduzione dei costi di transazione sui servizi bancari, e cioè degli oneri, 
non solo monetari, sostenuti dagli utenti per spostarsi da un operatore all'altro. 

~ 
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pagamenti, che permetta di soddisfare gli obiettivi in termini di utilità degli 
utenti e quelli in termini di profitto perseguiti dai produttori. La disponibilità di 
strumenti di pagamento sostitutivi di altri già presenti nel mercato costituisce un 
tipico esempio della necessità di interventi di policy. L'introduzione di un nuovo 
strumento di pagamento, infatti, deve essere sia conveniente che profittevole, 
ma nella fase iniziale i bassi prezzi necessari per incentivarne la diffusione pres
so gli utenti - e quindi permettere l'interoperabilità- contrastano con gli eleva
ti costi fissi a carico dei produttori'". 

Questa sintetica descrizione sui possibili effetti delle tendenze in atto ha 
messo in evidenza come non sia possibile affidarsi alle sole forze del mercato 
per realizzare un sistema dove la funzione di pagamento in quanto attività da cui 
ricavare un profitto venga svolta considerando anche la sua natura di bene pub
blico, per la presenza di forme diverse di esternalità e imperfezioni del mercato 
dei pagamenti'1• Si è visto come vi possano essere ostacoli di vario genere alla 
realizzazione di un mercato concorrenziale e come la stessa contendibilità non 
sia condizione necessaria e sufficiente perché si determini un assetto efficiente 
che tuteli gli utenti fmali da eventuali distorsioni: si rivela dunque necessario un 
intervento di policy che contrasti ed elimini i possibili difetti di coordinamento 

e le carenze di mercato. 
Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce un'ulteriore competenza 

attribuita alle banche centrali, insieme alla tutela della stabilità sistemica e al 
controllo monetario, che costituiscono l'oggetto dei capitoli successivi. Alle ban
che centrali viene richiesto di conseguire un difficile equilibrio tra spinte com
petitive e atteggiamenti cooperativi, svolgendo un ruolo che in questo caso non 
è né di tipo regola torio, né di tipo operativo, ma di sollecitazione verso gli ope
ratori (il cosiddetto catalyst role), affinché vengano promosse quelle iniziative 
che permettano una effettiva concorrenza sui prezzi e sui prodotti92

• Dovrebbe 
allora essere più chiaro come questo ruolo delle banche centrali trovi una sua 
particolare giustificazione nell'ambito delle operazioni di pagamento al detta
glio, proprio da una prospettiva di analisi che inquadra il sistema dei pagamen-

ti come industria. 

"'Si rinvia alle considerazioni svolte in BeE, "Le problematiche connesse allo sviluppo della 
moneta elettronica", in Ballettino mensile, novembre 2000 e alle considerazioni di tipo introduttivo 
sui two side markets sviluppate in D. Fratini, "La concorrenza nei servizi di pagamento: il caso delle 
carte di credito", in Quaderni de/laboratorio sui servizi a rete, n. l, Luiss, Roma, 2006. 

" Come verrà messo in evidenza nel capitolo 3, questo contrasto si ripresenta continuamente in 
tutte le considerazioni teoriche, operative e di policy che riguardano la funzione di pagamento. 

"Si veda quanto affermato in BRI, Policy lssues far Centrai Banks in Retail Payments, cit. 
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2. Il sistema dei pagamenti 
e la politica monetaria 

Non sempre risulta in maniera evidente l'importanza delle relazioni che si 
stabiliscono tra il sistema dei pagamenti e l'insieme degli interventi posti in 
essere dalla banca centrale per esercitare il controllo monetario, in vista del 
raggiungimento di obiettivi finali, come il tasso di inflazione o la stabilizzazio
ne del reddito. Le vicende degli ultimi anni dimostrano che l'esercizio della 
funzione di pagamento si intreccia sempre di più con l'attuazione della politica 
monetaria, a causa del comune legame con le condizioni di liquidità dell'eco
nomia, al punto da rendere superate alcune tradizionali posizioni teoriche che 
attribuivano all'area dei pagamenti un ruolo ancillare rispetto alle altre com
petenze di una banca centrale. 

Per far comprendere appieno tali interazioni - rinviando ad analisi più speci
fiche' per approfondire i singoli aspetti - è opportuno procedere per gradi: in 
primo luogo saranno date alcune indicazioni di tipo generale sulle modalità uti
lizzate dalle banche centrali per attuare i loro interventi di politica monetaria; in 
secondo luogo si evidenzierà come l'andamento del mercato della liquidità, o 
mercato monetario, possa risentire dell'organizzazione del sistema dei pagamen
ti, specie di quelli dove vengono trattati flussi di elevato importo; infine, si 
mostrerà come le tendenze attuali rendano sempre meno riconoscibile il confine 
tra la funzione di politica monetaria e quella inerente al sistema dei pagamenti e 
perché le autorità di controllo debbano adoprarsi sempre di più affinché la secon
da non possa entrare in conflitto con la prima. A conclusione di questo capitolo 
dovrà essere chiaro quali sono gli ambiti di sovrapposizione, integrazione e criti
cità tra queste due importanti aree di attività delle autorità monetarie di un paese. 
Nella parte finale del capitolo si cercherà di fornire anche alcune indicazioni sulla 
tenuta del sistema dei pagamenti durante la recente crisi finanziaria. 

2.1 Aspetti generali del controllo monetario 

È ormai una prassi consolidata che le banche centrali perseguano i loro 
obiettivi di politica monetaria manovrando la liquidità bancaria: questo richie-

1 Per una analisi sui diversi temi affrontati si veda anche A. Baglioni, Il mercato monetario e la 
banca centrale, il Mulino, Bologna, 2004. 
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de la capacità di influenzare l'andamento di un tasso di interesse di mercato, 
sulla scadenza più breve, come il tasso ovemight. 

Il meccanismo di trasmissione opera principalmente tramite variazioni nella 
struttura dei tassi per scadenza: dall'azione esercitata sul segmento a più breve 
termine possono originarsi modifiche nei tassi di interesse su tutte le altre sca
denze e, soprattutto, effetti sulle aspettative, inducendo gli operatori a rivedere 
le loro decisioni di allocazione della ricchezza reale e finanziaria. Si tratta, come 
è ben noto, di un processo "a cascata", la cui rapidità ed efficacia dipendono 
soprattutto dall'integrazione dei mercati delle diverse attività finanziarie e dal 
conseguente grado di sostituzione che le varie categorie di titoli assumono nel 
portafoglio degli operatori. Se il sistema finanziario è poco segmentato - il che 
equivale a dire che per l'impiego della ricchezza finanziaria i vari strumenti 
disponibili sono tra loro dei buoni sostituti -la trasmissione della politica mone
taria avviene con minori ostacoli e in tempi più rapidi. Bisogna poi ricordare che 
al canale di trasmissione monetario se ne può affiancare un secondo, quello cre
ditizio, operante sulle condizioni (richiesta di garanzie, quantità concesse, con
dizioni di restituzione) alle quali il sistema bancario eroga prestiti all'economia, 
in stretta dipendenza con la disponibilità di riserve liquide di cui esso dispone'. 

Spesso, quando si parla di una manovra della banca centrale effettuata sui 
tassi di interesse, si può erroneamente pensare che essa abbia il potere di una 
loro meccanica determinazione: in realtà ciò che ricade sotto il suo pieno con
trollo sono i tassi ufficiali, ai quali avvengono le operazioni di finanziamento con 
cui la liquidità viene immessa nell'economia. Il vero obiettivo operativo delle 
autorità monetarie riguarda i tassi di mercato sulla scadenza più breve, il cui 
livello dipende dalle condizioni di domanda e di offerta della liquidità presente 
nel sistema economico, e in particolare nei mercati all'ingrosso a cui partecipa
no gli operatori ammessi, che sono in prevalenza istituzioni bancarie e finanzia
rie. I tassi ufficiali, oltre a svolgere la funzione di limite massimo e minimo alla 
oscillazione dei tassi di mercato (come avviene nel cosiddetto "modello del cor
ridoio" utilizzato nell'Eurosistema), forniscono indicazioni circa l'orientamento 
seguìto dalle autorità di politica monetaria. In questo senso una variazione, 
verso il basso o verso l'alto, della struttura dei tassi ufficiali costituisce un impor
tante segnale della tendenza che esse intendono seguire nei loro interventi. Un 
analogo valore segnaletico, inoltre, assume la differenza tra il tasso cosiddetto 
centrale, o di riferimento, e i tassi ufficiali massimi (ed eventualmente minimi), 
in quanto tale informazione indica agli operatori di mercato l'ampiezza massi
ma nelle oscillazioni del tasso di mercato. Di seguito illustreremo in rapida sin
tesi come la banca centrale possa esercitare la sua influenza sia sul versante 

' Sul problema del canale creditizio a livello di manuali si possono consultare F. Bagliano, G. 
Marotta, Economia Monetaria, il Mulino, Bologna, capitolo 10, 1999; C. Ciccarone, C. Gnesutta, 
L'economia e la politica monetaria, Carocci, Roma, capitolo 16,2005. Uno dei principali contributi è 
quello di B. Bernanke,A. Blinder, "Credit Money and Aggregate Demand", in American Economie 
Review, vol. 78,1988. 
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della domanda che su quello dell'offerta di liquidità, grazie alla peculiare posi
zione che essa occupa all'interno del sistema finanziario, dimostrandosi così in 
grado, in condizioni normali, di determinare l'evoluzione del tasso di interesse 
overnight. 

La capacità della banca centrale di far evolvere l'economia verso gli obietti
vi desiderati poggia in primo luogo sulla sua posizione di monopolista nella 
emissione di moneta legale e sulla capacità di imporre agli operatori bancari 
alcuni vincoli che ne riguardano l'utilizzo. In altri termini, l'obbligo di riserva, 
imposto storicamente alle banche per finalità di tutela dei depositanti, si è tra
dotto in un potente strumento per esercitare il controllo sugli aggregati mone
tari e creditizi e sui tassi di interesse. Le banche centrali, infatti, si trovano nella 
posizione istituzionale di obbligare il sistema bancario a domandare una deter
minata attività -la base monetaria- sulla quale esse esercitano un controllo più 
o meno completo. Potremmo quindi affermare che la capacità di una banca cen
trale di incidere sull'evoluzione di una economia si fondi sulla condizione di far 
sorgere nel sistema bancario una strutturale domanda di liquidità (oltre a quel
la, contingente, necessaria al normale svolgimento delle operazioni di paga
mento per conto della clientela), e di provvedere contemporaneamente alla sua 
offerta. Esiste poi un ulteriore motivo che rende così importante l'offerta della 
liquidità da parte della banca centrale: in una situazione caratterizzata da elevati 
livelli di incertezza, il grado di liquidità di una attività finanziaria - e quindi il 
rischio di mercato per chi decide di impiegarvi la ricchezza - è soggetto a forti 
oscillazioni. Da questo punto di vista la moneta della banca centrale, in termini 
di probabilità di rimborso al suo valore nominale e di tempo necessario per 
effettuare tale operazione, presenta sicuramente dei vantaggi rispetto a tutti gli 
altri strumenti finanziari. 

Nel corso del tempo, si è assistito in tutti i paesi a riforme che hanno pro
gressivamente favorito nelle relazioni interbancarie alimentate dalla funzione di 
pagamento, la domanda della moneta prodotta dalla banca centrale, cioè la base 
monetaria: tanto più richiesta è tale forma di moneta, e cioè tanto più il sistema 
è indebitato con la banca centrale, tanto maggiore sarà la capacità di quest'ulti
ma di influenzare il comportamento degli operatori, perseguendo gli obiettivi di 
politica monetaria che si prefigge. Vedremo che in tutte le occasioni di cambia
mento che hanno riguardato l'ambito dei pagamenti, l'attenzione delle autorità 
monetarie è stata rivolta a evitare che dalle nuove situazioni potessero emerge
re assetti istituzionali tali da prospettare una riduzione nell'utilizzo della base 
monetaria, a favore di altre attività finanziarie3

• 

La gestione della liquidità di un sistema economico è un'azione complessa 
che oggi viene svolta con riferimento a tre distinti orizzonti temporali: al perio-

' Con le riforme introdotte si è cercato di evitare che vi fossero sistemi di pagamento di tipo 
large-value esclusivamente di tipo privato, allo scopo di tutelare al massimo la funzione di paga
mento dai diversi tipi di rischio. Si veda C. Holtausen, C. Monnet, Money and Payments: A Modem 
Perspective, Ecs Working Paper, n. 245, luglio 2003. 
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do di mantenimento dell'obbligo di riserva a carico del sistema bancario (di soli
to un mese), all'intervallo tra le operazioni di mercato aperto aventi carattere di 
regolarità (attualmente una settimana nell'Eurosistema), e infine alla dinamica 
giornaliera dei flussi e dei tassi del mercato interbancario. Questi tre differenti 
periodi (mensile, settimanale, giornaliero) corrispondono allo schema seguito 
dalle autorità monetarie dell'area euro•: individuata una domanda di base 
monetaria da mantenere su un orizzonte mensile, esse agiscono allo scopo di 
aggiustare l'offerta secondo un piano settimanale, così da perseguire l'obiettivo 
desiderato, che nell'Eurosistema consiste nel contenere la volatilità del tasso di 
interesse overnight su base giornaliera. Quest'ultimo punto, infatti, rivela come 
le tendenze del tasso overnight a crescere o diminuire siano considerate dagli 
operatori di mercato delle valide indicazioni circa la conduzione della politica 
monetaria'. 

È dunque possibile impostare il problema delle relazioni tra sistema dei 
pagamenti e politica monetaria partendo dalla condizione di equilibrio della 
base monetaria, e cioè dell'aggregato che comprende tutta la quantità di mone
ta legale che è a disposizione del sistema economico nelle diverse forme rap
presentate dalle banconote e dalle monete metalliche fisicamente presenti nel
l'economia, e dalle somme depositate a vista dalle banche presso la banca cen
trale. I depositi intrattenuti presso la banca centrale, oltre alle esigenze di riser
va obbligatoria, possono derivare dalla necessità di mantenere una scorta di 
liquidità immediatamente disponibile nella forma di moneta legale. 

Chiamiamo circolante la prima, individuata con CrRC e chiamiamo liquidità 
bancaria la seconda, indicata con LB. La loro somma è il totale (stock) della base 
monetaria di cui un sistema economico dispone. In simboli, indicando la doman
da di base monetaria con BMd, avremo: 

BMd = CrRC + LB [l] 

LB = RoB + ER + DM [2] 

Nella relazione [2], il termine DM indica la quantità dei cosiddetti depositi 
marginali: depositi con scadenza overnight detenuti dal sistema bancario su 

• Per una sintesi delle principali caratteristiche della politica monetaria attuata dalla Banca 
Centrale Europea si veda BeE, L'attuazione della politica monetaria nell'area deLreuro, Francoforte, 
novembre, 2008; per un'esposizione ragionata si consulti M. Pifferi, A. Porta, La Banca Centrale 
Europea, 3• ed., Egea, Milano, 2003. 

' Con riferimento a condizioni normali, cioè in assenza di generalizzati squilibri o di modifiche 
improvvise nel comportamento degli operatori, la gestione della politica monetaria nell'Euro-siste
ma è stata contraddistinta da una certa regolarità nell'attribuire a fasi di crescita o diminuzione dei 
tassi interbancari un segnale anticipatore delle decisioni assunte dalle autorità monetarie. Ecco 
allora che una successione di più giorni di tassi di mercato cedenti o crescenti (da intendersi anche 
come maggiore divario in termini di basis point da un valore di trend), in quanto non contrastata, 
viene recepita come preparatoria a una manovra espansiva o restrittiva espressa in maniera uffi
ciale. 

J 
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conti della banca centrale diversi da quello (unico) di riserva e regolamento 
dove viene detenuta sia la liquidità per adempiere agli obblighi di riserva, indi
cata con RoB, sia quella detenuta come scorte libere, indicata con ER. Per avere 
un'idea dei valori in gioco, ricordiamo che nell'Eurosistema nella media del 
2006, per un totale di circa 600 miliardi di euro come circolante, si avevano 173,1 
miliardi di euro di depositi presso le banche centrali intestati alle banche com
merciali, dei quali 172 miliardi per riserva obbligatoria, l miliardo circa di scor
te libere e un valore trascural?ile, pari a 0,1 miliardi dei depositi marginali. 

Ciò che differenzia nell'Eurosistema le due distinte modalità di detenere la 
liquidità in eccesso, e cioè la somma di ERe DM, è la durata (senza scadenza 
quella del conto di riserva e regolamento, 24 ore quella del deposito marginale), 
nonché la remunerazione che è nulla per i saldi che superano il livello di riser
va dovuta, e positiva- nell'Eurosistema è il tasso della deposit facility- ancor
ché inferiore a quello di mercato, per i depositi marginali. Possiamo ritenere 
l'andamento della variabile DM non rilevante da un punto di vista quantitativo, 
ma di un certo interesse quale segnale della volontà del sistema bancario di 
tenere a disposizione delle scorte in base monetaria in vista di situazioni di pos
sibile illiquidità; qualora il suo valore aumenti in modo significativo rispetto a 
un valore di trend, essa costituisce un indicatore- pur approssimato- del grado 
di fiducia delle relazioni interbancarie6

• 

La domanda di base monetaria, espressa in termini di stock, viene soddisfat
ta da una corrispondente offerta, determinata principalmente dalle due più 
importanti componenti: la prima, di origine interna, è costituita dalle operazio
ni, indicate con FINB, con le quali la banca centrale immette di sua iniziativa 
base monetaria nel sistema economico avendo come principale controparte gli 
operatori del sistema bancario7

; la seconda, indicata con EsT, rappresenta 
l'insieme dei crediti verso il resto del mondo, nella forma di moneta legale emes
sa da Stati esteri, la cui variazione in aumento o in diminuzione dà luogo a una 
variazione nello stesso senso della base monetaria interna8

• 

Per completare in modo corretto il quadro di tutte le grandezze dalle quali 
dipende l'equilibrio della base monetaria, occorre però tenere conto che vi sono 
"altri fattori" dai quali si originano rapporti con la banca centrale in modo tale 
da incidere sull'ammontare (stock) della base monetaria presente nel sistema 

' Costituisce un interessante esempio l'andamento osservato dai depositi marginali nella recen
te fase di instabilità dei mercati monetari, durante la quale il loro valore è aumentato notevolmen
te. L'andamento di tale variabile, tuttavia, è spesso anche un segnale di inefficienza di alcune ban
che, soprattutto di quelle di minori dimensioni, e del grado di efficienza del mercato interbancario. 
La necessità di detenere scorte liquide presso la banca centrale è fortemente ridotta se esistono mer
cati monetari efficienti. 

' Le controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento attuate dalla banca centrale pos
sono essere anche società non bancarie. Le operazioni di rifinanziamento al mercato possono assu
mere la forma di prestiti garantiti, oppure di operazioni di mercato aperto temporanee, e cioè pron
ti contro termine. 

8 Il contributo all'offerta di base monetaria di questa componente va considerato al netto di 
eventuali operazioni di ste'rilizzazione da parte delle autorità monetarie, e dipende dal saldo della 
bilancia dei pagamenti. 
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economico. Questi possono essere indicati sul lato dell'offerta di base moneta
ria con la voce AcL (''altre voci di creazione di liquidità") e sul lato della doman
da di base monetaria con la voce AAL (''altre voci di assorbimento di liquidità"). 
Si tratta in sostanza di finanziamenti in essere (AcL), oppure di somme deposi
tate presso l'Eurosistema (AAL) che si riferiscono a soggetti diversi dalle ban
che, come enti del settore pubblico o altri soggetti privati. 

Inoltre, analogamente a quanto già detto per i depositi marginali che costi
tuiscono una voce di assorbimento di liquidità, dobbiamo considerare una ulte
riore voce che in maniera simmetrica agisce da elemento in grado di immettere 
liquidità. Si tratta del rifinanziamento marginale, cioè della fornitura - nella 
forma di prestito garantito interamente da titoli - di base monetaria con durata 
overnight, indicato con RM. Tali operazioni che, a differenza di quelle già indi
cate con FINB, sono attivate solo su esplicita richiesta degli operatori quando ne 
abbiano necessità, hanno una incidenza modesta sul complesso della base mone
taria: sempre con riferimento all'anno 2006 ammontavano a circa 0,1 miliardi di 
euro, ed erano dunque pari al valore dei depositi marginali•. Una caratteristica 
di questa forma di immissione di liquidità è la sua attivazione automatica a fine 
giornata operativa, quando un operatore che ha ricevuto liquidità intraday per 
regolare dei pagamenti non è in grado di restituirla nello stesso giorno10• 

Indicando con BMs l'offerta di base monetaria, avremo dunque: 

BMs = EsT + FINB + RM + AcL [3] 

e l'equilibrio della base monetaria sarà dato da: 

BMd =BMs [4] 

C!Rc + RoB + ER + DM + AAL = EsT + FINB + RM + AcL [5] 

Con riferimento alla base monetaria creata e assorbita dagli "altri fattori", di 
seguito considereremo soltanto il loro valore netto, che indicheremo con LAN 
("liquidità autonoma netta") pari alla differenza tra ACL e AAL. Un suo valore 
positivo significa che le "altre voci", riguardanti operazioni delle banche centra
li con soggetti residenti diversi dalle banche, al netto creano liquidità, mentre un 
suo valore negativo significa che le "altre voci" al netto assorbono liquidità11 • 

' Analogamente ai depositi marginali, DM, per lo stesso motivo la quantità di finanziamenti 
overnight, o rifinanziamento marginale, RM, regolato a un tasso fisso superiore a quello di mercato, 
pur non essendo rilevante in rapporto alla liquidità complessivamente a disposizione del sistema 
economico, può essere importante quale indicatore di tensioni nel mercato della liquidità bancaria. 

10 
li rifinanziamento in questo caso avviene a tassi penalizzanti, per evitare, come già si è detto, 

comportamenti opportunistici negli operatori del sistema dei pagamenti. 
11 Questo aspetto richiama il problema delle operazioni di tesoreria delle amministrazioni pub

bliche, le quali se effettuate su conti presso le banche centrali dell'Eurosistema possono originare, 
attraverso una variazione di tale voce, andamenti instabili nei livelli di liquidità. 
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Tenuto conto di tale semplificazione, la [5] può essere formulata come: 

C!Rc + RoB + ER + DM = EsT + FINB + RM + LAN [6] 

dove il lato sinistro costituisce la domanda di base monetaria, o i fattori di assor
bimento, mentre il lato destro rappresenta l'offerta di base monetaria, o i fatto
ri di creazione. 

A fini espositivi potremmo riepilogare nella tavola l tutte le voci in base a 
cui si determina il bilancio di liquidità del sistema economico in base monetaria 
come l'espressione delle voci che compaiono all'attivo e al passivo del bilancio 
consolidato dell'Eurosistema. 

Rispetto ai simboli sin qui utilizzati occorre precisare che la voce indicata con 
CCB corrisponde all'ammontare delle somme depositate presso l'Eurosistema 
dalle banche nel conto di "riserva e regolamento" singolarmente intestato a cia
scuna di esse, che comprende il complesso delle riserve bancarie (obbligatorie e 
in eccesso): quindi CCB = RoB + ER. 

Per evidenziare il comportamento della banca centrale, la relazione [6] può 
essere scritta anche come: 

FINB + (EsT + LAN- C!RC) = ROB + ER + (DM- RM) [7] 

se indichiamo con TFA (''totale fattori autonomi") la differenza tra la creazione 
di base monetaria dovuta ai fattori autonomi di fonte estera e interna e 
l'assorbimento dovuto al circolante, e cioè le grandezze in parentesi del termine 
di sinistra della [7], si avrà: 

FINB = RoB + ER- TFA + (DM- RM) [8] 

In altre parole, il valore delle operazioni in essere di mercato aperto deve 
corrispondere alla domanda di liquidità espressa dal settore bancario, tenuto 
conto del contributo netto (che può essere di creazione o di assorbimento) dei 
fattori autonomi, e della posizione netta del sistema bancario nelle operazioni 
overnight con la banca centrale, indicata dalla differenza tra DM e RM, che, come 
già detto, risultano di scarsa entità. Se consideriamo che, in condizioni normali, 
l'entità dei depositi overnight presso la banca centrale corrisponde all'entità dei 
rifinanziamenti di pari durata, cioè DM = RM, è possibile esprimere sintetica-

Tavola 1 -Il bilancio consolidato deii'Eurosistema 

Voci di creazione di liquidità = BMs 

Attivo 

Esr - Attività in valute estere 
FINB - Operazioni di mercato aperto in essere 
RM - Rifinanziamento overnight alle banche 
LAN - Creazione netta di liqùidità per altre voci 

Voci di assorbimento di liquidità = BMd 

Passivo 

CiRC - Circolante 
Ccs - Conti di riserva delle banche 
DM - Depositi overnight delle banche 
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mente il criterio seguito nell'Eurosistema per determinare la liquidità da immet
tere tramite le operazioni di mercato aperto, come: 

FìNB = RoB + ER - TFA [9] 

Questa relazione ci dice che le autorità monetarie nel decidere quanta liqui
dità debba essere disponibile nel sistema (tenendo quindi conto delle operazio
ni di mercato aperto in scadenza e di quelle non ancora scadute) devono dispor
re di una stima della differenza (TFA =EsT+ LAN- CIRc) e, tenuto conto di que
sta, calibrare l'entità delle operazioni di mercato aperto per consentire il soddi
sfacimento della liquidità domandata dalle banche, al netto della loro posizione 
overnight con la banca centrale {DM- RM). Nell'Eurosistema, la componente 
più rilevante della domanda di liquidità bancaria, cioè quella rappresentata 
dalla RoB, è facilmente determinabile, poiché l'ammontare della riserva dovuta 
viene definito secondo un metodo di calcolo ritardato, cioè considerando lo 
stock soggetto a riserva del periodo precedente. Con il termine RoB + ER + DM 
- RM consideriamo la "liquidità bancaria netta domandata". 

Dai dati riferiti alla situazione dell'Eurosistema nel2006 risulta che di solito 
la domanda di circolante espressa dai consumatori per lo svolgimento delle loro 
transazioni è maggiore dello stock di attività in valuta: si ha cioè un valore di 600 
mld di euro per CIRc e di 300 mld di euro per EsT e dunque, poiché il termine 
TFA è un fattore di assorbimento netto, l'importo in essere della liquidità da 
immettere tramite operazioni di mercato aperto dovrà essere superiore alla 
domanda di liquidità bancaria. Ciò evidenzia che l'approvvigionamento di liqui
diJà per il sistema non può che venire dalla banca centrale, rafforzando quindi 
la sua capacità di controllo delle quantità e dei tassi di interesse. 

Come esercizio per inquadrare correttamente i concetti sin qui descritti, 
riportiamo nella tavola 2 la situazione in essere nell'Eurosistema riferita alla 
fine del2006: i dati sono in miliardi di euro e si riferiscono a valori di stock12

• 

Tavola 2- Bilancio consolidato deii'Eurosistema (situazione al12 dicembre 2006) 

A++iu-
IU.I,.IV'U Passivo 

EsT 327,0 CiRC 598,6 
FINB 433,1 Ccs 173,2 

0RP 313,1 Ros 172,5 
RLT 120,0 ER 0,7 

RM 0,1 DM 0,1 
lAN 11,7 

Totale 771,9 Totale 771,9 

Fonte: BeE. 

12 I dati sono stati ricavati, con minimi aggiustamenti, dalla tabella 1.4 parte 3, pubblicata nel 
numero di maggio 2008 del Bollettino mensile della BeE, a p. S.9. 
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Dai dati si conferma che il criterio descritto dalla relazione [9] viene rispet
tato, in quanto l'entità delle operazioni di mercato aperto in essere- corrispon
denti alla somma delle operazioni di rifinanziamento principale (ORP) e delle 
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (RLT) - pari a 433,1 mld di 
euro al netto della base monetaria netta creata dalle voci autonome TFA, pari a 
-259,9 mld di euro, corrisponde al totale delle somme detenute nei depositi in 
conto corrente dal sistema bancario presso la banca centrale (CcB = 173,2 mld 
di euro) tenendo conto della posizione overnight del sistema bancario con la 
banca centrale (DM - RM) che in questo caso è pari a zero. Dai dati emerge 
anche che nell'Eurosistema, la creazione netta di base monetaria dovuta ai fat
tori autonomi è negativa, in quanto il valore di EsT+ LAN (327,0 + 11,7) è mino
re del valore di CIRC (598,6) e l'entità delle manovre di politica monetaria, cioè 
il valore di FINB, deve soddisfare sia l'esigenza di riserve da parte delle banche, 
sia il fabbisogno netto di liquidità del resto dell'economia. 

2.2 Liquidità bancaria netta e variazioni dei tassi overnight 

La relazione [9] è fondamentale per comprendere come avviene il controllo 
monetario da parte della banca centrale: quando FINB = ROB + ER- TFA, i tassi 
di interesse sulla scadenza più breve non ricevono nessun impulso verso l'alto o 
verso il basso, in quanto le esigenze di utilizzo (o assorbimento) della liquidità a 
livello dell'intero sistema sono controbilanciate dall'ammontare esistente. Se 
invece sul mercato la relazione è in disequilibrio, i tassi overnight - per questo 
solo motivo- ricevono un impulso a diminuire oppure ad aumentare. La preci
sazione "per questo solo motivo" è assolutamente necessaria perché vi potreb
bero essere modifiche inattese in TFA, oppure nel livello di ER tali da far varia
re le condizioni di equilibrio tra domanda e offerta che vengono espresse sul 
mercato interbancario. Si assume pertanto che nella determinazione del livello 
di FINB da parte della banca centrale, tenuto conto di TFA, vengano già conside
rate le possibili variazioni della domanda di liquidità dovute alle esigenze di 
riserva complessiva nel periodo di riferimento

13
• 

Possiamo ritenere valida la relazione [9] nell'ambito di ogni singolo periodo 
di mantenimento dell'obbligo di riserva che, come è noto, nell'Eurosistema ha 
la durata di circa un mese, non essendo inoltre previsto alcun meccanismo di 
carry-over, e cioè di compensazione dell'obbligo di riserva a cavallo di due 
periodi consecutivi di mantenimento. 

A livello di gestione settimanale della liquidità, inoltre, le autorità moneta-
rie hanno l'ulteriore possibilità di calibrare con maggiore precisione le even-

"Ciò si verifica quando, ad esempio, si considera un giorno all'interno del periodo di manteni
mento dell'obbligo di riserva e si conosce pertanto, dato il ricorso alle possibilità di mobilizzazione 
della riserva, l'ammontare.di liquidità che è necessario accumulare nei conti di riserva e regola
mento intestati al sistema bancario per il rispetto dell'obbligo. 
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tuali difformità tra domanda e offerta, adeguando gli importi immessi nelle 
regolari operazioni di mercato aperto, per mantenere le desiderate condizioni 
di liquidità, tenuto conto dell'effettivo ricorso alla mobilizzazione da parte del 
sistema bancario. 

Questo criterio operativo, compendiato nella· condizione di equilibrio 
espressa dalla relazione [9], tuttavia, va considerato come una condizione neces
saria, ma non anche sufficiente, per garantire la stabilizzazione del tasso inter
bancario a 24 ore. Si è già ricordato come la determinazione del tasso di merca
to ovemight avvenga su base giornaliera e come, in particolare, dalla differenza 
tra il livello giornaliero del tasso overnight con il tasso centrale di riferimento, 
gli operatori possano trarre indicazioni sull'atteggiamento delle autorità mone
tarie14. Il tasso di interesse overnight si forma sui mercati interbancari15

, e cioè in 
quella parte del sistema finanziario dove le banche e gli altri operatori ammes
si a parteciparvi si scambiano flussi di liquidità rappresentati da base moneta
ria'•, stipulando contratti di prestito non collateralizzati da rimborsarsi nei gior
ni successivi a quello di contrattazione17

• 

Poiché nell'arco della stessa giornata si possono manifestare escursioni del 
tasso overnight anche rilevanti, si rende necessario individuare gli eventuali fat
tori che possono modificare in maniera sistematica la domanda di liquidità 
espressa dagli operatori, come accade per esempio negli ultimi giorni del perio
do di mantenimento, quando in genere è più probabile che i tassi interbancari 
sulle scadenze più brevi mostrino una tendenza all'aumento, oppure, all'oppo
sto, all'inizio del periodo di mantenimento, quando è più probabile che i tassi 
segnalino una intonazione al ribasso. Per gli stessi motivi, esistono date di calen
dario che possono sistematicamente dare adito a variazioni esogene nella 
domanda o nell'offerta di liquidità18

• Tali questioni non saranno per il momento 
considerate, perché ci limitiamo a spiegare il modo di funzionamento del mer
cato overnight nella sua componente di base. La condizione di equilibrio (di 

"Ciò è confermato dalla BeE, Bollettino mensile in occasione del decimo anniversario della BeE, 
maggio, 2008, secondo la quale la struttura dei tassi ufficiali darebbe indicazioni circa l'orientamento 
di fondo della politica monetaria, mentre le manovre di immissione di liquidità, e quindi 
l'andamento giornaliero del tasso overnight, assunto quale obiettivo operativo, darebbe indicazioni 
degli orientamenti di breve termine. 

"Il tasso ovemight di riferimento nell'Eurosistema prende il nome di EONIA e viene stabilito 
giornalmente come una media delle condizioni dei contratti di scambio di liquidità stipulati da un 
pane/ di operatori rappresentativi durante l'intero arco della giornata operativa. 

16 Nei diversi paesi dell'area euro si osserva una notevole diversità circa l'organizzazione dei 
mercati interbancari: in alcuni sussiste una prevalenza di scambi effettuati via telefono, mentre in 
altri le contrattazioni avvengono per via telematica sul modello del MID italiano. Naturalmente 
l'efficienza negli scambi risente del maggiore o minore grado di organizzazione. 

"Nell'ambito dei mercati monetari dell'Eurosistema le transazioni riguardano principalmen
te la scadenza overnight e quella a un mese. Si veda BeE, Euro Money Market Survey, novembre, 
2007. 

"Si tratta di scadenze che determinano una concentrazione nella richiesta di circolante da parte 
del pubblico (ad esempio nell'imminenza di un periodo di vacanze o in occasione di pagamenti di 
tasse e imposte), oppure da parte delle banche (ad esempio quando si approssima la fine del perio
do di mantenimento e occorre ricostituire il livello dovuto della riserva obbligatoria). 
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stock) di tale mercato, riferita a una unica scadenza a fine giornata, può essere 
scritta come: 

LBs = LBd (10] 

Possiamo considerare la domanda di liquidità, Lsd, come la somma delle 
riserve bancarie obbligatorie e della base monetaria detenuta presso la banca 
centrale, che in precedenza abbiamo già definito come liquidità bancaria doman
data netta. Invece, per l'offerta di liquidità, LBs, considereremo l'insieme delle 
operazioni in essere con le quali la banca centrale ha inunesso liquidità nel siste
ma, detratte le esigenze di liquidità dovute a quelli che abbiamo chiamato "fat
tori autonomi"; con LBs, allora, indicheremo la "liquidità bancaria offerta netta": 

Lsd = Ros + ER + (DM- RM) [11] 

LBs = FrNB- (CrRc- EST- LAN) [12] 

In prima approssimazione, pertanto, si può affermare che l'equilibrio tra 
domanda e offerta di liquidità a livello aggregato sia un presupposto per la deter
minazione del tasso overnight, e che la capacità di controllo di tale tasso da parte 
della banca centrale attraverso la regolazione della liquidità offerta poggi in modo 
cruciale sulle ipotesi che riguardano la gestione delle riserve da parte degli opera
tori bancari. Infatti, per un dato valore delle passività soggette a riserva, è neces
sario che la grandezza ER mantenga una relazione stabile (cioè un rapporto 
costante oppure una dinamica prevedibile) rispetto al totale della liquidità doman
data e non sia soggetta a impreviste oscillazioni. Nel proseguimento del discorso
traendo peraltro conferma dalle evidenze emerse nel primo decennio di funziona
mento della politica monetaria unica nella.Ue- sarà mantenuta tale ipotesi. 

Qualora si verificassero shock imprevisti sul versante della liquidità doman
data- che, come si vedrà, potranno derivare o da un divario nei pagamenti effet
tuati o ricevuti, oppure da un incremento nello stock di riserve in eccesso - se 
l'obiettivo operativo delle autorità monetarie continuasse a essere la stabilità del 
tasso overnight, si dovrebbe far ricorso a manovre immediate di entità pari allo 
squilibrio inatteso. Il problema di accordare la liquidità offerta alla liquidità 
domandata si pone in modo diverso a seconda dei tre orizzonti temporali di cui 
si è detto: il periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, il periodo setti
manale intercorrente tra due operazioni regolari di mercato aperto, e l'arco della 
giornata operativa, durante la quale avvengono le transazioni interbancarie. 

Nell'intervallo mensile è molto più facile, per la banca centrale, disporre di 
una stima relativa alle componenti autonome, mentre le componenti delle riser
ve bancarie possono considerarsi già determinate (la RoB, come si è detto, in 
base a un metodo di calcolo ritardato, riferito cioè a un aggregato individuato in 
un periodo precedente) o comunque di scarsa entità (le ER). 

Nel periodo settimanale il discorso cambia, in quanto, con un regime di RoB 
interamente mobilizzàbile si può soltanto calcolare il profilo della liquidità di 
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cui il sistema bancario deve disporre in base all'utilizzo delle riserve fatto a par
tire dall'inizio del periodo di mantenimento. Al momento di decidere l'entità 
delle operazioni di mercato aperto settimanali, le autorità monetarie conoscono 
l'utilizzo sino a quel momento della riserva obbligatoria da parte del sistema 
bancario, e - per un dato vincolo medio da rispettare entro la fine del periodo 
di mantenimento - sono in grado di stabilire la quantità di liquidità necessaria 
per il rispetto dell'obbligo19

• Poiché il vincolo di riserva viene calcolato come 
media dei saldi giornalieri detenuti, una volta conosciuto il livello di riserva 
mantenuto nei giorni precedenti, è possibile calcolare il livello (medio) di liqui
dità di cui il sistema ha bisogno nei giorni restanti. 

Il fabbisogno di liquidità della singola giornata, invece, è strettamente colle
gato alla tipologia di sistema di pagamento utilizzato e - nel caso dell'Eurosi
stema - si avvale della disponibilità del credito infragiornaliero - a costo nullo 
e di entità illimitata ma interamente collateralizzato - messo a disposizione 
dalla banca centrale a tutti gli operatori partecipanti al sistema di scambio di 
fondi di elevato importo. In assenza di eventi eccezionali, come situazioni di 
instabilità di origine reale e/o finanziaria (di cui sono un esempio le vicende 
degli ultimi due anni) che potrebbero avere impatto sul livello di ER, le tensio
ni sul versante della liquidità potrebbero prodursi per effetto delle specifiche 
"tecnologie di pagamento" rappresentate dai sistemi utilizzati per il regolamen
to delle transazioni effettuate sui mercati. Non è un caso, infatti, che una sempre 
maggiore attenzione sia stata dedicata negli ultimi anni al ridisegno dei sistemi 
di regolamento large-value, in modo da limitare al massimo le esigenze di liqui
dità da parte del sistema bancario: dobbiamo quindi studiare come tali esigenze 
connesse alle specifiche procedure di regolamento, possano ripercuotersi sul
l'andamento del tasso di mercato ovemight. 

Possiamo schematizzare il mercato della liquidità bancaria in ottica giorna
liera come determinato da una offerta (data) e da una domanda correlata inver
samente al tasso di interesse overnight, per date aspettative sul suo valore futu
ro e soprattutto, come già ricordato, per un andamento stabile del rapporto tra 
liquidità in eccesso, ER, e totale delle attività soggette a riserva. I motivi di tale 
relazione derivano essenzialmente dalla possibilità che il regime di mobilizza
zione della riserva obbligatoria offre ai singoli operatori di effettuare un arbi
traggio intertemporale, confidando su una divergenza tra il livello del tasso di 
mercato che si osserva oggi e quello che si ritiene possa prevalere nei giorni suc
cessivi. Si assumono noti i motivi di tale comportamento, egregiamente esposti 
nelle pubblicazioni utilizzate per spiegare l'assetto istituzionale della politica 
monetaria della BeE'". 

"Nell'Eurosistema, a partire dal2000 la BeE ha cominciato a rendere noto in occasione del
l'annuncio dell'asta settimanale di liquidità la stima delle condizioni di liquidità del sistema, met
tendo quindi a disposizione un riferimento quantitativo destinato a facilitare la presentazione delle 
richieste di liquidità in asta da parte degli operatori. 

20 Si veda BeE, L'attuazione della politica monetaria, cit. Come è ben noto, si tratta di ritenere 
valida o meno l'ipotesi di "martingala" secondo cui in ogni intervallo del periodo i tassi correnti 
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Data dunque una offerta e una domanda di liquidità, possiamo individuare 
come tasso overnight di equilibrio quel valore del tasso che soddisfa le posizio
ni di coloro che sul mercato interbancario intendono offrire liquidità (perché 
pensano che i tassi futuri diminuiranno) o domandarla (perché pensano che i 
tassi futuri aumenteranno), tenuto conto delle loro singole propensioni ad attua
re una strategia di arbitraggio. A seconda che prevalgano i primi oppure i secon
di, la scheda della domanda di liquidità di sposterà verso il basso o verso l'alto, 
con conseguente variazione del tasso di equilibrio per quel giorno (o per quel
l'intervallo della giornata). 

Merita ricordare che il tasso di interesse (corrente e futuro) incorpora anche 
un premio per il rischio e dunque la minore o maggiore domanda di liquidità 
può dipendere anche da una variazione di tale componente. Volendo specifica
re in modo più preciso: 

RoB =k ·PsR [13] 

ER = f( ovni, ovne, u) [14] 

FINB = FINBO [15] 

Dove PsR sono le passività soggette a riserva delle istituzioni a cui è imposto 
l'obbligo di RoB, k è l'aliquota di riserva, ovni e ovne sono, rispettivamente il 
tasso overnight corrente e quello atteso, u è una variabile che permette di consi
derare le componenti definibili come "transitorie", quali ad esempio un aumen
to dell'incertezza percepita dagli operatori e FrNBo rappresenta l'offerta (eso
gena) di liquidità decisa dalle autorità monetarie tramite le operazioni di mer
cato aperto. In questo assetto le banche centrali attuano una strategia di con
trollo monetario cercando di realizzare, anche in un'ottica giornaliera, uno dei 
seguenti tre obiettivi: 
l. un dato livello di liquidità; 
2. un certo livello del tasso di interesse di riferimento; 
3. un campo di variazione nei valori del tasso di interesse. 

Nella figura l si osserva come il tasso di equilibrio, ie, corrispondente all'in
contro tra domanda e offerta di liquidità, LBd e LBs, nel punto E, possa oscilla
re, per data offerta di liquidità, a causa delle modifiche nella domanda di liqui
dità, tra i valori imax e imin, oltre i quali, la domanda viene completamente 
compensata dalla offerta.· 

Nel primo caso, le autorità accettano che il livello dei tassi venga determina-

coinciderebbero con quelli attesi, poiché vi sono le condizioni (completa informazione, assenza di 
costi o impedimenti nelle transazioni, neutralità al rischio) che rendono possibile un perfetto arbi
traggio intertemporale. Su questo aspetto si veda G. Pérez Quiròs, H. Rodriguez Mendizabal, The 
Daily Market for Funds in Europe: Has Something Changed with the EMu?, EeB Working Paper, n. 
67, giugno 2001; F. Wurtz,A Comprehensive Mode/ on the Euro Overnight Rate,EeB Working Paper, 
n. 207, gennaio 2003. · 
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Figura 1 - Equilibrio tra domanda e offerta di liquidità e determinazione del tasso 
overnight 

imax •- --------------------- -·--------
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to unicamente dalle oscillazioni della domanda; nel secondo, invece, è l'offerta 
ad adeguarsi prontamente alle modifiche che possono intervenire nella doman
da; nel terzo caso si accettano variazioni nei tassi di mercato provocate da oscil
lazioni della domanda solo di una determinata ampiezza, superata la quale 
l'offerta di liquidità viene adeguata per far fronte alle modifiche intervenute sul 
lato della domanda. L'operare di tale meccanismo appare estremamente sem
plice, ma in grado di creare notevoli problemi sul versante delle operazioni di 
pagamento, quando, utilizzando lo schema del terzo tipo, ci si ponesse un obiet
tivo di ampiezza massima delle oscillazioni particolarmente contenuto, e quindi, 
facendo coincidere di fatto gli obiettivi 2 e 3. Il motivo di quest'ultima afferma
zione deriva dalla logica seguita nell'Eurosistema, dove formalmente vi è una 
ampiezza massima delle oscillazioni di 200 punti base, ma dove in realtà la BeE 
ha perseguito una politica tendente al quasi allineamento del tasso di mercato 
con il tasso centrale di riferimento, avvicinandosi così a una politica del secon
do tipo. È quanto si ricava dalla osservazione dei due grafici successivi. Nella 
figura 2 risulta evidente come le oscillazioni del tasso EONIA siano molto più 
pronunciate nei primi cinque anni, rispetto al biennio successivo al 2004, quan
do vennero sensibilmente modificate le procedure di gestione monetaria. Dalla 
figura 3, inoltre, si evince come lo scostamento, espresso in punti base, dei valo
ri del tasso EONIA rispetto al tasso centrale di policy (il tasso fisso sulle opera
zioni di rifinanziamento principale fino a giugno 2000 e il tasso minimo di offer
ta sulle stesse operazioni, successivamente a tale data) subisca una marcata ridu
zione a partire dal marzo 2004. I valori medi e la deviazione standard degli sco
stamenti sono riportati nella tavola 3. 
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Figura 2 - Evoluzione del tasso overnight rispetto al tasso centrale di policy 
(periodo 1999-2006) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE ed EBF. 

Figura 3- Differenza EONIAitasso centrale di policy (punti base; periodo 1999-2006) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE ed EBF. 

Ecco allora che la domanda di liquidità, se in aumento o in diminuzione 
rispetto allo stock di liquidità a disposizione, può modificare il livello di equili
brio del tasso overnight, così come accade nella determinazione di un prezzo di 
equilibrio in un qualsiasi mercato. Esiste tuttavia una importante diversità: nel 
mercato della liquidità, le contrattazioni avvengono continuamente durante la 
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Tavola 3 - Tasso overnight (medie di dati giornalieri; periodo 1999-2006) 

Tasso EoNIA 
Scostamenti dal tasso centrale 

(punti base) 
Periodo 

Media Deviazione Media Deviazione 
annua standard annua standard 

1999 2,74 0,32 2,60 19,08 
2000 4,12 0,61 10,87 14,73 
2001 4,39 0,57 9,00 22,50 
2002 3,29 0,12 6,72 12,60 
2003 2,32 0,35 6,08 14,78 
2004 2,05 0,09 4,83 9,00 
2005 2,09 0,09 7,04 5,17 
2006 2,84 0,38 7,76 4,84 

Fonte: elaborazioni su dati BeE ed EsF. 

giornata e quindi il prezzo che si stabilisce nelle singole operazioni21 può entra
re a far parte delle informazioni di cui dispongono gli operatori e da cui posso
no dipendere le contrattazioni successive. Ciò discende dall'assunzione che tra 
le determinanti della domanda di liquidità vi possano essere le aspettative circa 
il futuro livello dei tassi e quella componente transitoria, indicata con u nella 
relazione [14], la cui determinazione è condizionata dai segnali che si ricevono 
dall'andamento delle contrattazioni. In altri termini, un "addensamento" di un 
certo ammontare di contratti conclusi a tassi più alti (o più bassi) rispetto al 
tasso prevalente nelle operazioni svolte fino a quel momento potrebbe ingene
rare negli operatori l'idea che quel tasso potrebbe essere un nuovo valore di 
riferimento per il mercato per i periodi futuri. Tutto questo dipende dalla mag
giore o minore convinzione degli operatori che la banca centrale possa condi
zionare l'evoluzione dei tassi di interesse: quindi una tendenza del tasso a salire 
o scendere potrebbe essere interpretata come un'indicazione implicitamente 
avallata dalla banca centrale e tale da influenzare le aspettative degli operatori, 
cioè la posizione delle loro schede di domanda. 

Di questo problema le autorità monetarie sono ben consapevoli e dunque è 
assolutamente necessario che i segnali forniti dalle oscillazioni giornaliere del 
tasso overnight abbiano rilevanza solo quando quest'ultime rappresentino una 
effettiva indicazione della strategia volutamente perseguita di politica moneta
ria, e non quando siano l'effetto di temporanei squilibri indesiderati. In altre 
parole lo schema di comportamento si basa sull'idea che il tasso di mercato 
debba aumentare o diminuire solo quando le autorità monetarie lo permettano 
ed è confermato - almeno nel caso europeo fino alla metà del 2007 - dalla cre
scente attenzione al controllo non tanto del livello del tasso overnight, ma della 
sua volatilità. Il legame con il sistema dei pagamenti, allora, viene a consistere 
nel fatto che le oscillazioni nel mercato della liquidità- fisiologicamente dipen-

21 I cui risultati sono visibili su rete dedicata in quei paesi, come ad esempio l'Italia, dove le con
trattazioni avvengono nel continuo tramite circuito telematico. 

~ 

Il sistema dei pagamenti e la politica monetaria 

denti da errori o imprevisti- non devono verificarsi per cause imputabili all'an
damento delle operazioni di pagamento, perché si determinerebbe un segnale 
sbagliato, non riconducibile all'atteggiamento della banca centrale22

• 

Questo è il motivo per cui le questioni riferite al sistema dei pagamenti, e in 
modo particolare quelle riguardanti i trasferimenti di liquidità di grande impor
to, non sono più considerate di secondaria importanza per l'attuazione della 
politica monetaria, e hanno richiesto una crescente attenzione da parte delle 
banche centrali: la funzione di pagamento deve svolgersi senza alterare siste
maticamente l'equilibrio tra domanda e offerta di liquidità del sistema econo
mico. Di seguito cercheremo di esprimere in modo sintetico il collegamento tra 
i due ambiti e l'importanza che assumono le ipotesi sul comportamento degli 
operatori. 

2.3 Mercato interbancario e procedure di pagamento 

La posizione di liquidità di ogni singolo operatore può, nel corso della gior
nata operativa, normalmente modificarsi rispetto ai livelli attesi o desiderati, in 
funzione del disallineamento tra i pagamenti effettuati e quelli ricevuti. 
Possiamo ricorrere a un semplice schema logico per capire la natura e la dina
mica dei vincoli che si stabiliscono tra la liquidità e le operazioni di pagamento 
interbancario. In modo molto sintetico, il bilancio di una singola banca può esse
re rappresentato dalla relazione seguente: 

Trr+PRE+PRIB+ROB+ER+DM+CASH = DEPC+DEPR+DIB+RM+K [16] 

dove: TrT = titoli, PRE = prestiti alla clientela, PRIB = prestiti interbancari, RoB 
= riserva obbligatoria, ER = riserve in eccesso, DM = depositi remunerati a vista 
presso la banca centrale, CASH = cassa contante, DEPC = depositi in conto cor
rente (a vista, mobilizzabili a distanza), DEPR = depositi a risparmio (a tempo, 
non mobilizzabili), Dm = raccolta sull'interbancario, RM = rifinanziamento ovn 
ottenuto dalla banca centrale (da restituire come prima operazione della gior
nata successiva), K = capitale e fondi di riserva. 

Con riferimento alla singola banca e con orizzonte temporale giornaliero, è 
possibile esprimere la [16] in termini di flussi, nell'ipotesi che il capitale riman
ga invariato e che il valore della cassa contante sia trascurabile, ottenendo: 

~ Trr + ~PRE + 4PRIB + ~RoB + ~R +~DM= ~DEPC + LlDEPR +~Dm+ L'lRM [17] 

Si ipotizza un sistema a riserva ritardata, in cui il calcolo dell'ammontare da 
detenere a riserva obbligatoria si riferisce allo stock di passività soggette del 

"Su questo punto si veda N. Cassola, C. Morana, Volatility of Jnterest Rates in the Euro Area: 
Evidence [rom High Frequimcy Data, EcB Working Paper, n. 235, giugno 2003. 
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periodo precedente e quindi è indipendente dal loro livello corrente; inoltre il 
livello di RM dovendo essere, per Statuto delle banche centrali, completamente 
coperto da idonee garanzie è al massimo pari allivello di Tw. 

Se ammettiamo che i pagamenti ricevuti e ordinati dalla clientela della sin
gola banca abbiano come effetto una variazione del livello dei depositi in conto 
corrente (e non ci siano altre motivazioni che provochino uno smobilizzo o 
accumulo di tali depositi) possiamo definire MJEPC come la differenza tra la 
cumulata dei pagamenti in entrata (ricevuti dalla clientela, Pict) e quelli in usci
ta (ordinati dalla clientela, Puct) dall'inizio della giornata fino al tempo t, cioè: 

LiDEPC = Pict - Puct 

e usando la [17] LiDEPC può essere scritto come: 

LiDEPC = (.:iTIT + .:iPRE) + (MJM- .:iRM) + (.:iPRIB- MJIB) + 
+ (.:iROB + LlliR)- LiDEPR 

[18] 

[19] 

e sotto le ipotesi che non ci sia nessuna variazione né di prestiti concessi (o rim
borsati) verso la clientela, né di titoli detenuti in portafoglio, né di depositi a 
risparmio, oltre che assenza di mobilizzazione (assumendo quindi che .:iTIT = 
MRE = .:iRoB = .:iDEPR = 0), la relazione che esprime la situazione della singo
la banca, ad esempio a fine giornata, diventa: 

.:iDEPC = LlliR + (.:iPRIB- LiDIB) + (.:iDM- .:iRM) [20] 

Combinando le relazioni [18] e [20] si ottiene la [21 ], dalla quale si com
prende come l'insieme delle operazioni di pagamento intervenute nella giorna
ta possa determinare una modifica nei livelli di base monetaria detenuta dalla 
singola banca, e cioè una modifica della sua posizione di liquidità24

: 

PICt- Puct = LlliR + (MRIB- .:iDIB) + (.:iDM- .:iRM) [21] 

Con riferimento alla realtà della singola banca, si possono immaginare con-

"Non vengono considerati eventuali scarti nel valore delle garanzie. Si assume implicitamente 
che tutti i titoli iscritti nelle poste attive del bilancio delle banche possano essere esibiti quale garan
zia per le operazioni di rifinanziamento presso la banca centrale, e cioè operazioni di mercato aper
to Per, oppure rifinanziamento marginale o intraday. Questa semplificazione, naturalmente, ignora 
l'eventuale presenza di liste di titoli selezionati dalle banche centrali stanzia bili come collaterale, che 
in teoria potrebbero essere un sottoinsieme della variabile TIT, o anche un insieme diverso qualora 
si ritenesse opportuno da parte delle autorità monetarie di considerare stanziabili anche attività 
fuori bilancio. 

24 Con riferimento alla relazione [20], si può considerare .lDEPC come variabile aleatoria, la cui 
distribuzione, in linea di principio, può essere assunta come normale. Ciò apre la po~sibilità che per 
tale variabile si possano ipotizzare tipi di distribuzione diversi in relazione alle caratteristiche istitu
zionali del sistema. 
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cretamente due casi: il primo, che l'attività giornaliera si risolva in un eccesso dei 
pagamenti effettuati su quelli ricevuti e il secondo che si determini un eccesso 
dei pagamenti ricevuti su quelli effettuati. 

Caso A - Eccesso dei pagamenti effettuati su quelli ricevuti 
In questo caso, che si caratterizza per una diminuzione della liquidità com

plessiva a disposizione della singola banca, la [21] evidenzia come gli effetti 
dello squilibrio possano modificare: 
a. il livello delle riserve in eccesso, determinando una loro diminuzione; 
b. il livello della posizione assunta sul mercato interbancario, tramite un 

aumento dei depositi (DIB) oppure una diminuzione dei prestiti (PRIB ); 
c. una modifica nella posizione netta con la banca centrale, causata da un 

aumento di RM oppure da una riduzione di DM25
• 

In modo diverso, possiamo affermare che per coprire l'eccesso di esborsi 
sugli incassi la singola banca ha dovuto attingere alle riserve mantenute in 
eccesso, oppure reperire la liquidità venuta a mancare ricorrendo al mercato 
interbancario o al rifinanziamento presso la banca centrale. È importante nota
re che i tre modi di coprire lo squilibrio di liquidità provocato dal divario nei 
pagamenti dal punto di vista del costo sostenuto non sono tra loro equivalenti. 

Usando le riserve in eccesso, naturalmente sotto il vincolo che lo squilibrio 
nei pagamenti sia inferiore o uguale allivello di ER, il costo è rappresentato da 
un costo opportunità, in quanto si rinuncia a una remunerazione di mercato assi
milabile al costo del finanziamento interbancario, mentre il ricorso al rifinan
ziamento presso le autorità monetarie avviene a tassi penalizzanti perché mag
giori di quelli del mercato interbancario. Non si è invece considerato un ulterio
re metodo di provvista di liquidità utilizzato per far fronte a squilibri dovuti alle 
operazioni di pagamento, e cioè il ricorso al credito intraday presso la banca cen
trale. Il motivo è che tale provvista di liquidità dovrebbe normalmente riguar
dare solo squilibri temporanei, quelli cioè destinati a essere riassorbiti durante 
la giornata, implicando quindi che le somme ottenute temporaneamente dalla 
banca centrale vengano rimborsate a fine giornata. 

Caso B - Eccesso dei pagamenti ricevuti su quelli effettuati 
Si tratta, ovviamente, del caso opposto al precedente, in cui il problema per 

la singola banca diventa quello di impiegare il surplus di liquidità venutosi a 
creare. Anche in questo caso, la possibilità di impiegare liquidità presso la banca 
centrale sarà possibile solo a tassi penalizzanti perché inferiori a quelli del mer
cato interbancario. 

In entrambi i casi, dunque, se ricorrono le condizioni per le quali la singola 
banca, in presenza di una variazione dello stock di depositi in conto corrente 

"Le variazioni delle voci menzionate sono calcolate in base a un'ottica giornaliera e quindi con
frontando i valori di stock dei giorno corrente con quelli del giorno precedente. 
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dovuto alle operazioni di pagamento effettuate, esclude il ricorso alla banca cen
trale (IDM = O oppure .1.RM = 0), tenendo conto della [21] si avrà: 

(MRrB- IDm) = Prct- Puct- LlliR [22] 

dalla quale si evince che il divario di liquidità provocato dalle operazioni di 
pagamento, al netto delle variazione che si intende scaricare sulle riserve in 
eccesso, determina un corrispondente aumento dell'offerta (o della domanda) 
di fondi interbancari. Sotto l'assunzione che, in assenza di cambiamenti nella 
posizione netta con l'estero, il comportamento di tutti gli operatori sia omoge
neo per quanto riguarda la preferenza per la liquidità26

, vi sarà un comporta
mento simmetrico da parte almeno di un altro operatore, per il quale il divario 
nei flussi di pagamento, e quindi la variazione della posizione giornaliera di 
liquidità, assumerà un segno opposto. In altre parole, se chi registra un surplus 
di liquidità (corrispondente al deficit di almeno un altro operatore) non decide 
di trattenere la maggiore liquidità, ma provvede a rimetterla in circolo nel mer
cato interbancario, gli effetti sul livello dei tassi sono, in teoria, nulli. Se infatti 
alla maggiore domanda di fondi interbancari si contrappone una maggiore offer
ta, come risultato si ha un aumento del valore degli scambi di fondi, ma a un tasso 
di equilibrio immutato: ciò significherebbe che, in base alle ipotesi assunte, i tassi 
di interesse interbancari non dovrebbero ricevere, per effetto delle sole opera
zioni di pagamento, nessuna sollecitazione verso l'alto o verso il basso. 

Diventa allora della massima importanza l'assunzione circa il comportamento 
degli operatori, poiché in caso contrario la relazione [22] non potrebbe essere presa 
come base per spiegare i legami tra mercato interbancario e dinamica dei paga
menti. Rilasciando l'ipotesi di omogeneità, sul mercato interbancario, potrebbe 
realizzarsi un'offerta non coincidente con la domanda di fondi, determinando così 
una variazione nel tasso di interesse ovemight. Tutto questo, si badi bene, potrebbe 
verificarsi anche se in aggregato, cioè a livello dell'intero sistema, l'insieme della 
liquidità a disposizione corrisponde all'insieme della liquidità assorbita, e cioè 
mantenendo valida la relazione [10]27

• Lo squilibrio, e la conseguente modifica nei 
tassi di mercato, sarebbe dovuto al fatto che lo stock di riserve in eccesso è varia
to in maniera difforme tra gli operatori, a causa di una deliberata strategia oppu
re per imperfetta gestione della liquidità a livellò di singola banca28 • 

"Oltre naturalmente a ritenere valida la stessa assunzione di omogeneità per quanto riguarda 
l'efficienza nella gestione della liquidità a livello aziendale. 

"Si precisa che l'ammontare complessivo di liquidità e la sua distribuzione tra gli operatori 
dipendono da elementi diversi: le relazioni [12], [13] e [14] sono riferite all'intero sistema, per il 
quale è lecito assumere una data offerta, mentre, impostando il discorso a livello di singole banche 
si può ipotizzare un'offerta positivamente correlata al tasso di interesse ovemight rilasciando 
l'ipotesi di esogeneità. 

"Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se qualche operatore presentasse un comportamento più 
prudente rispetto ad altri e decidesse di aumentare il livello delle riserve detenute in eccesso e non 
fatte affluire sul mercato interbancario, che andrebbero ad aumentare il livello dt DM. Si pensi alle 
diverse caratteristiche di banche operanti a livello locale o nazionale, oppure a banche di maggiore 
o minore dimensione. 
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Va dunque ribadito come la capacità di controllare il tasso overnight da parte 
della banca centrale implichi un'ipotesi forte sull'andamento delle riserve in 
eccesso per singole categorie di banche. Con riferimento alla situazione 
dell'Eurosistema, è lecito avanzare qualche dubbio sulla omogeneità di com
portamento di tutti gli operatori bancari che partecipano allo scambio di fondi 
interbancari. Evidentemente, se una quota consistente di questi agisse secondo 
criteri diversi rispetto a quelli ipotizzati, la politica perseguita dalla banca cen
trale, che possiamo definire di "fine tuning del tasso ovemight", incontrerebbe 
maggiori difficoltà di attuazione. La Banca Centrale Europea, allora, sarebbe 
costretta o ad abbandonare l'obiettivo di tasso, oppure ad adottare una politica 
di intervento più simile a quella praticata dalla FED dove le operazioni di mer
cato aperto hanno di norma una frequenza giornaliera e non settimanale. Le 
vicende del biennio 2007-2008- in particolare le crisi di liquidità registrtate nel
l'agosto 2007 e nell'ottobre 2008- dimostrano che lo schema seguito tradizio
nalmente dalla BeE si applica in modo efficace in circostanze nelle quali le ten
sioni sui mercati della liquidità sono sporadiche, transitorie e non implicano 
effetti generalizzati. 

Sin qui non abbiamo esplicitamente considerato la possibilità èhe lo squili
brio nei pagamenti di una giornata possa essere sanato attraverso la mobilizza
zione dei fondi detenuti sul conto di riserva obbligatoria. Ciò non altera il senso 
del discorso: la domanda netta di fondi espressa sul mercato interbancario sarà 
data allora dalla differenza tra i flussi di pagamento in ingresso e in uscita, meno 
la quantità di riserve in eccesso e meno la quantità di riserva obbligatoria che si 
intende mobilizzare. Tale ragionamento vale, in teoria, per tutti gli (n-1) giorni 
precedenti alla conclusione del periodo di mantenimento. L'ultimo giorno, infat
ti, le singole banche dovranno detenere un saldo di entità tale da rispettare nella 
media il vincolo imposto. In merito a tale aspetto, come emerso in alcuni studi, 
è possibile assumere una relazione positiva tra tasso overnight e offerta giorna
liera di riserve sul mercato interbancario, ma con la tendenza a presentare una 
elasticità che all'approssimarsi della fine del periodo di mantenimento diventa 
via via minore. Questo sarebbe, in estrema sintesi, il motivo con cui verrebbero 
spiegate le ricorrenti fasi di volatilità verso l'alto manifestate dal tasso overnight 
negli ultimi giorni del periodo di mantenimento dell'obbligo di riserva2

'. 

Un aspetto interessante da menzionare è la riduzione nella volatilità pegli 
ultimi giorni del periodo di mantenimento registrata nel corso del periodo 1999-
2006 nel caso tedesco, con esclusione, naturalmente dei periodi di crisi. La mar
cata volatilità dei tassi degli ultimi giorni sarebbe stata il riflesso di una situa
zione di scarsa concorrenza dal lato dell'offerta di riserve, che è in gran parte 
controllata da un numero ridotto di grandi banche (cosiddetto two tier market), 
che approfittavano del loro grado di monopolio per richiedere tassi più elevati 
quando maggiori erano le richieste di liquidità per ottemperare agli obblighi di 

29 Si veda l'analisi svolta in V. Gaspar, G. Pérez Quiròs, H. Rodriguez Mendizabal, Interest Rate 
Determination in Interban'k Market, ECB Working Paper, n. 351, aprile 2004. 
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riserva. La maggiore concorrenza intervenuta con l'estensione del numero dei 
partecipanti al nuovo mercato monetario, soprattutto con l'utilizzo di metodi di 
comunicazione e contrattazione più efficienti, avrebbe determinato la riduzione 
di tale volatilità. Per gli stessi motivi, allora, sembrerebbe che l'ampiezza del cor
ridoio dei tassi interbancari dell'Eurosistema, stabilita in 200 punti base secon
do l'esperienza storica del mercato interbancario tedesco, si sia poi rivelata assai 
più ampia del necessario. 

2.4 Esigenze di liquidità e sistemi di regolamento 

Nel capitolo precedente si è già parlato delle differenti caratteristiche dei 
sistemi di regolamento netto, lordo e ibrido, nell'ambito di una descrizione gene
rale delle modalità di funzionamento di un sistema dei pagamenti. È adesso 
necessario collegare quelle caratteristiche con il problema della gestione della 
liquidità sotto due punti di vista: quello della singola banca, che si pone come 
obiettivo la massimizzazione del profitto, e quello della banca centrale, la cui 
azione è principalmente rivolta a realizzare un efficiente controllo monetario. 
Dovrebbe essere sufficientemente chiaro, a questo punto, quanta importanza la 
banca centrale attribuisca all'evoluzione del tasso di interesse sulla scadenza più 
breve del mercato monetario, considerato come obiettivo operativo su base 
giornaliera. E parimenti dovrebbe essere evidente come le condizioni di liqui
dità possano provocare un impatto sulla determinazione di tale tasso di interes
se, a cui contribuiscono sia gli effetti-liquidità (le variazioni nella quantità di 
liquidità necessaria al sistema) sia gli effetti-annuncio (la formazione di aspet
tative sull'evoluzione futura delle condizioni di liquidità). 

Diventa allora cruciale spiegare in che modo le modalità di regolamento pos
sano condizionare tali fenomeni, tenendo conto dell'esistenza di una interazione 
tra l'assetto di politica monetaria e l'assetto operativo di un sistema dei paga
menti, in particolare in quelli dove vengono trattate operazioni di elevato impor
to. A questo punto, non è più possibile considerare che queste due importanti 
funzioni svolte dal sistema finanziario di una economia siano tra loro indipen
denti, poiché la loro evoluzione sembra procedere di pari passo: talune caratte
ristiche della gestione monetaria risentono espressamente delle esigenze che 
scaturiscono dalle procedure di regolamento, e, all'inverso, l'organizzazione di 
un sistema dei pagamenti che fa perno sul regolamento in moneta della banca 
centrale contribuisce al rafforzamento del controllo monetario, rendendolo, tut
tavia, più complesso. L'anello di congiunzione è rappresentato dal mercato inter
bancario, perché è su questo mercato che confluiscono gli interventi sulla liqui
dità da parte della banca centrale e sul quale si forma e avviene il controllo del 
livello del tasso di interesse a breve. Se le autorità monetarie non potessero con
tare su un mercato interbancario efficiente, esse avrebbero maggiori difficoltà 
nella conduzione della politica monetaria che, di conseguenza, risulterebbe 
meno efficace; d'altra parte il sistema bancario confida proprio nell'esistenza di 
un mercato interbancario ben funzionante (estensione, spessore, contenimento 
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dei costi) per risolvere i problemi di gestione della liquidità connessi alle opera
zioni di pagamento. In un sistema a regolamento netto differito, oppure di tipo 
lordo, è comunque necessario che l'operatore abbia la possibilità di ottenere 
entro il termine della giornata operativa l'ammontare della liquidità in base alle 
transazioni effettuate sia per conto della clientela che per conto proprio30

• 

Occorre comunque tenere ben presente che il mercato interbancario non 
permette soltanto di coprire eventuali situazioni di illiquidità derivanti dal siste
ma dei pagamenti ma, in quanto parte del sistema finanziario, costituisce uno dei 
diversi ambiti in cui gli operatori possono gestire l'impiego della loro ricchezza 
finanziaria, in base a considerazioni inerenti al rischio e al rendimento; di con
seguenza la determinazione dei flussi di domanda e di offerta di liquidità in tale 
mercato dipende anche da altre motivazioni, non esclusivamente riconducibili 
alle dinamiche e alle tecnologie del sistema dei pagamenti. 

Come sappiamo, per la singola banca, la detenzione di un certo ammontare 
di liquidità comporta la rinuncia al suo impiego in altri strumenti del mercato 
monetario o finanziario ma al tempo stesso consente di limitare i costi conse
guenti all'esigenza di colmare gli eventuali divari tra i flussi di pagamento rice
vuti ed effettuati durante la giornata, ricorrendo al mercato oppure al rifinan
ziamento della banca centrale. La gestione della liquidità bancaria, pertanto, 
richiede un confronto tra le diverse opportunità di impiego e di finanziamento, 
alla ricerca di un equilibrio tra il costo di una eventuale situazione di illiquidità 
e il costo opportunità di mantenere riserve in utilizzate, sulle quali si ottiene un 
rendimento inferiore ad altre attività di mercato31

• La ricerca di una posizione 
di equilibrio si giustifica, in assenza di considerazioni sui rischi connessi all'im
piego dei fondi, con il fatto che, al margine, la differenza tra due alternative 
deve essere nulla, in modo da risultare coerente con il principio della minimiz
zazione dei costi. 

Possiamo esporre il problema proponendo un semplice modello di determi
nazione del profitto di una singola banca, analogo a quello già utilizzato nelle 
pagine precedenti32

• In tale schema il profitto Il è dato dalla differenza trà RsB 
e CsB, rispettivamente i ricavi e i costi della singola banca, e dove L rappresen
ta gli impieghi, non distinti tra prestiti e titoli, e il il relativo tasso di interesse; 

30 In particolare, come affermato nel capitolo precedente, in un sistema DNs, quando gli opera
tori in posizione netta debitoria devono procedere al regolamento in base monetaria dei saldi deri
vanti dalla compensazione multilaterale. Nel caso dei sistemi RTGS, invece è necessario che gli ope
ratori che hanno ricevuto liquidità intraday procedano al suo rimborso per evitare penalità. In 
entrambi i casi la copertura di tali posizioni richiede un mercato dove reperire liquidità, in alterna
tiva ai normali canali di finanziamento presso la banca centrale. 

"Nel caso che i fondi eccedenti l'obbligo di riserva non vengano remunerati, le alternative di 
impiego possono riguardare strumenti del mercato monetario, come i depositi overnight, e titoli di 
stato sulla scadenza più breve. I due strumenti presentano tuttavia alcune differenze tra loro: i primi 
sono operazioni non garantite con scadenza overnight, e quanto ai secondi, la possibilità di utilizzarli 
come scorta (remunerata) di liquidità dipende dalle condizioni del loro mercato secondario. In con
dizioni ordinarie, comunque, il loro grado di rischio viene considerato analogo. 

32 Il modello segue l'esposizione presentata in X. Freixas, J. Rochet, Microeconomics of Banking, 
MIT Press, Cambridge, cap.!!, 1997, e non coincide con quello presentato nei paragrafi precedenti. 
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con DEPC e id vengono indicati i depositi in conto corrente e il relativo tasso di 
interesse, con RoB e irob la riserva obbligatoria e il relativo tasso di remunera
zione; le riserve in eccesso, ER, vengono impiegate sul mercato interbancario al 
tasso iib. Tra le voci di costo si trovano i costi operativi, Oc, ipotizzati dati, 
l'importo degli interessi corrisposti sui depositi e anche l'onere complessivo che 
la banca sopporta in una situazione di illiquidità, indicato con CLL. Quest'ultima 
evenienza si verifica quando a fine giornata le riserve detenute in eccesso risul
tano inferiori alla differenza (se positiva, ovviamente) tra l'ammontare com
plessivo dei pagamenti in uscita e quello dei pagamenti in entrata. 

n= RsB- CsB [23] 

RsB = L · il + Ros · irob + ER · iib [24] 

Css = DEPC · id + CLL + Oc [25] 

Riprendendo la relazione [21], ponendo M'RIB = LlDM =O ed esprimendola 
in termini di deflusso netto dei depositi, XD, (cambiando di segno a tutti iter
mini) si avrà: 

Xn = (Puct- Prct) [26] 

(Puct- Prct) + LlliR = LlDIB + ~RM [27] 

la parte sinistra della [27] corrisponde allo squilibrio di liquidità, mentre quella 
destra rappresenta le modalità di un suo finanziamento. Possiamo dunque dire 
che, se alla conclusione della giornata operativa, la singola banca ha un fabbiso
gno netto di liquidità, Xn > ER33

, essa dovrà finanziarsi sostenendo i relativi costi 
in termini di tasso di interesse, indicato con irif Il costo della situazione di illi
quidità, CLL, dunque sarà: 

CLL = irif · E(Max (0, XD- ER)] [28] 

dove Xn, come indicato nella [26] è la cumulata dei pagamenti in uscita meno 
i pagamenti in entrata dell'intera giornata, che si realizza alla chiusura delle 
operazioni di pagamento e corrisponde al deflusso netto di depositi. Chiara
mente, l'entità di (Xn- ER) incide sui costi complessivi della singola banca nel 
momento in cui assume un valore maggiore di zero34

• Poiché la banca non cono-
' 

33 Nel caso che si verifichi un deflusso netto di depositi, la banca utilizza prima l'intero importo 
dello stock di riserve detenuto, ER, azzerandolo, e finanziando sul mercato o presso la banca cen
trale la differenza Xo - ER. Quindi, si avrà D-ER <O e (ER- D-ER) = O 

34 Evidentemente qui non consideriamo il fatto che la differenza tra Xo ed ER possa essere nega
tiva e dunque costituire una voce di ricavo, ipotizzando in quest'ultimo caso che le riserve in ecces
so possano avere una qualche forma di rendimento. 
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sce l'ammontare preciso dei pagamenti in uscita e in entrata, l'ipotesi comune
mente assunta nella letteratura è quella di considerare XD come una variabile 
aleatoria, con funzione di densità f(xd) e la cui funzione cumulativa di densità 
è data da: 

DEPC 

J f(xd)dxd [29] 
E a 

che corrisponde alla probabilità che a fine giornata la singola banca si trovi in 
una condizione di illiquidità, o meglio la probabilità che si realizzi un deflusso 
netto maggiore delle riserve in eccesso detenute: Prob(XD > ER). Sulla liquidità 
mancante, pari alla differenza tra il deflusso netto di depositi XD e l'ammontare 
delle riserve ER, (XD- ER), la banca sopporterà un costo pari al tasso per acce
dere al rifinanziamento, di mercato o presso la banca centrale35

• Per calcolare il 
costo complessivo di una situazione di illiquidità sarà però necessario tenere 
conto anche della probabilità di tale evento, ottenendo: 

DEPC 

CLL = irif · f (XD - ER)f(xd)dxd [30] 
ER 

CLL = irif · (XD- ER) · Prob(XD > ER) [31] 

Occorre notare che l'intervallo in cui è definito l'integrale va da ER a DEPC 
a cui corrisponde un intervallo di valori che la variabile XD può assumere e tale 
da provocare uno squilibrio di liquidità36

• Ciò significa che il costo della poten
ziale condizione di illiquidità è correlato negativamente all'ammontare delle 
riserve in eccesso detenute: maggiore è il loro valore, minore sarà la probabi
lità che si verifichi una situazione di carenza di liquidità. Possiamo quindi riscri
vere la [23] tenendo conto della [30] per descrivere il profitto della singola 
banca come: 

DEPC 

lle=L·il+ ROB ·irob+ER· iib-DEPC·id-Oc-irif· f (XD-ER)f(xd)dxd 
ER 

[32] 

"Per accedere alle due forme di finanziamento la singola banca non incontra lo stesso tipo di 
costo. Per quanto riguarda la liquidità ottenuta sul mercato interbancario, per la quale non si ipo
tizzano limiti quantitativi o condizioni differenziate per i diversi prenditori, il costo può corrispon
dere al tasso overnight. Per quanto riguarda l'accesso al rifinanziamento presso la banca centrale, al 
tasso di interesse praticato va sommato l'onere aggiuntivo dovuto alla collateralizzazione. 

"In particolare si ritiel}e che l'estremo superiore sia rappresentato da DEPC, che corrisponde al 
massimo teorico dei pagamenti (in uscita) che i clienti della banca sono in grado di ordinare. 
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Riprendendo la relazione che esprime l'equilibrio di bilancio della singola 
banca e sommando prestiti e titoli nella voce impieghi", indicati con L, si avrà: 

L + Ros + ER = DEPC 

dalla quale si possono esprimere gli impieghi come: 

L= DEPC- Ros- ER 

e ricordando che: 

Ros = ~ ·DEPC 

L = DEPC - ~ · DEPC - ER 

L= DEPC · (1 - ~)- ER 

sostituendo nella [32] si ottiene: 

Ile= [DEPC · (1- ~)- ER] ·il+ Ros · irob + ER · iib- DEPC ·id 
DEPC 

- Oc- irif · J (Xo- ER)f(xd)dxd 
ER 

e raccogliendo ER si avrà: 

Ile = DEPC · (1 - ~) · il + ROB · irob + ER · ib - ER · il - DEPC · id 
DEPC 

- Oc- irif · J (Xo- ER)f(xd)dxd 
ER 

Ile = DEPC · (1 - ~) ·il + Ros · irob- ER · (il- iib)- DEPC ·id 
DEPC 

- Oc- irif · J (Xo - ER)f(xd)dxd 
ER 

[33] 

[34] 

[35] 

[36] 

[37] 

[38] 

[39] 

[40] 

Occorre determinare adesso il livello delle riserve in eccesso che, per dato 
valore di tutte le altre variabili, consente di ottenere il massimo profitto atteso 
per la singola banca. Come accennato, detenendo maggiori riserve in eccesso si 
riduce la probabilità che si verifichi una condizione di illiquidità, ma al contem
po si rinuncia a un rendimento in termini di impieghi, pur parzialmente com-

"La scelta di tale semplificazione deriva dall'intento di concentrare l'attenzione soltanto su 
questioni strettamente connesse alla dinamica dei flussi di pagamento. 
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pensato dal rendimento ottenibile sul mercato interbancario. Per stabilire il 
livello ottimale delle riserve si determinano le condizioni del primo ordine della 
funzione di profitto atteso: 

oiie l BER= irif · Prob(Xo > ER)- (il- iib) =O 

che possono essere espresse come: 

irif · Prob(Xo > ER) = (il- iib) 

Prob(Xo > ER) =(il- iib) l irif 

[41] 

[42] 

[43] 

Il criterio di massimizzazione del profitto è dunque rispettato quando la pro
babilità di una situazione di illiquidità eguaglia il rapporto tra il rendimento 
netto a cui si rinuncia detenendo riserve in eccesso e il tasso a cui si ottiene liqui
dità. La relazione [43] mostra inoltre che tale criterio è rispettato quando il 
costo di illiquidità uguaglia il costo opportunità38 di detenere riserve in eccesso. 

La probabilità di incorrere in una situazione di illiquidità dunque sarà tanto 
più elevata quanto più alto è il costo opportunità di detenere riserve rispetto al 
costo di rifinanziamento, e viceversa. Ciò si spiega perché quando il costo del 
rifinanziamento è basso, una situazione di illiquidità comporta minori svantaggi 
di quanto non lo sia la rinuncia a impiegare le riserve in eccesso a un rendimento 
di mercato. Se invece il costo del rifinanziamento è alto si preferirà detenere un 
livello più elevato di riserve, riducendo così la probabilità di illiquidità. 

Si tratta di un risultato ben noto negli studi sull'argomento, a partire dai con
tributi di Poole e di Baltensperger39 che da un punto di vista economico indica
no come, a parità di altre condizioni, siano rilevanti il costo del rifinanziamento 
e il rendimento di mercato degli impieghi (alternativi alle riserve) a elevata 
liquidità"'. 

Le indicazioni che si possono ricavare da questo risultato, pur nella loro sem
plicità, meritano alcuni commenti. In primo luogo, si ammette implicitamente che 
il tasso a cui accedere al rifinanziamento, irif, sia maggiore del tasso di interesse 
di mercato sui potenziali impieghi, il, che a sua volta è maggiore del tasso inter
bancario, iib: diversamente la probabilità di una situazione di illiquidità perde
rebbe di significato. In secondo luogo, appare importante individuare quale 
debba essere a livello di singola banca, il tasso di interesse assunto come riferi
mento per reperire liquidità: qualora questa sia ottenuta presso la banca centra-

38 Il costo opportunità è calcolato al netto della remunerazione delle riserve in eccesso. 
39 Il riferimento è ai contributi di E. Baltensperger, "The Precautionary Demand for Reserves", 

in American Economie Review, vol. 64, marzo 1974 e W. Poole, "Commerciai Bank Reserve 
Management in a Stochastic Mode!: Implications for Monetary Policy", in The Journal of Finance, 
vol. XXIII, n. 5, dicembre 1968. 

"'In questi contributi è ipotizzata la stessa probabilità, pari a 0,50, che si verifichi un eccesso 
oppure una carenza di risl':rve. 
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le, il tasso di rifinanziamento può essere ritenuto un tasso penalizzante, come ad 
esempio il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale nell'Eurosistema, 
irm; nel caso si ricorra al mercato, il tasso irifverrebbe sostituito dal tasso inter
bancario. La scelta diventa rilevante, perché il valore ottimale delle riserve non 
sarebbe lo stesso nei due casi: nel primo caso (rifinanziamento presso la banca 
centrale) si avrebbe irif = irm, il valore delle riserve in eccesso sarebbe maggiore 
e dunque la probabilità di illiquidità sarebbe minore; nel secondo caso (rifinan
ziamento presso il mercato interbancario) si avrebbe irif = iib, il valore delle 
riserve in eccesso sarebbe minore, con conseguente aumento della probabilità di 
illiquidità. Infine, occorre considerare che, indipendentemente dal valore assun
to dal tasso irif, se il tasso di mercato a cui si rinuncia per detenere riserve in 
eccesso, il, aumenta, ciò si traduce in una corrispondente diminuzione delle riser
ve in eccesso, e quindi in un aumento della probabilità di illiquidità. 

Consideriamo adesso un sistema in cui non ci sono leakages verso l'esterno, 
dove cioè la base monetaria a disposizione delle banche non subisce variazioni41 , 

sotto l'ipotesi che gli operatori abbiano comportamenti omogenei e che regoli
no i loro pagamenti secondo uno schema DNs a fine giornata. In questo caso, 
l'intero processo di pagamento che, ricordiamo, a livello di singolo operatore è 
condizionato da variabili aleatorie, non darebbe origine ad alcuna difficoltà 
sotto il profilo della gestione della liquidità e quindi non sarebbe in grado di 
influenzare la dinamica dei tassi di mercato monetario. Nell'ipotesi che il mer
cato dove si scambia liquidità sia privo di frizioni, a fine giornata, tutti coloro che 
si trovano in una posizione di eccesso di liquidità sarebbero in condizioni di for
nire proprio l'importo che serve a coloro che si trovano nella posizione opposta 
per onorare i propri impegni di regolamento: in tal caso la somma algebrica di 
tutte le posizioni di liquidità sarebbe zero e l'effetto determinato dalle opera
zioni di pagamento consisterebbe soltanto in una ridistribuzione della liquidità 
tra gli operatori. 

Nella realtà, si presentano ben altre situazioni, che rendono più complesso il 
problema della liquidità e che possono avere origine sia nel mercato interban
cario che all'interno del sistema dei pagamenti, determinando negli operatori, 
anche in modo non uniforme, la percezione dei diversi tipi di rischio menziona
ti nel capitolo precedente. 

Nel capitolo l si è già detto come nel sistema di regolamento netto l'effettua
zione da parte di una banca di una transazione di pagamento equivalga a un debi
to verso la banca del beneficiario, che viene onorato solo a fine giornata con il 
passaggio di base monetaria, se il regolamento avviene in moneta di banca cen
trale. L'aumento delle transazioni di pagamento, cioè delle promesse di paga
mento, che si determina nel corso della giornata provoca dunque un accumulo di 
posizioni debitorie garantite soltanto dal capitale di cui dispone la singola banca. 

41 
Tenuto conto di quanto si è già detto circa il comportamento di coloro che detengono circo

lante e di tutti gli altri soggetti da cui può dipendere una variazione della base monetaria di fonte 
interna. 
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Ciò introduce un valido motivo per rilasciare l'ipotesi di omogeneità nel 
comportamento degli operatori: se nel mercato interbancario- in cui le transa
zioni avvengono senza essere accompagnate da garanzia (cosiddetto unsecured 
market) - gli operatori di controparte non offrono tutti il medesimo grado di 
affidabilità42 allora si possono presentare i diversi tipi di rischio in maniera 
difforme (o distribuiti in maniera difforme). Ne deriverebbero comportamenti 
differenziati, in relazione allo scambio di fondi interbancari, con il possibile 
esito di rendere non nulla l'esigenza netta di liquidità, oppure di spingere al rial
zo i tassi di interesse perché si potrebbe verificare un aumento nel valore delle 
riserve in eccesso detenute, quale effetto della percezione di un maggiore livel
lo di rischio. 

Analoghe conseguenze potrebbero derivare da situazioni di shock di breve 
periodo dovute a difficoltà di diversa origine: crisi, emergenze dovute a malfun
zionamenti, termine del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, 
giornate con flussi di pagamento imprevisti, che in buona sostanza si tramutano 
in maggiori rischi sul mercato e nel sistema dei pagamenti di tipo DNS. A queste 
tendenze di breve periodo vanno aggiunte anche le dinamiche di medio/lungo 
periodo che consistono in un incremento nel volume delle transazioni e nel loro 
valore medio, come già si è ricordato nel capitolo l. 

Di per sé, l'aumento sia degli importi che del numero di operazioni, provoca 
condizioni nelle quali anche un piccolo inconveniente può dare adito a squilibri 
di liquidità, in grado di ostacolare, anche in modo rilevante, il regolare funzio
namento di un sistema di pagamento. Come è ben noto, maggiore è il numero di 
transazioni stabilite tra i partecipanti, più elevata diventa la probabilità che 
l'incapienza di un singolo operatore verso il sistema possa determinare, a casca
ta, situazioni di illiquidità o di insolvenza negli altri partecipanti alla fase di 
regolamento. 

Si prospettano, tuttavia, altri elementi in grado di accrescere il rischio di 
liquidità a livello di singolo operatore e il rischio di regolamento, come, ad esem
pio, uno sviluppo non uniforme delle transazioni tra i vari partecipanti e una 
conseguente tendenza alla concentrazione. Si tratta di un aspetto coerente con 
quanto si osserva nella realtà degli scambi interbancari: maggiori volumi di 
pagamenti da gestire richiedono maggiori investimenti per dotarsi delle compe
tenze e delle infrastrutture necessarie per una migliore gestione della liquidità. 
Tutto ciò implica costi non recuperabili, che possono essere sostenuti solo da 
unità con un elevato volume di attività, favorendo così una tendenza alla con
centrazione43. Si potrebbe, allora, realizzare un assetto costituito da un numero 
ridotto di grandi operatori in grado di movimentare quote importanti delle tran-

42 Ad esempio per i requisiti di capitale, per dinamiche aziendali o di mercato o per l'elevata 
esposizione debitoria raggiunta. 

"Tale evenienza potrebbe rafforzare tendenze di lungo periodo osservate a livello nazionale, 
come il ruolo, svolto dalle banche di minori dimensioni e operanti su scala locale, di fornitori di liqui
dità nei confronti delle grandi banche operanti su scala nazionale. Sul problema del consolidamen
to si rinvia al capitolo 8 di questo volume. 
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sazioni giornaliere, con il rischio che uno stesso evento negativo abbia un impat
to diverso a seconda dei soggetti su cui ricade44

• 

Un ultimo aspetto da considerare riguarda una sorta di esternalità connessa 
al buon funzionamento dei mercati e alloro crescente grado di integrazione. Nel 
caso in cui le dimensioni del mercato interbancario divengano ampie, si può 
ingenerare in ogni operatore l'idea che qualsiasi importo di liquidità possa esse
re trovato sul mercato e questo potrebbe costituire una alternativa al manteni
mento di un livello adeguato di riserve45

• Il ricorso a tecniche per risparmiare 
liquidità potrebbe diffondersi46 ampiamente fino a determinare una errata per
cezione dei rischi e delle dinamiche di mercato, con l'effetto di aumentare ulte
riormente il turnover ratio47

, che se da un lato può essere visto come indicatore 
di efficienza, dall'altro, soprattutto in condizioni di difficoltà, potrebbe favorire 
l'insorgere di rischi di tipo sistemico. 

2.5 Modifiche nella gestione della liquidità nel passaggio 
da sistemi netti a sistemi lordi 

Le indicazioni emerse in sede Bru a partire dagli anni Novanta'" testimonia
no, da un lato, come i maggiori problemi inerenti al rischio di liquidità e regola
mento fossero ritenuti fisiologici al processo di liberalizzazione e integrazione 
finanziaria, nonché alla crescita delle transazioni in valori mobiliari; ma anche, 
dall'altro, che l'obiettivo di scongiurare effetti sistemici dovesse essere conse
guito modificando pesantemente l'assetto dei sistemi di pagamento di elevato 
importo. Al momento in cui - nei principali sistemi - si osservava il raggiungi-

"Si potrebbe verificare che lo scoperto infragiomaliero di alcuni grandi operatori possa aumen
tare in proporzione maggiore della scala delle transazioni del sistema, determinando una situazione 
di rischio crescente. 

"Più esplicitamente si tratterebbe di sostituire gran parte delle riserve in eccesso, effettivamen
te disponibili, con raccolta interbancaria da attivare al bisogno. 

.. Con l'aumento della scala delle transazioni, vi è l'incentivo per chi movimenta elevati volumi, 
a realizzare piccoli risparmi di liquidità sulle singole operazioni, a differenza di operatori di ridotta 
dimensione operativa. Anche in questo caso si sviluppa una tendenza ad adottare comportamenti 
non uniformi. 

47 Per turnover ratio si intende il rapporto tra il valore delle transazioni eseguite in un sistema 
dei pagamenti e il valore delle riserve detenute dagli operatori che vi partecipano: tale rapporto è 
un indicatore della "velocità" delle riserve, cioè di quante transazioni (in valore) insistono su un dato 
ammontare di liquidità a disposizione del sistema esaminato. Il valore di tale rapporto non sarebbe 
uguale per le diverse categorie di operatori. Secondo alcune stime, tale valore sarebbe compreso tra 
20 e 300, con punte sino a oltre 1.000. 

"Per il contenuto dei diversi rapporti pubblicati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, si 
rinvia all'analisi che verrà fatta nel capitolo 3. Il problema della liquidità infragiornaliera è stato 
discusso in molti lavori, tra cui P. Angelini, "About the Leve l of Daylight Credi t, Speed of Settlement 
and Reserves in Electronic Payment Systems", in Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 229, agosto 
1994; D. Shoenmaker, A Comparison of Alternative Interbank Settlements Systems, LsE Financial 
Markets Group, Discussion Paper Series, n. 204, marzo 1995; D. Van Hoose, "Bank Behavior, Interest 
Rate Determination and Monetary Policy in a Financial System with an Intraday Federai Funds 
Market", in Journal of Banking and Finance, vol. 15, 1991. 
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mento di livelli elevati e crescenti di scoperto infragiornaliero, l'adozione di un 
sistema di regolamento di tipo lordo sembrava l'ùnica soluzione possibile, anche 
se ciò avrebbe richiesto di affrontare questioni aggiuntive, come il contenimen
to dei maggiori oneri per la gestione delle riserve a livello di singoli operatori, e 
la maggiore criticità nelle procedure di controllo monetario da parte delle ban
che centrali49

• 

Sin qui il discorso è stato condotto esaminando le esigenze di liquidità che 
possono presentarsi al termine della giornata: queste, come sappiamo, sono in 
teoria le stesse sia nei sistemi di tipo netto, che in quelli di tipo lordo. Ma se nella 
letteratura si individua in un DNs soltanto un liquidity constraint, consistente nel 
determinare da parte della singola banca l'ammontare ottimale di riserve da 
detenere, date certe ipotesi sulla dinamica delle operazioni di pagamento, in un 
sistema RTGS, dove il regolamento delle operazioni avviene una a una e conti
nuamente lungo tutta la giornata operativa, occorre confrontarsi con l'ulteriore 
problema della sequenza delle operazioni di pagamento, individuato, appunto, 
come sequence constraint. 

Nel capitolo l si è visto che in un sistema di regolamento lordo in tempo 
reale di tipo puro, cioè senza liste di attesa e senza liquidità infragiornaliera, la 
transazione di pagamento viene eseguita soltanto se il conto dell'ordinante pre
senta sufficiente capienza, cioè se è disponibile al momento dell'invio dell'ordi
ne di pagamento l'ammontare di liquidità necessario per il regolamento. In altre 
parole l'adeguatezza dei fondi rispetto alle esigenze dei pagamenti non viene 
posposta per tenere conto di tutti i flussi in ingresso e in uscita, ma verificata 
operazione per operazione, facendo assumere rilevanza alla sequenza con cui si 
presentano i pagamenti (timing). A parità di liquidità iniziale, il fabbisogno 
espresso durante la giornata potrà essere diverso non solo per l'ordine con cui 
si presentano i flussi in uscita rispetto a quelli in entrata, ma anche, e soprattut
to, per la tempistica di immissione dei pagamenti nel sistema da parte delle sin
gole banche e per i tempi occorrenti per il loro regolamento. 

Ciò comporta che- in mancanza di assetti istituzionali espressamente proget
tati, che saranno descritti oltre -a parità di numero e di importo complessivo delle 
transazioni, la domanda di liquidità espressa durante la giornata in un sistema 
RTGS possa essere maggiore di quella espressa da un sistema DNS50

• Poiché la 
detenzione di un ammontare di liquidità superiore a quello ottimale implica dei 

" Se il maggior costo della liquidità venisse fatto gravare sugli utenti finali che usufruiscono dei 
servizi di pagamento, ciò costituirebbe un elemento in grado di creare una situazione di potenziale 
concorrenza tra circuiti di pagamento diversi, non sempre desiderabile per finalità di politica mone
taria e di stabilità del sistema finanziario. 

"' Su questi aspetti si veda T. Khiainonairong, Payment Systems Efficiency, Policy Approaches, 
and the Role of the Centrai Bank, Centrai Bank of Fmland, Discussion Paper, gennaio 2003; S. 
Kobayakawa, The Comparative Analysis of Settlements Systems, CEPR Discussion Paper, 
n. 1667, luglio 1997; A. Baglioni, R. Hamaui, The Choice Among Alternative Payment Systems: The 
European Experience, Banca Commerciale Italiana, Collana Ricerche, settembre 2000;A. Saunders, 
B. Scholnick, "Frontiers in Payment and Settlement Systems: lntroduction", in Journal of Banking 
and Finance, 30(6), 2006. · 
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costi aggiuntivi, e dunque determina una pressione sui profitti, si comprende come 
negli operatori vi possa essere l'incentivo ad adottare comportamenti opportuni
stici tendenti a ritardare i pagamenti verso gli altri partecipanti51

• Qualora tale 
situazione si generalizzasse, il risultato inevitabile sarebbe il blocco o gridlock del 
sistema dei pagamenti: tutti ritarderebbero l'immissione delle operazioni in attesa 
dei flussi ricevuti da tutti gli altri52

• L'architettura dei sistemi RTGS puri, pertanto, è 
stata adeguata in più parti, proprio con l'intento di ridurre al minimo gli svantaggi 
per i singoli operatori: di seguito saranno descritte le diverse soluzioni adottate con 
riferimento alle condizioni in cui opera la singola banca. 

Le soluzioni adottate sono di tre tipi: 
a. adozione di un meccanismo di buffer di liquidità; 
b. disponibilità di rifinanziamento ad accesso automatico presso le autorità 

monetarie; 
c. rimodulazione della sequenza dei pagamenti, prevedendone anche la cancel

lazione in casi estremi. 
A vari livelli, le tre soluzioni richiedono l'individuazione di professionalità 

dedicate a livello di singola banca o l'implementazione di apposite procedure a 
livello dell'intero sistema; il giudizio circa l'adozione di un sistema RTGS, che 
implica costi addizionali, dovrà tuttavia valutare anche le ricadute positive a livel
lo aziendale e di sistema dovute all'ottenimento di benefici di tipo pubblico53

• 

Il primo tipo di soluzione ha consentito tramite l'istituto della mobilizzazio
ne della riserva obbligatoria (averaging provision) di rendere disponibile, tem
poraneamente per la singola banca che ne abbia esigenza, la liquidità altrimen
ti destinata a rimanere inutilizzata nei conti presso la banca centrale. Poiché, in 
un sistema chiuso, con comportamenti che abbiamo ipotizzato come omogenei, 
non si tratta di reperire nuova liquidità a fine giornata, ma semplicemente di 
mettere a disposizione liquidità addizionale durante la giornata, ecco che la 
soluzione individuata riduce - ma non annulla in teoria - le maggiori esigenze 
previste da un sistema di tipo lordo. Il singolo operatore bancarid; infatti, può 
disporre teoricamente di una scorta di liquidità pari allOO% della riserva obbli
gatoria54, e quindi qualora durante la giornata il suo fabbisogno non ecceda tale 
limite, si può affermare che in tal caso non si realizzino costi aggiuntivi55

, a ecce-

'
1 Nella decisione se convenga o meno ritardare una istruzione di pagamento, il singolo opera

tore si confronta con il costo del reperimento della liquidità aggiuntiva, e con i costi connessi al ritar
do nel pagamento, la cui valutazione potrebbe essere condizionata dal tipo di controparte. 

"E anche per tali motivi che le procedure di controllo monetario prevedono che, nell'Euro
sistema, il regolamento delle operazioni di finanziamento all'economia avvenga all'inizio della gior
nata, in modo da fornire agli operatori liquidità disponibile sin dall'inizio dell'operatività dei siste
mi di pagamento. 

"Ad esempio, la definitività nel pagamento e una migliore efficienza nel suo complesso conse
guita dalla funzione di trasferimento di denaro. 

"Dai dati sull'utilizzo della riserva obbligatoria sembra tuttavia che, in pratica, la percentuale 
abitualmente utilizzata sia di gran lunga inferiore a tale quota. 

"Salvo le spese per procurarsi le competenze necessarie alle decisioni e alle operazioni di tra
sferimento. Occorre ricordare anche che la mobilizzazione offre l'opportunità alle singole banche di 
tentare profittevoli operazioni di arbitraggio all'interno del periodo di mantenimento. 
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zione degli eventuali costi sostenuti per ricostituire in seguito il livello di riser
va necessario al rispetto dell'obbligo. 

Il secondo tipo di soluzione adottato può essere paragonato a una estensio
ne del funding interno alla singola banca della liquidità aggiuntiva necessaria, 
senza però ricorrere al mercato. Normalmente, presso tutte le banche centrali 
sono disponibili strumenti di rifinanziamento durante l'orario di apertura del 
sistema dei pagamenti, che si differenziano per le condizioni alle quali la liqui
dità viene erogata56• Le modalità di accesso al rifinanziamento intraday, o credi
to infragiornaliero, possono prevedere dei limiti quantitativi (ad esempio pro
porzionati al valore della capitalizzazione di chi ne fa richiesta), oppure un siste
ma di tariffazione a tempo. In altri casi l'accesso a questa forma di provvista di 
liquidità, destinata a essere ripagata entro il termine della giornata, è del tutto 
libero ed esente da costi, ma implica il versamento di una garanzia rappresenta
ta da titoli. La finalità per cui si rende disponibile una linea di finanziamento di 
questo tipo è ovviamente quella di ridurre il costo per gli operatori bancari, deri
vante dal passaggio da sistemi DNs a sistemi RTGS57

• Tale costo è rappresentato 
dal ricorso alle specifiche procedure di collateralizzazione del finanziamento 
intraday, dal costo opportunità misurato sul periodo di utilizzo delle garanzie o 
anche dal costo addizionale nel caso si rendessero necessarie delle operazioni di 
prestito titoli. Al tempo stesso, con l'obbligo di una collateralizzazione al 100%, 
si intende sia scoraggiare eventuali comportamenti di mora/ hazard, sia garanti
re che in caso di default l'entità del rifinanziamento intraday erogato non si tra
muti in una perdita a carico della banca centrale. 

L'aumento del numero delle transazioni e del valore unitario delle operazio
ni di pagamento hanno evidenziato l'esistenza di una sproporzione tra la liqui
dità strutturale di inizio/fine giornata e l'ammontare della liquidità intraday con
cessa dalla banca centrale58: tale situazione fa assumere alla movimentazione dei 
titoli utilizzabili come collateral una importanza cruciale per il buon funziona
mento di un sistema RTGS e quindi richiede che le procedure di comunicazione, 
gestione, movimentazione e scambio di titoli siano caratterizzate anch'esse dalla 
massima efficienza59• La questione delle garanzie, a fronte dei finanziamenti rice
vuti, richiede alle autorità monetarie una verifica continua circa l'adeguatezza 
(quantità e qualità) del collateral richiesto60

• 

La terza soluzione individuata, prevede un'azione che affronti il problema 

56 Nella letteratura si è lungamente dibattuto sull'opportunità di una tariffazione e sulla sua 
entità; vedi i riferimenti al caso statunitense della metà degli anni Novanta in P. Giucca, P. Masi, "La 
tariffa degli scoperti infragiornalieri e la politica di controllo nei sistemi di pagamento della Federai 
Reserve", in Bancaria, n. 2, 1997. Nel caso dell'Eurosistema, il finanziamento intraday è automatico, 
illimitato, a costo nullo, ma interamente collateralizzato. 

"Tale finalità, in questo caso, coincide con la più generale tendenza a stabilire condizioni di effi
cienza nella conduzione di tutti gli interventi riguardanti il sistema dei pagamenti. 

"Nell'Eurosistema tale rapporto è circa di 2:1. 
" Per raggiungere questo obiettivo è stato previsto un sistema espressamente dedicato, denomi

nato TARGET2 Securities, per il quale si rinvia al capitolo 7 di questo volume. 
00 Sulla riforma delle garanzie attuata nell'Eurosistema si veda il capitolo 7 di questo volume. 
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della sequenza dei pagamenti a monte, e cioè non intervenendo per soddisfare 
il maggiore bisogno di liquidità durante la giornata ma, più semplicemente, 
impedendo che se ne determini l'esigenza. In altre parole, si tratta di riordinare 
i pagamenti immessi nel sistema dai vari operatori in modo che questi possano 
venir regolati utilizzando la liquidità disponibile sui conti, per evitare ordini 
rifiutati e ritardati o, nella peggiore delle condizioni, il verificarsi di un gridlock. 
Le singole banche possono modificare le priorità dei loro pagamenti e quindi 
l'ordine degli stessi nelle code di attesa, ma il compito di eseguire tale manipo
lazione è spesso attribuito a una entità che possa organizzare tutte le transazio
ni di pagamento immesse nel sistema in maniera da rendere minima l'esigenza 
di liquidità per i singoli operatori e consentire il regolamento dei pagamenti con 
il minor onere di liquidità per il sistema61 • 

La logica di un tale intervento a monte sui pagamenti può trovare una forte 
motivazione anche per evitare situazioni in cui, come detto, gli operatori possa
no ritenere di essere avvantaggiati nell'adottare comportamenti che si traduco
no in ritardi nell'inviare a regolamento i pagamenti, ciò che potrebbe evolvere 
in una esternalità negativa. Poiché una delle motivazioni dell'evoluzione da 
sistemi DNs a sistemi di regolamento lordo consiste nel garantire una più rapi
da finalità dei pagamenti•>, sarebbe incoerente un'azione di policy che per rag
giungere un obiettivo favorisca al tempo stesso dei comportamenti che ne impe
discano il conseguimento. L'azione sul matching dei pagamenti può essere svol
ta solo a livello centrale, da una entità terza sovraordinata che usufruisce di una 
capacità informativa non disponibile ai singoli operatori63• 

A livello di realizzazioni, è evidente come il ridisegno dei sistemi di paga
mento di elevato importo attuato negli anni recenti abbia tenuto conto di tali 
problemi e - come si vedrà più avanti nel capitolo 6 - presenti caratteristiche 
operative tali da ridurre le esigenze di maggiore liquidità. Infatti, la struttura del 
nuovo sistema TARGET2 consente sia un raggruppamento virtuale delle risorse 
liquide tra più operatori (gestione in pool della liquidità), sia il principio di gerar
chizzazione dei pagamenti, e una procedura di programmazione dei flussi effet
tuata prima dell'avvio delle operazioni di pagamento: in particolare è stata pre
vista una riserva di apposite scorte di liquidità dedicate al regolamento di paga
menti di elevata priorità, che consente di ridurre fortemente il rischio di manca
ta esecuzione o di permanenza dei pagamenti incapienti nelle code di attesa. 

"Ciò è di frequente realizzato per mezzo di un processo di ottimizzazione, le cui regole valgo
no per tutto il sistema; tale processo viene spesso attivato a ore stabilite (ad esempio poco prima 
della chiusura del sistema e prima quindi che i pagamenti non regolati vengano Cancellati). Nello 
stesso senso, possono essere previsti anche altri meccanismi di ottimizzazione che operano automa
ticamente all'interno di ogni singola lista di attesa, quando si verificano situazioni particolari come 
gridlock su base locale e/o ritardi eccessivi nel regolamento dei pagamenti collocati nelle liste di 
attesa. Per le innovazioni introdotte con TARGET2 si rinvia al capitolo 6 di questo volume. 

"Si veda P. Angelini, "About the Leve! of Daylight Credit", cit. 
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Il problema dell'accesso alla visualizzazione delle code ha spesso suscitato forti controversie, 
perché se da un lato può consentire un miglioramento nella gestione della liquidità a livello azien
dale, dall'altro rischia di riproporre situazioni analoghe a quelle tipiche dei sistemi DNS, facendo 
considerare un pagamento in attesa come già eseguito. 
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A queste considerazioni sul comportamento degli operatori, se ne affiancano 
altre che riguardano specificamente le procedure di gestione della politica mone
taria. Si è visto come, nel caso di sistemi DNS, il livello di liquidità della singola 
banca che massimizza il profitto viene a dipendere dai valori assunti dai diversi 
tassi di interesse di mercato monetario: nella precedente relazione [43], infatti, la 
condizione di ottimo prevede che la probabilità di illiquidità (che varia inversa
mente alla liquidità detenuta) debba uguagliare il rapporto tra la differenza del 
rendimento delle attività alternative e tasso interbancario (il- iib) rispetto al costo 
del rifinanziamento presso la banca centrale (irif) e cioè il rapporto (il - iib) l irif 
Ciò attesta che l'orientamento di politica monetaria- da cui dipendono i tassi di 
interesse -deve rivelarsi coerente con l'assetto del sistema dei pagamenti, da cui 
dipendono le esigenze di liquidità manifestate dagli operatori. Poiché nel pas
saggio a forme di regolamento lordo il problema della liquidità viene maggior
mente avvertito, si può comprendere come la banca centrale - per non penaliz
zare gli operatori di tale sistema - abbia dovuto predisporre procedure aggiunti
ve per soddisfare le diverse, e maggiori, esigenze di liquidità. È proprio questo, 
allora, che rafforza il legame tra sistema dei pagamenti e procedure di gestione 
monetaria, rendendo più complessa l'azione di controllo del tasso overnight. 

Come già osservato, tanto più si intende attribuire al tasso overnight una fun
zione segnaletica di policy, tanto meno questo deve risentire delle richieste di 
liquidità derivanti dalle normali procedure di pagamento, specie di quelle di ele
vato importo. Ma affinché ciò sia possibile, è stato necessario agire su due ver
santi: a. da un lato su un controllo sempre più capillare delle procedure di otti
mizzazione della liquidità interna al sistema dei pagamenti; b. dall'altro lato su un 
assetto procedurale che mirasse al contenimento della volatilità dei tassi inter
bancari, che da indicatori degli squilibri di liquidità diventavano variabili opera
tive di politica monetaria, come si è visto nei paragrafi precedenti. Si tratta di una 
ulteriore conferma che l'assetto complessivo del sistema dei pagamenti e il con
trollo monetario devono essere analizzati in maniera congiunta, ma anche di una 
chiara indicazione affinché si limitino, per quanto possibile, le interazioni negati
ve tra i due ambiti. Rendere sempre meno payment-sensitive l'azione di control
lo monetario, e impedire che le azioni di policy possano determinare una qual
siasi difficoltà al sistema dei pagamenti implica un crescente impegno da parte 
delle autorità monetarie. In termini di policy ciò significa raggiungere una mag
giore integrazione dei sistemi per aumentare l'automaticità del controllo, evitan
do degli indesiderati effetti annuncio, e al tempo stesso estendere la diffusione di 
schemi in tempo reale all'interno del sistema dei pagamenti. 

2.6 Liquidità, tassi di interesse e sistemi di pagamento nel biennio 
di crisi finanziaria 

A conclusione dell'analisi sul legame esistente tra sistema dei pagamenti e 
mercato monetario, il commento delle vicende del periodo 2007-2009 costituisce 
un'occasione per osservare il concreto funzionamento della gestione della liqui-
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dità all'interno dell'Eurosistema. Concentrandosi sui diversi momenti della crisi 
che ha interessato il mercato dei fondi a brevissimo termine tra l'agosto del2007 
e la fine dell'anno successivo si evidenzierà come le difficoltà finanziarie origi
natesi a livello internazionale abbiano avuto ripercussioni sui livelli di liquidità 
dell'area euro e quali interventi siano stati posti in essere dalle autorità mone
tarie; sarà inoltre possibile valutare se tali fenomeni abbiano prodotto momen
ti di criticità nello svolgimento delle transazioni di pagamento all'ingrosso. 
Procederemo esaminando dapprima l'evoluzione dello stock di liquidità, in base 
allo schema descritto nei paragrafi precedenti e successivamente l'andamento 
dei tassi di interesse sul comparto più a breve termine (tasso overnight e tassi 
interbancari a l e 3 mesi). 

Nell'Eurosistema il livello della liquidità offerta (inteso come stock in esse
re di operazioni di mercato aperto e di rifinanziamento marginale) è all'incirca 
raddoppiato tra la fine di giugno 2007 e il corrispondente periodo del 2009, 
come riportato sinteticamente nella tavola 4 e come si osserva nella figura 4 che 
si riferisce allo stesso periodo. Si possono individuare tre intervalli ben distinti: 
il primo dall'inizio del 2007 al settembre 2008 caratterizzato da una sostanzia
le stabilità, a eccezione di alcuni momenti di tensione verificatisi nel mercato 
interbancario nell'agosto 2007 e ripresentatisi nell'ultimo bimestre dello stesso 
anno; il secondo, di forte instabilità, che segue la decisione assunta dalle auto
rità americane circa il fallimento della banca di investimenti Lehman Brothers 
alla metà di settembre 2008 e che si prolunga nei primi mesi del 2009; il terzo 
che segnala come nel I semestre 2009 sia stato tentato un contenimento dei 
livelli di liquidità- che tuttavia rimane elevata rispetto al passato - accompa
gnato da una riduzione delle oscillazioni nei tassi di interesse sul segmento a 
breve termine. 

L'intero periodo in esame, comunque, permette di cogliere il diverso atteg
giamento seguito dalle autorità monetarie prima e dopo le vicende dell'ottobre 
2008.Ai momenti di tensione sui mercati interbancari, a partire dall'agosto 2007 
erano infatti seguite immissioni di liquidità, poi riassorbite. La crisi finanziaria 

Tavola 4- Evoluzione dello stock di liquidità neii'Eurosistema {milioni di euro) 

Periodo 
(1) (2) (3) (4) 

OMA RM DM Fattori aut. 

30 giu. 2007 463.501 1.104 1.100 281.419 
31 dic. 2007 535.514 91 8.831 259.439 
30 giu. 2008 483.005 2.509 2.049 259.395 
30 dic. 2008 855.966 1.402 250.082 385.939 
30 giu. 2009 896.500 443 252.067 391.668 

Legenda: (1) + (2) = (3) + (4) + (5) 
OMA: operazioni di mercato aperto in essere 
RM: rifinanziamento marginale delle Istituzioni Rnanziarie Monetarie (IFM) 
DM: fondi deiO. IFM presso I'Eurosistema come depositi marginali 
Fattori aut.: somma delle voci residuali di creazione e assorbimento di base monetaria 
Conti IFM: conti correnti delle IFM presso I'Eurosistema. 

Fonte: BeE. 

(5) 

Conti IFM 

182.086 
267.335 
224.070 
221.347 
253.208 
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Figura 4 - Andamento della liquidità neii'Eurosistema (milioni di euro; periodo 
gen. 2007 - giu. 2009) 
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Fonte: BeE. 

del 2008, invece, ha richiesto ingenti interventi espansivi che le autorità mone
tarie hanno ritenuto di mantenere nel sistema, per esigenze di stabilizzazione 
del reddito, come dimostra l'andamento del II trimestre del2009, seguìto poi da 
un ripristino della liquidità alla fine di giugno. 

Da un sommario sguardo d'insieme sui valori di stock semestrali, emerge 
come l'aumento nelle voci di creazione della liquidità trovi una sua corrispon
denza nell'aumento dei depositi marginali e in quello delle voci definite auto
nome, in cui vengono comprese le esigenze dovute al circolante, alle componenti 
di origine estera e soprattutto dalla movimentazione dei conti delle ammini
strazioni pubbliche. 

Con riferimento all'intero periodo, è importante seguire il ciclo della riserva 
obbligatoria (RR), caratterizzato nei giorni iniziali del periodo da modifiche nei 
livelli di liquidità in coincidenza con le operazioni condotte dalla banca centra
le64; inoltre, a partire dal settembre 2008 il livello dei depositi marginali (DM), in 

"'A partire dal2004 sono state introdotte alcune modifiche riguardanti la gestione della riserva 
obbligatoria e le operazioni di mercato aperto ai fini di una migliore gestione della liquidità. In par· 
ticolare si è stabilita una flessibilità nel periodo di riserva in modo da far coincidere l'inizio di ogni 
nuovo ciclo con l'effettiva disponibilità della base monetaria risultante dalle operazioni di rifinan· 
ziamento principale che hanno assunto una cadenza settimanale. Su questi aspetti si veda più este· 
samente BCE, "L'esperienza iniziale dell'Eurosistema dopo le modifiche all'assetto operativo per la 
conduzione della politica monetaria", in Bollettino Mensile, febbraio 2005. 
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precedenza di ammontare trascurabile, riflette la maggiore disponibilità di liqui
dità da parte del sistema bancario, che tuttavia si accompagna con una netta ridu
zione del volume di transazioni sul mercato interbancario. Tali andamenti, già 
descritti in altre e più specifiche analisi65

, confermano la percezione da parte degli 
operatori bancari di un maggiore livello di rischio nel segmento unsecured del 
mercato monetario. Nei momenti di maggiore incertezza sui mercati finanziari 
verificatisi nel mese di ottobre, tali depositi hanno rappresentato circa un terzo 
del valore complessivo della liquidità disponibile. La riduzione nelle transazioni 
interbancarie, come vedremo più avanti, è una delle cause della stasi nell'incre
mento dei pagamenti di elevato importo trattati nel sistema europeo TARGET2. 

n comportamento delle lFM si evidenzia ancora meglio mettendo in rapporto 
l'obbligo di riserva (RR) con i conti correnti detenuti presso l'Eurosistema (CA) e 
con i depositi marginali (DM). Nei tre intervalli di tempo considerati, il primo rap
porto (CAIRR)x100 segnala un incremento nella volatilità nei periodi di maggiore 
tensione. Se infatti il valore medio è ovviamente intorno a 100 per ogni ciclo della 
riserva (si veda figura 5), la deviazione standard (So) si modifica notevolmente, 
come si osserva nella tavola 5, passando da un valore inferiore a 3 per i cicli prece
denti all'agosto del 2007, a un valore di oltre 22 registrato nei cicli di settembre
ottobre 2008, poi parzialmente ridottosi a 15 nei cicli della prima metà del 200966• 

La possibilità di mobilizzazione della liquidità detenuta sul conto unico di 
riserva e regolamento presso l'Eurosistema da parte delle IFM consiste nel suo 
impiego (sui mercati, in particolare su quello interbancario, e per il regolamen
to dei pagamenti) e in un successivo ripristino degli ammontari tali da far 
rispettare il vincolo di riserva dovuta, nella media del periodo di mantenimen
to. Il ricorso alla mobilizzazione può costituire un indicatore del grado di effi
cienza della gestione della liquidità da parte di quelle banche che, in funzione 
dei flussi di pagamenti e dei tassi di interesse attesi, riescono a programmare 

Tavola 5 - Volatilità del rapporto tra conti correnti delle IFM e obbligo di riserva (CA/RR) 
(cicli di riserva da gen. 2007 a giu. 2009) 

Anno 

2007 
2007 
2008 
2008 
2009 

Fonte: elaborazioni su dati BeE. 

Periodi di riserva 

(2-8) 17 gen. - 7 ago. 
(9-12) 8 ago.- 11 dic. 
(2-9) 16 gen.- 9 set. 
(10-12) 10 set. -12 dic. 
(2-6) 21 gen. - 9 giu. 

So media periodo 

2,8 
15,6 
8,3 

22,3 
15,2 

" Si rinvia alle considerazioni svolte da: G. Verga, "Crisi fmanziaria, tassi di mercato ed evoluzio
ne delle politiche monetarie", in Osservatorio Monetario, nn. l e 2, 2009; E. Barucci, M. Messori, Oltre 
lo shock, Egea, Milano, 2009; K. Nikolaou, Liquidity, cit.; M. Drehmann, K. Nikolaou, Funding 
Liquidity Risk: Definition and Measurement, Eca Working Paper Series, n. 1024, 2009. 

" II riferimento è al valore medio della deviazione standard calcolata per i cicli di riserva dei 
periodi indicati, escludendo il primo e l'ultimo ciclo di ogni anno. 
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Figura 5 - Andamento del rapporto (CAIRR)x1 00 (periodi di riserva: ott. 2007 - ott. 2008) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE. 

con sufficiente precisione il proprio fabbisogno nel corso del periodo di man
tenimento. In tal caso, il livello del conto di riserva e regolamento potrebbe 
registrare delle variazioni accentuate sia in diminuzione (quando si utilizza la 
mobilizzazione) che in aumento (quando si devono ripristinare i livelli di riser
va dovuti), che potrebbero spiegare la maggiore volatilità del conto di riserva e 
regolamento. A nostro avviso, invece, la maggiore volatilità indicata dai dati 
riportati nella tavola 5 per i diversi periodi di riserva considerati va interpreta
ta, soprattutto, come il risultato della tendenza delle banche ad accumulare 
saldi sul conto di riserva e regolamento, in coincidenza della fase di maggiore 
tensione sui mercati finanziari. Tale informazione risulta evidente dalla figura 
5 dove è stato messo a confronto l'andamento del rapporto CAIRR nei periodi 
di riserva del mese di ottobre 2007 e dello stesso mese del 2008; una ulteriore 
conferma delle fasi di difficoltà nei mercati della liquidità la si coglie dall'an
damento del rapporto tra DM e RR, rappresentato nella figura 6, in cui tale rap
porto da valori prossimi allo zero raggiunge punte di circa il140% (4 novem
bre 2008), pari a quasi una volta e mezzo l'ammontare delle ·riserve da detene
re. Si ricorda che la detenzione di liquidità nei depositi marginali è contabil
mente distinta da quella dei normali conti correnti di riserva e regolamento 
intrattenuti dalle banche presso l'Eurosistema67

• 

Dall'osservazione circa l'andamento dei tassi di interesse di mercato 

67 I conti correnti delle lFM sono a vista, senza vincolo di scadenza e vengono remunerati per la 
sola parte richiesta dagli obblighi di riserva mentre la parte in eccesso non viene remunerata. I depo
siti marginali hanno durata overnight (e possono comunque essere rinnovati) e usufruiscono comun
que di una remunerazione; ancorché inferiore a quella di mercato. 
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Figura 6- Andamento del rapporto DM/RR (gen. 2007- giu. 2009) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE. 

monetario non si registrano movimenti rilevanti quali segni della crisi di 
liquidità che ha interessato i mercati interbancari: nel segmento unsecured 
(specie quello overnight), le oscillazioni nei periodi di tensione appaiono 
sostanzialmente limitate sia per il segmento a 24h che per quello a l mese, 
mentre sul segmento a tre mesi la volatilità è maggiore68

• Un'indicazione più 
significativa della situazione di instabilità la si coglie dal confronto tra i livel
li dei tre principali tassi di interesse di mercato monetario (l'EONIA, l'euribor 
a l mese, l'euribor a 3 mesi6

') e quello di un tasso di riferimento, costituito dal 
tasso centrale della BeE o tasso minimo di offerta nelle operazioni di rifinan
ziamento principale, abbreviato con MBR. Tale differenza, espressa in punti 
base (cioè centesimi di punto percentuale), confrontata con un periodo pre
cedente in cui non si sono registrati fenomeni di instabilità, costituirà il rife
rimento per valutare l'evoluzione dei tassi di interesse nel periodo in esame70 • 

68 L'affermazione circa la limitata oscillazione nei tassi di interesse deve tuttavia essere valutata 
in riferimento a quanto si è verificato in passato, come si dice di seguito, e comunque attesta un com
portamento degli operatori di mercato monetario che di fronte alla marcata situazio~e di incertez
za hanno preferito ridurre il livello delle transazioni anziché richiedere un più elevato premio per il 
rischio che avrebbe determinato tassi di mercato assai più elevati. 

fl> Il tasso eonia è una media dei tassi sul segmento overnight che si stabiliscono sul mercato inter
bancario europeo calcolata in base alle quotazioni di un pane! di banche rappresentative; il tasso 
euribor si riferisce alle operazioni di deposito tra un gruppo di banche di elevato standing creditizio 
operanti nell'area euro, indicate dalla Federazione Bancaria Europea. Per maggiori approfondimen
ti si veda il sito web www.euribor.org. 

70 Ulteriori indicazioni sui momenti di tensione potrebbero essere messi in evidenza dalla diffe
renza del MBR con il tasso medio ponderato e il tasso marginale risultanti dallo svolgimento delle 
aste di liquidità. 
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Si sono considerati a tale scopo i dati giornalieri dell'intero anno 2004, per le 
sole giornate operative in cui vengono fissati i tassi: in quell'anno, tra l'altro, 
il tasso centrale della BeE è rimasto inalterato al livello del 2%, e ciò con
sente di eliminare nell'andamento dei tassi EONIA ed euribor eventuali aspet
tative di modifica dei tassi di policy. 

Come si osserva dalle figure 7 e 8, nel 2004 -periodo assunto come riferimen
to -lo scostamento del tasso di mercato sulla scadenza overnight (EONIA) rispet
to al tasso di riferimento BCE risulta in media estremamente contenuto (inferiore 
ai 5 punti base), registrandosi soltanto in alcuni momenti del periodo (6 aprile, 6 
luglio, 11 ottobre 2004) in corrispondenza della fine del periodo di mantenimen
to; il livello dello scostamento in tali picchi, tuttavia, non supera gli 80 punti base, 
data la possibilità di ricorso alle operazioni di finanziamento marginale che, come 
è noto, rappresentano il livello massimo del tasso overnight di mercato. 

Per quanto riguarda l'analoga misura riferita ai tassi euribor a l e 3 mesi, lo 
scostamento - sempre con riferimento al 2004 - non supera i 20 punti base, con 
un livello medio in corso d'anno di 8 e poco meno di 11 punti base, rispettiva
mente per il segmento a l mese e a 3 mesi, a indicare una evoluzione sostan
zialmente coincidente nei due tassi. 

Dal confronto dello stesso indicatore riferito all'intero periodo gennaio 
2007-giugno 2009 si osservano andamenti differenti per i due gruppi di tassi di 
interesse e significative modifiche nel corso del tempo. Cominciando dalla con
siderazione del divario tra EONIA e tasso centrale BeE è evidente dalla figura 9 

Figura 7 - Differenza tra tasso EONIA e tasso centrale di policy (anno 2004; punti base) 
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Fonte: elaborazioni su dati BcÈ. 
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Figura 8 - Differenza tra tassi euribor 1m, 3m e tasso centrale di policy (anno 2004; 
punti base) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE. 

Figura 9- Differenza tra tasso EONIA e tasso centrale di policy (punti base; gen. 2007-
giu. 2009) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE. 
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come nei primi sette mesi del2007 si registrino tendenze allineate con il perio
do di riferimento, mentre a partire dal mese di agosto la volatilità del seg
mento overnight (con scostamenti sia positivi che negativi) appaia notevol
mente superiore rispetto al passato, a conferma delle tensioni insorte nel seg
mento a più breve termine. Tale tendenza prosegue per tutto il 2008, manife
stando una accentuazione nel terzo quadrimestre, in particolare nei due mesi 
di settembre e ottobre, in connessione con le vicende intervenute a livello 
internazionale. 

Nel caso dei tassi euribor a l mese e 3 mesi, nel primo periodo del 2007 il 
divario con il tasso centrale della BCE risente delle aspettative di modifica dei 
tassi ufficiali e quindi, come si osserva dalla figura 10 presenta un andamento 
ciclico, sostanzialmente simmetrico per entrambi i tassi, che sembrerebbero 
individuare un valore di 10 e 20 punti base come tendenza di fondo. Dopo la 
crisi di liquidità dell'agosto 2007 tale quadro si modifica per entrambi i tassi: il 
differenziale con il tasso centrale di policy aumenta (fino a circa 40 e 70 punti 
base rispettivamente) indicando come il tasso euribor a 3 mesi diventi un segna
le molto più sensibile delle tensioni percepite dagli operatori del mercato mone
tario. Tale tendenza viene ulteriormente confermata e accentuata nel corso del 
2008, quando dapprima il divario di entrambi i tassi con il tasso centrale della 
BeE aumenta, in coincidenza con i timori di una crisi finanziaria internazionale, 
raggiungendo poi nell'ultimo trimestre valori di picco di 110 e 140 punti base, 

Figura 1 O - Differenza tra tasso euribor 1m e 3m e tasso centrale di policy (punti base; 
gen. 2007-giu. 2009) 
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Fonte: elaborazioni su dati BeE. 
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mentre gli ultimi mesi dell'anno segnalano una lenta tendenza alla diminuzione. 
Nel primo semestre del 2009, infine, per i tre tassi di mercato monetario consi
derati, si osserva un parziale allineamento con le tendenze dei periodi prece
denti alle fasi di crisi. 

Nella tavola 6 è riepilogata l'evoluzione del valore medio annuale e infran
nuale degli scostamenti, riferiti al 2004, 2007 e 2008, nel segmento overnight e 
negli altri comparti considerati. 

Rispetto al dato annuale del 2004, lo scostamento per il tasso a l mese è tri
plicato nel 2007 e quadruplicato nel 2008; per il tasso a 3 mesi, invece, la media 
del2007 è stata quattro volte quella dell'anno di riferimento, e oltre 7 volte quel
la del2004 nell'anno successivo. L'andamento del divario tra EONIA e tasso cen
trale della BeE è differente, in quanto ovviamente legato alla gestione della 
liquidità su base giornaliera, che ha risentito prontamente degli interventi di 
immissione di liquidità attuati dalle autorità monetarie, diversamente da quan
to si osserva circa l'andamento degli altri segmenti del comparto interbancario. 

Abbiamo già affermato come il comportamento delle autorità monetarie di 
fronte agli eventi del 2007 e del 2008 sia stato diverso, e.Je modalità di interven
to confermano tale indicazione: se infatti gli strumenti utilizzati nell'estate 2007 
sono riconducibili alle operazioni comunemente attuate nell'Eurosistema, le 
condizioni dei mercati finanziari successive al settembre 2008 hanno determina
to, come in altri sistemi, l'adozione di forme tecniche del tutto nuove71

• Il nostro 
interesse riguarda però gli effetti che si sono determinati nel segmento delle 
transazioni interbancarie, per le possibili conseguenze sulle operazioni di paga
mento di elevato importo. 

Nei paragrafi precedenti è stato messo in evidenza quanto sia importante, ai 

Tavola 6 - Differenza dei tre tassi di mercato monetario co
1

n il tasso di riferimento BeE 
(punti base; medie del periodo) 

2004 2007 2008 
Periodo 

EONI A Eur 1m Eur3m EONIA Eur 1m Eur3m EONIA Eur 1m Eur3m 

Anno 4,8 8,1 10,7 2,7 24,1 43,8 -3,9 36,7 73,6 
l sem. 2,9 6,1 7,2 5,6 15,7 26,8 2,3 31,8 67,1 
Il sem. 6,7 10,0 14,0 -D, 1 32,4 60,5 -9,8 41,5 79,9 
l trim. 1,9 5,9 6,2 5,8 15,5 27,0 4,5 22,5 47,6 
lltrim. 4,0 6,3 8,2 5,3 15,9 26,5 0,1 40,9 85,9 
111 trim. 5,3 7,7 11,6 4,7 27,8 49,4 2,5 31,2 75,4 
IVtrim. 8,1 12,2 16,4 -4,9 37,0 71,8 -22,5 52,1 84,4 

Fonte: elaborazioni su dati BeE. 

71 Per una rassegna degli interventi successivi alla crisi di liquidità dell'estate 2007 si rinvia a BeE, 
"Le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema durante la recente fase di volatilità sui mercati 
finanziari", in Bollettino Mensile, maggio 2008. Per quanto riguarda le vicende del terzo trimestre 
2008 si ricorda come la BeE abbia praticamente messo a disposizione a tasso fisso tutta la liquidità 
che il mercato richiedeva, modificando inoltre sia le scadenze delle operazioni, sia il sistema delle 
garanzie richieste. 
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fini di un corretto svolgimento delle operazioni di pagamento, che gli operato
ri possano approvvigionarsi della liquidità necessaria, assecondando la pro
grammazione dei loro flussi monetari in ingresso e in uscita, e come ciò richie
da un buon funzionamento del mercato interbancario sulla scadenza più breve. 
La crisi finanziaria, avviata nella seconda metà del 2007, e successivamente 
aggravatasi nell'autunno del2008 dopo il fallimento della banca di investimen
ti Lehman Brothers, ha tuttavia determinato un sostanziale restringimento 
delle operazioni interbancarie per la situazione di forte incertezza che riguar
dava essenzialmente il rischio di controparte in operazioni non garantite tra 
datori e prenditori di fondi. Gli operatori datori di fondi per l'aumentato 
rischio di non riottenere la liquidità concessa - anche su scadenze brevissime, 
come quelle del mercato monetario - hanno dimostrato sia una minore dispo
nibilità a immettere sul mercato la liquidità in eccesso, sia la tendenza a richie
dere premi per il rischio (di controparte) più elevati, e comunque non espo
nendosi per elevati importi e su specifiche controparti e riducendo la maturity 
dei prestiti interbancari. Gli operatori prenditori di fondi, normalmente abi
tuati a rifinanziare sul mercato monetario temporanei squilibri di liquidità, 
hanno necessariamente modificato le strategie di funding, con un maggior 
ricorso al credito dell'Euro-sistema, anche per evitare che una eventuale posi
zione di illiquidità ingenerasse nel mercato delle errate percezioni della loro 
situazione patrimoniale72

• 

L'atteggiamento di maggiore incertezza, allora, si è tradotto in uno stato di 
sfiducia generalizzata, puntualmente registrato da alcuni indicatori. Ad esempio, 
nell'aumento della numerosità degli operatori che hanno fatto ricorso alla pro
cedura di predeterminare dei limiti automatici all'esposizione negli scambi di 
fondi all'interno nel sistema TARGET2 e alla riduzione del valore medio di tali 
limiti73

• La generalizzata riduzione negli scambi interbancari74 si è accompagna
ta anche a una modifica nella scelta delle controparti, favorendo una maggiore 
operatività a livello nazionale, anziché nell'ambito dell'intera area euro, e deci
dendo l'erogazione di fondi in base a una logica di gruppi finanziari", nonché 

"Si veda quanto affermato in BeE, Euromoney Market Study 2008, febbraio 2009. Conside
rando il periodo di mantenimento dell'obbligo di riserva, si determinava un accumulo di liquidità 
nei giorni iniziali sui conti correnti delle IFM presso l'Eurosistema, come già ricordato commentan
do la figura 5. Le pressanti esigenze di accumulare scorte di liquidità, inoltre, hanno alimentato una 
tendenza a smobilizzare titoli in portafoglio, con conseguente generalizzata riduzione dei prezzi 
delle attività finanziarie e contribuendo- anche per questa via- a un inasprimento della crisi. 

73 A tale proposito si rinvia all'analisi svolta in BeE, Target Annua/ Report 2008, capitolo III: "The 
Impact of the Financial Thrmoil on TARGET", maggio 2009. 

74 Ad esempio, come riportato in Banca d'Italia, Relazione 2008, cap. 20, Roma, 2009, nel corso 
del 2008 sulla piattaforma e-MID si sono registrate riduzioni degli scambi per circa il 40% rispetto 
all'anno precedente. 

75 E quindi diminuendo la disponibilità di fondi liquidi attraverso i normali canali di mercato e 
cosl contribuendo alla riduzione degli scambi, come rilevato in BeE, Euromoney Market Study 2008, 
ci t. Per una prima analisi sui cambiamenti intervenuti nelle relazioni interbancarie si veda P. Angelini, 
A. Nobili, C. Picillo, "The lnterbank Market after August 2007: What Has Changed and Why?", in 
Temi di discussione della Banca d'Italia, n. 731, ottobre 2009. 
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accentuando gli scambi over the counter, per avere una maggiore capacità di 
selezione delle controparti'•. 

L'intensità e l'estensione della crisi finanziaria ha costituito, di fatto, una 
sorta di test della solidità dell'assetto istituzionale e organizzativo dei sistemi in 
cui vengono trattati i flussi di pagamento di elevato importo, dove, tuttavia, non 
si sono registrati effetti negativi di tipo sistemico. Il diverso comportamento 
degli operatori nella gestione della liquidità, a cui si è accennato, è alla base del 
forte aumento dei flussi di pagamento, soprattutto in valore, nei principali siste
mi che trattano l'euro nell'ultima parte del2008 (vedi le tavole 5 e 7 del capito
lo 6, rispettivamente per TARGET2 e EuRol). Sia per le caratteristiche dell'ar
chitettura del sistema TARGET2- illustrate nel capitolo 6- sia per l'attento com
portamento delle banche centrali che durante la crisi hanno fornito al sistema 
economico tutta la liquidità di cui questo aveva bisogno, le procedure di paga
mento hanno funzionato in modo ordinato e non hanno risentito delle gravi tur
bolenze finanziarie, Si può dunque affermare che non siano emersi problemi di 
capacità nel trattare l'aumento dei flussi, e che l'incremento dell'operatività 
infragiornaliera di TARGET2 registrato nella fascia oraria di fine-giornata non 
abbia avuto alcun impatto negativo né in termini di ordini di pagamento non 
regolati, né di tempestività di regolamento delle transazionin. 

"Si veda ancora Banca d'Italia, Relazione 2008, cit. Per effetto di tale situazione, sembra inoltre 
diminuita la disponibilità delle banche di minori dimensioni a offrire liquidità sul mercato, rafforzan
do la tendenza a incrementare il livello dei depositi ovemight presso l'Eurosistema. 

n Nell'ultimo trimestre del2008, la disponibilità operativa di TARGET2 è stata dellOO% e più del 
99% dei pagamenti trattati in quel sistema è stato regolato entro 5 minuti; si veda, BeE, Eurosystem 
Oversight Report 2009, novembre 2009. 

3. Le esigenze sistemiche 

Negli ultimi anni l'ambito dei pagamenti ha assunto una maggiore rilevanza 
all'interno del sistema finanziario, e questo ha coinciso con l'attribuzione di 
nuove funzioni a carico delle autorità monetarie. In questo capitolo si discute se 
il crescente coinvolgimento delle banche centrali proceda in base a specifici cri
teri, e in quale misura si realizzi un bilanciamento tra le motivazioni di teoria eco
nomica e quelle di policy dettate da esigenze istituzionali. Dapprima si spieghe
ranno i motivi per cui la funzione di pagamento debba essere oggetto di interes
se pubblico, articolandosi in modo differente in base alla tipologia delle transa
zioni, e richiedendo interventi a più livelli (paragrafo 3.1). Successivamente si 
passeranno in rassegna - commentandole brevemente - le diverse categorie di 
principi di tipo meta-normativo (o soft law) stratificati a livello internazionale 
nell'arco di due decenni (paragrafo 3.2), e infine (paragrafo 3.3) si procederà a 
individuare le conseguenti modalità di azione che, in base ai principi e ai proble
mi evidenziati, una banca centrale dovrebbe svolgere, raccordando il proprio 
ruolo istituzionale con logiche più propriamente di mercato, in modo particola
re, attraverso l'esercizio della sorveglianza sul sistema dei pagamenti (oversight). 

3.1 La funzione di interesse pubblico del sistema dei pagamenti 

Un modo per rendere meno contingente la riflessione sui principi-guida alla 
base di un sistema dei pagamenti può essere quello di collegarli alle caratteri
stiche del bene che si realizza in tale ambito, e precisamente la funzione di tra
sferimento della moneta tra gli operatori economici, già ricordata nel capitolo l, 
al fine del regolamento degli scambi. Tale funzione è al centro di quella che, in 
senso lato, si può definire la produzione dell'industria dei servizi di pagamento, 
nella quale si utilizzano, come in un qualsiasi altro processo produttivo, capita
le, tecnologia, organizzazione e forza lavoro. La caratteristica peculiare, però, 
riguarda l'oggetto trasferito, che rappresenta il mezzo di scambio utilizzato nel
l'economia. 

È già stato chiarito' che il mezzo di scambio è costituito da due tipi diversi di 
moneta: quella della banca centrale e quella del sistema bancario, mobilizzabile 

' Su questi aspetti si rinvia a quanto detto nel capitolo l di questo volume. 
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a distanza2
• L'esistenza di un mezzo di scambio richiede che esso garantisca una 

funzionalità che possiamo chiamare primaria, e cioè la capacità di estinguere le 
obbligazioni in forma monetaria tra due soggetti legati da una rapporto con
trattuale. Tale finalità implica che il trasferimento di denaro - cioè del mezzo di 
scambio - avviato con il pagamento, sia effettivo e finale: quando la procedura 
di pagamento è completata, l'obbligazione monetaria è estinta', affermando il 
cosiddetto potere liberatorio della moneta. 

Come già argomentato nel capitolo introduttivo, da questo punto di vista, i 
due tipi di moneta non sono equivalenti: solo quella della banca centrale per
mette di attribuire piena definitività alle transazioni, mentre quella bancaria 
presuppone, oltre alla solvibilità dell'emittente, un processo di durata più lunga 
e che si conclude al momento dell'accredito del pagamento sul conto del bene
ficiario•. 

La funzionalità primaria, tuttavia, deve essere accompagnata da altre condi
zioni: è necessario, soprattutto, che sia assicurato da qualche speciale entità il 
bene pubblico "fiducia" nel valore del mezzo di scambio e il complementare 
aspetto costituito dalla sua "accettabilità" da parte degli operatori economici. Il 
singolo individuo che fa parte di una economia monetaria utilizzerà quel mezzo 
di scambio se, e solo se, potrà nuovamente impiegarlo in altre relazioni contrat
tuali, e ciò si verificherà tanto più facilmente quanto più è diffusa la sua accet
tabilità presso gli altri soggetti che compongono il sistema economico, cioè se 
vale il principio della cosiddetta "universale accettabilità". 

1 

Siamo partiti da questa considerazione perché ritenuta alla base dell'intero 
ragionamento da cui derivare i principi di un sistema di pagamento. Infatti, è 
proprio nel bene pubblico "fiducia" e nella garanzia di accettabilità della mone
ta che si trova la motivazione di un importante obiettivo di rilevanza sistemica: 
la ragionevole certezza che le istituzioni emittenti il mezzo di scambio continui
no a esistere nel tempo e abbiano la capacità di tutelare il potere di acquisto 
dello stock di moneta nel suo complesso. La prima istituzione, la banca centrale, 
essendo una componente dell'organizzazione dello Stato, non richiede l'attua
zione di specifici interventi, mentre la seconda, il sistema bancario, implica com
portamenti e assetti tali da preservarne la stabilità. L'utilizzo di un mezzo di 
scambio comporta, dunque, la stabilità del suo emittente, e la sua corretta fun
zionalità, cioè l'efficacia della funzione di trasferimento di denaro. 

Questa funzione nel tempo è andata arricchendosi di altre caratteristiche, 
per motivi che comunemente vengono individuati nelle opportunità consentite 

2 Nella quale, per semplicità, si ricomprende anche la e-money, pur non richiedendo tale forma 
di moneta necessariamente il collegamento con un conto corrente bancario. 

3 Questo vale a prescindere dalla consegna del bene, servizio o attività finanziaria oggetto del 
contratto, poiché come ricordato più volte, se questa avviene prima che il pagamento sia perfezio
nato, presuppone la concessione di un credito da parte del venditore verso l'acquirente. 

• A quel punto l'obbligazione monetaria tra ordinante e beneficiario è estinta e rimane aperto, 
ovviamente, solo il rapporto contrattuale tra il beneficiario e la banca dove quest'ultimo intrattiene 
il conto. 
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dallo sviluppo della tecnologia e dell'organizzazione, e nella intensificazione 
delle transazioni tra gli utenti finali dei servizi di pagamento5

• La principale con
seguenza è stata che alla funzione di trasferimento di denaro, adesso, non si 
richiede più di soddisfare soltanto un requisito di efficacia, ma anche di essere 
condotta con elevati livelli di efficienza, in termini di rapidità, praticità e costi. 

La fiducia nell'unità di conto e nel mezzo di scambio utilizzato in un sistema 
economico presuppone che le modalità della sua circolazione tra gli operatori 
siano le più regolari ·possibile. Ciò giustificava in passato, quando era prevalen
te l'utilizzo di moneta-merce, un controllo sulle caratteristiche fisiche della 
moneta; poi l'attenzione da parte delle autorità ha riguardato, in regime di cir
colazione fiduciaria, il corretto comportamento nelle procedure di emissione, e 
ancora, con l'accentramento della potestà di emissione e con l'espansione della 
moneta bancaria, vi è stato un ulteriore spostamento dell'attività di controllo, 
stavolta sugli intermediari bancari. 

L'evoluzione nella quantità, velocità e modalità dei trasferimenti di denaro 
ha esteso l'attenzione verso le condizioni alle quali avvengono gli scambi di 
moneta e sulle diverse fasi che compongono le procedure di pagamento in cui 
sono coinvolti un numero crescente di soggetti6

• Ecco allora che pur rimanendo 
inalterata la funzionalità primaria, la funzione di pagamento ha assunto conno
tati assai più complessi, aumentando la sua rilevanza nell'economia: lo scopo del 
maggiore controllo, dunque, è evitare che all'interno del sistema dei pagamenti 
possano emergere situazioni o comportamenti anomali, con ripercussioni nega
tive sul sistema finanziario7

• 

Sulla base di queste premesse, e data la peculiarità del trasferimento di dena
ro, si comprende come la sua realizzazione non possa essere guidata da una logi
ca di puro mercato, per la presenza di esternalità e per la natura dei beni pub
blici già ricordati, benché nella fornitura dei servizi di pagamento si ammetta -
legittimamente -anche l'esistenza di un interesse di tipo privato•. 

È quindi possibile individuare due finalità di tipo generale che dovrebbero 
guidare l'intervento pubblico nel sistema dei pagamenti: l'obiettivo della sicu
rezza e l'obiettivo dell'efficienza'. Sebbene nel Trattato di Maastricht non venis-

' Le modalità diverse con cui si è sviluppata la tecnologia di pagamento deriverebbero, dunque, 
dalla dinamica congiunta di elementi dal lato dell'offerta e dal lato della domanda. 

' Oltre alle banche e alle poste, i fornitori di servizi specializzati, di cui si è parlato nel capitolo 
l, ai quali potrebbero aggiungersi - per effetto dei cambiamenti in corso - anche soggetti nuovi 
come i già ricordati istituti di pagamento. 

' Lo studio dei diversi episodi di crisi finanziaria ha mostrato come il sistema dei pagamenti 
costituisca un canale tramite il quale i fenomeni di instabilità si propagano tra i diversi comparti del 
sistema finanziario. 

' La riflessione, a livello teorico e operativo, ha messo in evidenza come delle mere soluzioni di 
mercato fossero inadeguate, a causa delle tendenze che il processo di pagamento mostra nel tempo 
e quindi, anche in risposta ai possibili market failure, si è ritenuto necessario perseguire una funzio
ne di interesse pubblico. Ciò è tanto più vero considerando l'esistenza di atteggiamenti contrastan
ti (ricerca del profitto versus adozione di comportamenti sicuri) da parte degli intermediari. 

' In questo lavoro si preferisce utilizzare il termine sicurezza, piuttosto che il termine affidabi
lità. I due principi di tipo generale, talvolta definiti come obiettivi intermedi di una strategia di sor-
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se fatta alcuna distinzione tra pagamenti con riferimento all'ampiezza del loro 
importo, i due obiettivi devono essere considerati separatamente, perché le 
implicazioni di natura teorica e le considerazioni di policy appaiono diverse per 
tipologia di transazioni. Per semplificare, potremmo dire che le questioni atti
nenti alla sicurezza assumono un rilievo maggiore per le operazioni di paga
mento di elevato importo, mentre la questione dell'efficienza trova un riferi
mento immediato anche nello svolgimento delle operazioni di tipo retaif0 

La sicurezza (o affidabilità) di un sistema di pagamento riguarda il comples
so di quelle condizioni che determinano- dopo il completamento di tutte le fasi 
di una certa procedura -la definitività dell'operazione di trasferimento di dena
ro, così come è stata definita nel capitolo 111

• Il soggetto che sottopone un paga
mento al sistema, o ne è beneficiario, deve essere pienamente e tempestivamen
te informato circa la sua regolare esecuzione. Il collegamento con gli aspetti 
prima menzionati riguarda, sia direttamente che indirettamente, il problema 
della stabilità del sistema finanziario. Nel caso di un pagamento di piccolo 
importo (ordinato o ricevuto) da un singolo utente finale, l'eventuale impatto 
della mancata definitività può determinare una riduzione nel grado di fiducia 
verso lo strumento di pagamento utilizzato e di conseguenza verso il mezzo di 
scambio. Il rischio di credito riguarderebbe- almeno nella sua fase iniziale- sol
tanto gli utenti finali dell'operazione, e solo se tale fenomeno si generalizzasse 
si potrebbe verificare una fuga dalla moneta bancaria, con conseguenze negati
ve per l'assetto del sistema. All'origine di tale situazione vi potrebbero essere 
difficoltà di tipo tecnico, tali da rendere inaffidabile l'utilizzo di una certa forma 
di trasferimento di denaro e, nel caso tale atteggiamento fosse esteso a tutti gli 
strumenti di pagamento forniti dal sistema bancario, si potrebbe determinare la 
decisione di non fare più ricorso a quel mezzo di scambio12

• 

Nel caso di un pagamento di elevato importo effettuato da un operatore nella 
sua qualità di intermediario, invece, le conseguenze sarebbero più rapide e la 
probabilità di una ripercussione a catena molto più elevata. Abbiamo già descrit
to nel capitolo l, parlando delle diverse forme di rischio, come situazioni di illi-

veglianza sul sistema dei pagamenti, sono messi in evidenza da J. Marquardt, "Payment System 
Policy Issues and Analysis", in B. Summers (ed.), The Payment System. Design, Management and 
Supervision, IMF, Washington D.C., 1994. 

10 Questo non significa, ovviamente, che non si pongano problemi di tariffazione per le operazio
ni di tipo large-value, o che vengano ignorati i problemi di definitività nei pagamenti di piccolo impor
to. Possiamo affermare che la tutela contro il rischio nei pagamenti al dettaglio riguardi operazioni il 
cui venir meno non può provocare singolarmente un default a livello sistemico (come invece si può 
verificare per le operazioni di grande importo), ma data la loro elevata numerosità può contribuire a 
un atteggiamento di sfiducia verso alcune modalità di trasferimento della moneta bancaria. 

11 E cioè stabilire se e quando l'operazione di trasferimento di denaro possa ritenersi conclusa e 
quindi irrevocabile. 

''Ciò significa che la rilevanza sistemica non riguarda soltanto i pagamenti large-value, ma può 
riferirsi anche ai sistemi di pagamento al dettaglio come chiaramente evidenziato in BRI, Centrai 
Bank Oversight of Payment and Settlement Systems, Committe on Payment and Settlement Systems, 
Basilea, 2005. L'attribuzione della rilevanza sistemica dipende dalle caratteristiche dei sistemi nazio
nali e dall'atteggiamento delle banche centrali. 
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quidità non risolte possano trasformarsi in difficoltà di regolamento, più o meno 
generalizzate. Nell'area dei pagamenti interbancari, pertanto, l'obiettivo della 
sicurezza si rivela prioritario e impone l'implementazione di un assetto tale da 
scongiurare difficoltà di tipo sistemico: i fenomeni di esternalità13 implicano che 
l'iniziativa in tal senso debba essere perseguita da un soggetto di tipo pubblico. 

Tradotto in termini operativi, ciò richiede che la definitività del pagamento 
avvenga a condizioni che prevedono l'esibizione di una garanzia per un impor
to corrispondente, e più precisamente che il pagamento non abbia la natura di 
semplice "promessa" e quindi di concessione di un credito da parte del riceven
te. Le soluzioni sono diverse in relazione al tipo di contropartita del pagamen
to. Quando vi deve essere solo il trasferimento di denaro, quale contropartita 
dell'acquisto di beni o servizi, esiste la possibilità di utilizzare forme di regola
mento lordo, oppure di accompagnare alle forme di regolamento netto la colla
teralizzazione in titoli. Se invece al trasferimento di denaro deve accompagnar
si un movimento in senso inverso di attività finanziarie o di unità monetarie in 
valuta estera, si possono adottare dei sistemi di pagamento basati su delle moda
lità di regolamento specifiche. Alla ben nota distinzione tra sistemi DNs e siste
mi RTGS, si affiancano dunque gli schemi di tipo delivery versus payment, indi
viduati con l'acronimo DVP, e gli schemi payment versus payment, indicati con 
l'acronimo PVP. 

Uno schema DvP prevede che, oltre alla realizzazione del trasferimento 
large-value a livello interbancario, si attivi in sincronia anche una complessa fun
zione che determina lo scambio tra ordinante e beneficiario dei titoli oggetto 
della transazione14

• Questi devono essere disponibili al momento del regola
mento e movimenta bili attraverso apposite istituzioni, pubbliche o private, chia
mate depositari centralizzati, dove le controparti devono disporre di appositi 
conti riferiti al patrimonio di attività finanziarie possedute. Lo scopo dello sche
ma DVP è impedire che il trasferimento della moneta sul conto di chi ha ceduto 
titoli (la cosiddetta "gamba contante" dell'operazione di pagamento) avvenga 
prima del trasferimento dei titoli sul conto, presso il depositario centrale, di chi 
ha acquistato i titoli, che rappresenta la cosiddetta "gamba titoli"15

• In questo 
caso, se le procedure di movimentazione e di regolamento dei titoli funzionano 
correttamente, non vi è un vero rischio di credito: qualora il corrispettivo in con-

13 Tali fenomeni possono consistere sia nei conflitti di interesse del singolo operatore, sia nella 
insufficiente attenzione verso comportamenti in grado di originare rischio sistemico. 

14 Va qui osservato che nel Trattato di Maastricht non figura nessun richiamo esplicito ai sistemi 
di regolamento dei valori mobiliari (Sss- Securities Settlement Systems). Ciò ha sollevato importan
ti problemi di ordine sia definitorio, su cosa cioè si debba considerare pagamento (solo il trasferi
mento della moneta o anche dei titoli), sia politico, su quale sia cioè il perimetro delle responsabi
lità delle banche centrali nel controllo del sistema dei pagamenti. L'esperienza di questi anni ha reso, 
comunque, evidenti le strette interrelazioni tra Sss e sistemi che gestiscono il trasferimento della 
moneta e quanto queste siano rilevanti per un efficace svolgimento delle funzioni da parte delle ban
che centrali. 

"Anche nel caso del trf!sferimento temporaneo, qualora il flusso di pagamento monetario cor
risponda a un prestito di titoli. 
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tante per l'acquisto dei titoli non fosse vincolato a favore del soggetto che li ha 
venduti, il trasferimento dei titoli non avverrebbe16

• 

Uno schema PvP si applica agli scambi di denaro espressi in valute diverse e si 
prefigge di annullare il rischio di regolamento che nasce dallo sfasamento tempo
rale tra il pagamento in una valuta e quello nell'altra, relativi alla stessa transa
zione in cambi17

• Le operazioni di scambio e di regolamento in valuta tra soggetti 
operanti in sistemi diversi richiedono, ovviamente, un maggior coordinamento 
rispetto a quelle effettuate tra operatori della stessa area valutaria, a causa della 
necessità di accordare procedure, tempi e regole dei singoli schemi di pagamento: 
per tale motivo diventa cruciale l'azione svolta dall'entità che agisce quale agen
te di regolamento. I soggetti che partecipano a uno schema PvP sono un numero 
limitato: si tratta di grandi banche e società finanziarie operanti a livello interna
zionale, per conto di clientela primaria o governi sovrani. Gli aspetti di maggiore 
rilevanza con riferimento alle fonti di instabilità, che potrebbero originarsi in un 
sistema di regolamento a più valute, riguardano le tecniche che consentono ai sin
goli partecipanti una gestione particolarmente complessa della liquidità da utiliz
zare nella fase di regolamento18

• A causa della operatività globale dei partecipan
ti a tali schemi, eventuali effetti di contagio non sono da escludere19

• 

L'efficienza di un sistema di pagamento20 può essere valutata in base a tre 
distinti punti di vista: dal lato degli utenti finali, dal lato di coloro che offrono e 
realizzano il trasferimento di denaro, e dalla posizione delle autorità di control
lo monetario. Per gli utenti sarà efficiente quel sistema che cpnsente di avere 
maggiori benefici, rispetto agli oneri complessivamente sostenuti (in termini di 
prezzi pagati, di tempo richiesto, di complessità nell'utilizzo); i soggetti che for
niscono il servizio attueranno un comportamento efficiente se i ricavi ottenuti 
saranno superiori ai costi incontrati; e per le finalità di policy, il sistema dei 
pagamenti sarà tanto più efficiente quanto più sarà in grado di favorire nel siste
ma economico gli aggiustamenti di liquidità desiderati. 

Tralasciando, per il momento, quest'ultimo modo di intendere l'efficienza, i 
primi due richiamano la struttura dei costi e il processo di determinazione dei 
prezzi, e cioè l'ambito che comunemente viene individuato come politica di 
tariffazione. Sono molte le ragioni per le quali, nel sistema dei pagamenti, solo 
in parte è possibile affidarsi a una logica di mercato per determinare un assetto 
ottimale in termini di operatori e di struttura dei prezzi praticati: si evidenzia, 

16 Quanto detto si riferisce al modello l illustrato in BR!, De/ivery Versus Payment in Securities 
Settlement Systems, settembre, Basilea, 1992, e cioè lo schema gross-gross, in cui le due operazioni 
(cash e titoli) vengono regolate su base lorda. Per gli altri modelli elaborati in ambito BRr (gross-net 
e net-net), si veda la nota 40 del capitolo 4 di questo volume. 

11 In questo caso si tratterebbe della tutela contro i rischi di tipo Herstatt, che vengono esami
nati più estesamente in D. Russo, I rischi finanziari nei sistemi di pagamento interbancari, Banca 
d'Italia, Roma, 1992; si veda anche il paragrafo 6.3 di questo volume. 

18 Si tratta di alcune tecniche che permettono di collegare la liquidità tra diversi operatori come 
i cross currency intraday swaps e cross-border collateral swaps. 

19 Su questo punto si rinvia al paragrafo 6.3 di questo volume. 
"'Si veda J. Marquardt, Payment System Policy Issues and Analysis, cit. 
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infatti, un problema circa la contendibilità del mercato, a causa di esternalità 
nella fornitura all'utenza finale dei servizi di pagamento, considerati beni di rete, 
e per la presenza di economie di scopo21

• 

Non si potrà raggiungere un assetto ottimale21 né con un mercato dei servizi 
di pagamento completamente concorrenziale, né con uno del tutto regolato: la 
produzione dei servizi di pagamento deve caratterizzarsi per la contemporanea 
presenza tra i produttori di un atteggiamento di cooperazione e di concorrenza, 
alla cui realizzazione deve provvedere un soggetto pubblico. Uno dei motivi è la 
natura di bene di rete attribuita agli strumenti di pagamento: si diffondono solo 
se vi è interoperabilità, se cioè il singolo utente può utilizzarli da più punti di 
accesso, presupponendo l'esistenza di una qualche forma di standard da parte 
dei produttori23

• Il problema è che il singolo produttore non ha l'incentivo a pro
muovere l'interoperabilità, perché così facendo potrebbe favorire i potenziali 
concorrenti, e quindi l'atteggiamento di cooperazione rivolto a definire caratte
ristiche comuni nei prodotti offerti non può che essere promosso dall'esterno. La 
standardizzazione si applica a tutti i servizi di pagamento destinati alla clientela 
finale, sia di tipo retail che di tipo wholesale, ed è la base perché si possa poi sta
bilire un processo concorrenziale con positivi effetti sulle condizioni di offerta24

• 

L'obiettivo dell'efficienza nel sistema dei pagamenti è strettamente congiun
to alle modalità di pricing, che presenta criteri e ambiti di applicazione distinti 
tra il settore dei pagamenti interbancari, o di grande importo, e il settore dei 
pagamenti di piccolo importo, non solo per l'evidente diversità della clientela 
finale, ma anche perché gli operatori che forniscono il servizio di pagamento 
svolgono il duplice ruolo di produttori e utenti''. La politica di tariffazione dei 

21 Questo significa ammettere che le imprese fornitrici dei servizi di pagamento presentano subad
ditività nei costi, un'ipotesi generalmente ammessa nel caso degli intermediari bancari: si veda a tale 
proposito X. Freixas, J. Rochet, Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge, 1997, cap. 8. 

22 Le condizioni di ottimalità di un sistema dei pagamenti sono tali quando appaiono in grado di 
soddisfare interamente e contemporaneamente le esigenze di tipo privato e di tipo pubblico, riesco
no a evitare situazioni che diminuiscono la fiducia nel mezzo di scambio e facilitano la diffusione 
degli strumenti di pagamento innovativi. 

"Pur in presenza di uno standard nei prodotti, i singoli produttori potrebbero comunque ren
dere più vischioso il rapporto con la clientela. Si tratta del problema dei cosiddetti switching cost, o 
costi di transizione tra due fornitori diversi, la cui riduzione potrebbe contribuire a una maggiore 
efficienza 

"A livello nazionale, è la Banca d'Italia a svolgere un ruolo propulsivo nella cooperazione inter
bancaria per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per le iniziative che interessano i sistemi di paga
mento. Questa azione avviene direttamente o attraverso la Convenzione interbancaria per i proble
mi dell'automazione (CIPA), che nasce nel 1968 con la partecipazione della Banca d'Italia, 
dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e di un gruppo di dodici istituzioni creditizie. Oggi aderi
scono alla CrPA un centinaio di membri, di cui, oltre alla Banca d'Italia e all'ABI, più di 80 banche 
e una quindicina di organismi e società operanti nel campo dell'automazione interbancaria. La 
Banca d'Italia si è fatta carico della funzione di leadership della Convenzione, assumendosi il com
pito di coordinamento e indirizzo ed esprimendone la Presidenza e la Segreteria del Comitato diret
tivo e dell'Assemblea che sono gli altri organi direttivi. 

"Nel caso dei pagamenti large-value gli operatori svolgono pagamenti per conto della clientela, 
ma sono essi stessi utenti dei sistemi di pagamento interbancari. Nel caso dei pagamenti al dettaglio, 
una situazione analoga si può verificare nel settore delle carte di credito, dove l'esercente commer
ciale fornisce e riceve a sua volta un servizio. 
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servizi di pagamento in un sistema economico diventa cruciale per indirizzare le 
transazioni interbancarie secondo modalità coerenti con gli obiettivi di policy e 
per consentire nel tempo la diffusione di strumenti di pagamento innovativi. 

Nel caso delle operazioni di grande importo, il problema del pricing consi
ste nell'individuare il livello più adeguato della tariffa a carico degli operato
ri che immettono le transazioni nel sistema, tenendo conto che l'esigenza di 
interesse pubblico in questo caso tende a privilegiare la tutela contro il rischio 
di credito, piuttosto che la minimizzazione dei costi per gli utilizzatori. La 
struttura tariffaria, infatti, contribuisce a determinare le scelte di ricorrere a 
schemi di pagamento concorrenti e dovrebbe compensare gli eventuali mag
giori costi dei sistemi di tipo lordo rispetto a quelli DNS26• E infatti, data la 
natura del mercato all'ingrosso, più che di concorrenza tra fornitori del servi
zio di trasferimento di denaro si tende ad assicurare una concorrenza tra siste
mi di regolamento27

• 

Nel caso dei pagamenti di piccolo importo la tutela contro il rischio e 
l'efficienza vengono affrontate in modo più articolato. Per ciò che riguarda il 
rischio di credito, si è detto che l'obiettivo della sicurezza è menò rilevante di 
quanto non lo sia per i sistemi all'ingrosso, mentre assume un'importanza di 
gran lunga maggiore l'esigenza di tutela contro il rischio di frode nell'utilizzo dei 
diversi strumenti di pagamento, in particolare di quelli che implicano un tratta
mento in forma elettronica. Per quanto riguarda l'efficienza, appaiono più 
numerosi (sempre rispetto alla situazione dei pagamenti large-value) gli ostaco
li a un completo dispiegarsi delle logiche concorrenziali: la staddardizzazione 
degli strumenti comporta una maggiore onerosità in termini di tempo e di inve
stimenti; l'allargamento dei mercati richiede il temperamento degli interventi 
con le esigenze nazionali; la politica di pricing nei confronti degli utenti finali 
può celare costi impliciti, come nel caso del ben noto problema del float"'. 

La funzione di interesse pubblico, in questo ambito, sembra privilegiare le 
condizioni di fornitura per gli utenti finali, nell'intento di diffondere nel sistema 
economico l'uso di forme di pagamento meno costose, e in particolare di limita
re, per quanto possibile, l'uso del circolante: sicurezza ed efficienza, tuttavia, 

"Su questo aspetto si rinvia all'analisi di H. Pagés, D. Humphrey, Settlement Finality as a Public 
Good in Large-Value Payment Systems, Ecs Working Paper Series, n. 506,luglio 2005. 

27 Nel caso del wholesale,l'interesse pubblico a sviluppare un sistema più sicuro giustifichereb
be l'applicazione di una forma di sussidio fino al raggiungimento di una sufficiente massa critica 
delle operazioni di pagamento, che consenta il pieno allineamento dei prezzi ai costi marginali. Si 
veda C. Holtausen, J. Rochet, Incorporating a "Public Good Factor" into the Pricing of Large-Value 
Payment Systems, Ecs Working Paper Series, n. 507,luglio 2005. 

28 La questione del float si presenta quando l'addebito del conto bancario del soggetto paga t ore 
(o ordinante) avviene in una data precedente rispetto a quella dell'accredito del pagamento sul 
conto bancario del soggetto beneficiario. Nell'intervallo tra le due date, la somma trasferita è a 
disposizione del sistema bancario, che può utilizzar la ottenendo una remunerazione. A livello di sin
golo pagamento, soprattutto nelle operazioni al dettaglio, l'incidenza delf/oat è trascurabile, ma nel
l'insieme di tutte le operazioni il beneficio aggiuntivo ricavato dagli intermediari, oltre al costo pra
ticato alla clientela per il servizio fornito, assume valori ragguardevoli. Tale fenomeno costituisce un 
esempio di tariffazione implicita applicata dalle banche alla clientela. 
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procedono di pari passo e la prima va intesa non solo come un obiettivo a sé 
stante, ma anche come un pre-requisito per la seconda. 

Anche nel caso dei pagamenti al dettaglio, per rendere contendibili i diversi 
segmenti del mercato dei servizi di pagamento è necessario superare i problemi 
posti da esternalità di rete e dalla presenza di economie di diversificazione, che 
limitano l'accesso al mercato. La promozione della maggiore concorrenza, e 
dunque di un livellamento dei costi all'utenza finale, perseguita attraverso 
l'aumento del numero dei produttori, tuttavia, mostra alcuni limiti oggettivi, in 
quanto, come si è ribadito più volte, l'ingresso nell'industria dei pagamenti com
porta consistenti investimenti iniziali non recuperabili. Poiché l'incidenza dei 
costi fissi è rilevante, ciò favorisce che la fornitura di un nuovo servizio di paga
mento rientri in una produzione congiunta di altri beni o servizi e questo spie
gherebbe perché le categorie dei potenziali competitors nel settore al dettaglio 
siano piuttosto limitate. Si tratta; infatti, di operatori che già svolgevano attività 
collegate, come i fornitori di infrastrutture e altri servizi alle banche (i cosiddet
ti technical service provider, TsP), oppure disponevano di una rete di accesso per 
fornire altri servizi, come i gestori di telecomunicazioni ('fELco ), oppure pre
sentavano un assetto organizzativo tecnico e commerciale usato per altri obiet
tivi come la grande distribuzione organizzata. 

Inoltre, per alcuni comparti dei pagamenti al dettaglio, la semplice applica
zione dello schema domanda-offerta non consente di pervenire a risultati social
mente desiderabili. Gli schemi teorici riferiti ai two-side markets29 dimostrano 
l'opportunità - qualora si voglia far sviluppare un mercato caratterizzato da 
esternalità di rete- di avere prezzi di equilibrio separati per i produttori e per i 
consumatori30

• 

La predisposizione dei singoli utenti ad accettare e utilizzare modalità alter
native di trasferimento della moneta bancaria ha indubbie ripercussioni sulle con
dizioni di efficienza complessiva del sistema dei pagamenti. Il trasferimento effet
tuato senza ricorrere a supporti cartacei, ma esclusivamente su base elettronica, è 
un potente fattore di contenimento dei costi in grado di favorire un processo di 
standardizzazione a tutto vantaggio delle possibilità di concorrenza e quindi, in 
ultima analisi, con effetti positivi sui livelli di servizio per gli utenti finali. 

La questione si intreccia con l'applicazione di oneri impliciti da parte dei for
nitori dei servizi di pagamento al dettaglio, i quali, grazie alla produzione con
giunta, possono decidere strategie di profitto che, alla lunga, minacciano di rive-

"Per un inquadramento generale si veda D. Fratini, "La concorrenza nei servizi di pagamen
to: il caso delle carte di credito", in Quaderni de/laboratorio sui servizi a rete, n. l, 2006; un'analisi 
di tipo più specifico si trova in W. Bolt, D. Humphrey, Public Good Issues in Target. Natura/ 
Monopoly, Scale Economies, Network Effects and Cast Allocation, Ecs Working Paper Series, 
n. 505,luglio 2005. 

30 La teoria dei beni di rete - utilizzata per descrivere le condizioni di diffusione degli strumen
ti di pagamento - presuppone che in assenza di una opportuna struttura di incentivi non si raggiun
ga una dimensione minima del mercato che renda conveniente per un'impresa continuare l'attività. 
Al tempo stesso, per incentivare un utente finale a utilizzare una nuova modalità di pagamento è 
necessario che la tariffazioile applicata inizialmente non sia penalizzante. 
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!arsi non coerenti con un obiettivo di interesse pubblico teso alla minimizzazio
ne dei costi per l'insieme del sistema economico, attraverso l'introduzione di 
modalità di pagamento innovative. Nel momento in cui si verifica una spropor
zione tra tariffazione esplicita e implicita, l'utente finale di alcuni strumenti 
potrebbe non avere la corretta percezione dell'effettivo costo di certi servizi 
rispetto ad altri, con conseguenze sulle scelte effettuate. Ne costituisce un esem
pio la pratica di gran parte degli intermediari di mantenere prezzi contenuti (o 
comunque non allineati ai costi di produzione) su determinate tipologie di ser
vizi, recuperando le opportunità di ricavo attraverso la pratica dei giorni-valuta. 
Come si dirà più ampiamente nel capitolo 8, in certi paesi, tra cui l'Italia, si trat
ta di un pesante ostacolo che rischia di danneggiare le opportunità di innova
zione del sistema dei pagamenti al dettaglio, esponendolo alla concorrenza pro
veniente da altri operatori, attivi sui mercati esteri. 

3.2 I principi a livello internazionale e la loro origine 

I principi di cui ci occuperemo sono un insieme di raccomandazioni, linee 
guida e requisiti essenziali che si sono andati definendo nell'arco di circa venti 
anni grazie all'azione svolta soprattutto nell'ambito della Banca dei Regolamenti 
Internazionali (BRI), e che ormai costituiscono un punto di riferimento per le 
autorità di controllo monetario e gli operatori. L'insieme di tali principi, diver
samente dalle tradizionali norme giuridiche di tipo nazionale'o sovranazionale, 
non dispone di una propria capacità di enforcement: durante il processo che ha 
condotto alla loro elaborazione, infatti, si è sempre ritenuto che un corpus meno 
vincolante consentisse la necessaria flessibilità per tener conto delle diverse 
situazioni nazionali e per mantenere un approccio condiviso tra tutti i soggetti 
interessati. 

Il contenuto dei principi discende dalla logica che ne ha prodotto la forma
zione: questi consentono di perseguire le due finalità attribuite a un sistema dei 
pagamenti, la sicurezza e l'efficienza, partendo dalla convinzione, generalmente 
accettata, che si debba garantire la definitività della funzione di trasferimento di 
denaro e la sua realizzazione alle condizioni migliorill. 

Il primo aspetto (sicurezza) implica la necessità di cautelarsi dai diversi tipi 
di rischio che possono insorgere nelle operazioni di pagamento condotte dagli 
operatori e soprattutto limitare la possibilità che gli effetti di un eventuale 
default a livello di singoli partecipanti non si estenda all'intero sistema, scongiu
rando così il paventato rischio sistemico. 

Il secondo aspetto (efficienza) richiede che un servizio di pagamento venga 
erogato alle condizioni di minimo costo, con la maggiore velocità possibile e 
secondo forme che ne facilitino l'utilizzo da parte degli utenti. Questa esigenza, 

" Si rinvia ai diversi contributi in B. Summers (ed.), The Payment System Design, Management and 
Supervision, IMF, Washington D.C., 1994. 
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diversamente da altri beni e servizi fomiti secondo una logica di concorrenza, 
presuppone un intervento esterno agli operatori coinvolti, poiché la funzione di 
pagamento (o di trasferimento di denaro) presenta esternalità dovute alla natu
ra di bene di rete32

• Di nuovo, tale considerazione riguarda sia i pagamenti retail 
che quelli wholesale. Nel primo caso (retail) si pensi ad esempio alla necessità di 
sviluppare una sufficiente massa critica di transazioni, allorché si intende favo
rire l'evoluzione da forme di pagamento tradizionali a modalità più evolute: 
l'operatore privato non potrebbe avere l'incentivo sufficiente ad accollarsi gli 
oneri necessari a tale scopo e ciò rimanda a un problema di tariffazione. Nel 
secondo caso (wholesale) si pensi agli interventi per contrastare il rischio siste
mico, che possono essere attuati solo da un soggetto pubblico, e che nuovamen
te hanno forti implicazioni sulla tariffazione applicata. Un ulteriore esempio di 
esternalità riguarda il passaggio da sistemi di regolamento netto a sistemi di 
regolamento lordo, maggiormente sicuri, che tuttavia potrebbe determinare un 
rallentamento nelle operazioni, a causa dell'incentivo per gli aderenti a fissare il 
timing degli ordini di pagamento secondo le proprie convenienze. 

Non è casuale la coincidenza tra l'avvio della elaborazione di un corpo di 
principi sulla materia dei pagamenti di grande importo e le vicende del proces
so di liberalizzazione finanziaria che hanno interessato tutti i paesi a partire dal
l'inizio degli anni Novanta: l'attività delle grandi banche a livello internaziona
le e interno ha consigliato una maggiore attenzione alle vicende dei mercati 
interbancari, per il potenziale di instabilità che la concentrazione e la rapida 
mobilizzazione di enormi volumi di liquidità poteva alimentare''. 

La formazione dei principi ha seguìto un criterio già affermatosi a livello 
internazionale a proposito dell'attività di intermediazione bancaria e, più preci
samente, la necessità, ampiamente condivisa, di evitare pratiche potenzialmen
te incoerenti con il regolare funzionamento dei mercati finanziari. L'approccio 
adottato per lo specifico ambito dei servizi di pagamento - e in particolare di 
quelli large value - sembra lo stesso: di fronte alla percezione di una serie di 
eventi rischiosi la predisposizione di adeguati comportamenti dei privati e delle 
autorità pubbliche è ritenuta in grado di contrastare efficacemente situazioni 
potenzialmente dannose per l'intero sistema finanziario. Tale visione nasce dal
l'assunzione che in base a check list, o linee guida o, appunto, raccomandazioni 
di vario genere, sia possibile suggerire agli operatori privati e pubblici degli 
assetti (procedure e comportamenti) che limitino fortemente le potenziali situa
zioni di crisi, che da un livello individuale/locale potrebbero evolvere a un livel
lo generale/sistemico. 

Questo approccio prevede interventi a tre diversi livelli. Un primo livello 

32 Su questo aspetto si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo 1.6 di questo volume e ai 
riferimenti citati. 

"Per una attenta ed estesa analisi della evoluzione si rinvia a C. Giannini, L'età delle banche cen
trali, cit., capitolo 7. Oltre ai fenomeni di solito presi in esame, occorre considerare l'apertura agli 
scambi internazionali e il cambiamento nell'organizzazione economica in molti paesi dell'Europa 
dell'est, successivamente alla riunificazione tedesca. 
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riguarda i requisiti che devono essere presenti ex ante; un secondo livello indi
vidua le migliori procedure che possano garantire la massima sicurezza circa la 
questione della definitività; e il terzo livello riguarda le azioni che, una volta 
accertata un'eventuale difficoltà a livello finanziario, devono essere attuate per 
circoscrivere la situazione di crisi e impedirne la propagazione. Come si osser
va, esistono forti analogie con l'atteggiamento a cui è improntata la vigilanza 
sulle banche: pre-requisiti, correttezza nelle pratiche adottate, meccanismi di 
protezione. 

La logica delle raccomandazioni ex ante è tuttavia soggetta a una duplice cri
ticità riguardante sia l'origine delle potenziali difficoltà, che la tipologia degli 
interventi da adottare per evitarla. Un simile approccio sembra accogliere una 
spiegazione dei fenomeni di instabilità finanziaria dovuta essenzialmente a 
imperfezioni nella struttura dei mercati o a inadeguatezze degli operatori, come 
a dire che il processo che conduce alla intensificazione degli scambi di valute e 
di attività finanziarie - compresa l'ingegnerizzazione degli strumenti finanziari 
- è di per sé comunque sano e privo di potenziali effetti negativi. Al fondo vi si 
intravede una visione in base alla quale i fenomeni di instabilità possano avere 
una origine solo accidentale, esogena, e comunque limitata a un qualche insie
me di eventi individuabili in anticipo, e in definitiva, controllabili. 

Seguendo questa impostazione, il contributo dei sistemi di pagamento al 
mantenimento della stabilità del sistema finanziario avviene lungo due direzio
ni fondamentali: la prima per garantire che il meccanismo con cui la liquidità 
viene distribuita nel sistema economico non possa avere interruZioni; la secon
da per impedire che eventuali situazioni di stress finanziario non scaturiscano 
proprio da un cattivo funzionamento delle procedure di regolamento tra gli ade
renti a uno schema di pagamento. La maggiore attenzione a quanto accade nel
l'ambito dei pagamenti è una diretta conseguenza della maggiore facilità di 
comunicazione tra gli operatori e tra i diversi mercati. Una situazione di diffi
coltà, come può essere una condizione di illiquidità di un singolo operatore, 
deve essere contrastata e risolta in tempi brevi, in quanto la sua propagazione a 
tutto il sistema finanziario si rivela, nelle condizioni attuali, molto più rapida e 
intensa negli effetti. Questo richiede che il sistema dei pagamenti sia più effi
ciente rispetto al passato per garantire il trasferimento di liquidità, ma che al 
tempo stesso si dimostri più sicuro, per evitare l'innesco di fenomeni di instabi
lità al suo interno. 

L'applicazione dei principi non è immediata e diretta, perché la tendenza svi
luppatasi nel corso degli ultimi due decenni ha fortemente risentito dell'atteg
giamento de-regolatorio degli anni Ottanta del secolo scorso, e dunque l'azione 
di tutela contro i fattori di instabilità non deve risultare eccessivamente invasi
va nei confronti degli operatori e soprattutto non deve porsi in aperto contrasto 
con la logica di mercato. Il risultato che si è prodotto nell'ambito dei sistemi di 
pagamento è allora quel corpo di suggerimenti, raccomandazioni, principi e 
prassi operative (cosiddetta best practices) a cui è stato attribuito il nome di soft 
law, e cioè una serie di norme non vincolanti, il cui recepimento e applicazione 
è lasciato all'iniziativa delle autorità pubbliche nazionali in base a una logica di 
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condivisione e contrattazione con i soggetti privati che ne saranno i destinatari. 
Per gli stessi motivi, nell'ormai esteso corpo di letteratura su questi terni, viene 
continuamente riproposto il binomio concorrenza/cooperazione che deriva cer
tamente dalla natura peculiare del bene "trasferimento di denaro", ma anche 
dalla volontà di proporre soluzioni e assetti istituzionali non imposti dalle auto
rità, ma elaborati di concerto con le varie categorie dei partecipanti a uno sche
ma di pagamento. 

L'assetto che emerge, infatti, è un implicito riconoscimento della difficoltà di 
giungere a una regolamentazione uniforme - anche per la mancanza di un unico 
quadro di riferimento legislativo e regolamentare a livello internazionale -, cer
cando di assecondare al tempo stesso i maggiori operatori nelle singole realtà 
nazionali, fatta propria dai principali paesi; questo è anche il motivo per cui si 
tenta di tutelarsi contro i rischi finanziari, rendendo conveniente il comporta
mento virtuoso dei soggetti privati. Una conferma la si potrebbe ricavare dalle 
modalità con cui, in concreto, si sono realizzati questi obiettivi, in gran parte 
attraverso una vera e propria autotutela, elaborata e sviluppata in sede di asso
ciazioni rappresentative degli operatori34

• 

È di tutta evidenza, infatti, che nel perseguire gli obiettivi di efficienza e sta
bilità del sistema dei pagamenti, il criterio della minimizzazione dei costi, via la 
concorrenza, può facilmente entrare in conflitto con quello della minimizzazio
ne dei rischi del trasferimento monetario; ciò potrebbe verificarsi se non si cer
casse, attraverso la cooperazione tra gli operatori, di superare le difficoltà che 
emergono a causa della complessità degli assetti del sistema dei pagamenti, la 
presenza di esternalità negative e la molteplicità degli attori e degli interessi 
coinvolti. A tale proposito, merita ricordare quanto sostenuto più di vent'anni fa 
da uno degli studiosi più attenti all'evoluzione dei sistemi di pagamento: "Il mer
cato dei servizi di pagamento è un tipico caso di mercato in cui la cooperazione 
e la competizione tra operatori coesistono e sono considerate entrambe leve 
strategiche di business. È peraltro necessario individuare, di volta in volta, il giu
sto mix tra i due estremi, in quanto un approccio tutto impostato sulla coopera
zione priverebbe l'evoluzione del sistema del motore della concorrenza e quin
di dell'innovazione e dell'efficienza. Per la singola azienda, il criterio di bilan
ciamento dovrebbe consentire l'ottimizzazione di obiettivi di reddito e di cre
scita nel medio-lungo periodo; per l'autorità monetaria dovrebbe discendere da 
obiettivi di stabilità, sicurezza ed efficienza di sistema; per l'industria dei servizi 
di pagamento un buon criterio dovrebbe essere la competizione di prezzo e di 
prodotto nei servizi offerti e la cooperazione nella progettazione e realizzazio
ne delle infrastrutture di supporto che implicano costi di installazione molto ele-

"Si può concordare o meno con tale impostazione, che potremmo definire di autoregolamenta
zione condivisa, ritenendo magari più adeguato un assetto maggiormente vincolistico; bisogna 
comunque riconoscere che alla prova dei fatti, rappresentata dalla crisi di liquidità del biennio 2007-
2008, l'assetto attuale dei pagamenti interbancari ha sostanzialmente dato buona prova, pur con gli 
elementi di criticità menzionati. 
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vati e costi marginali rapidamente decrescenti con l'aumentare dei volumi di 
operatività"35

• 

Possiamo descrivere l'insieme dei principi di soft law riguardanti i sistemi di 
pagamento ricordandone brevemente l'evoluzione e tentando di inquadrarli in 
maniera sintetica. I principi in base ai quali progettare i nuovi sistemi di paga
mento o verificare l'adeguatezza di quelli esistenti si sono stratificati in un 
periodo di tempo relativamente breve, che convenzionalmente possiamo collo
care tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio del nuovo secolo. Nella fase inizia
le, avviata con la diffusione del Rapporto Angeli nel 198936 e del Rapporto 
Lamfalussy del199037, la maggiore attenzione era rivolta, rispettivamente, a for
mulare linee di policy per il controllo dei rischi nei sistemi di netting interna
zionali e a individuare i "requisiti minimi di affidabilità" per quelli multivalu
tari3' e solo successivamente ci si è concentrati più precisamente sui mercati 
interbancari. È già nel Rapporto elaborato nel 1993 dal Comitato in ambito 
europeo guidato da Padoa Schioppa39 che si evidenziavano con precisione le 
caratteristiche in base alle quali progettare un sistema di pagamento nazionale. 
I principi fondamentali pubblicati nel 2001"' rappresentano la versione, per così 
dire, di sintesi destinata nelle intenzioni ad affrontare in modo esaustivo i pro
blemi di cui si è già ampiamente discusso41

• 

Con il passare del tempo, inoltre, il ruolo delle banche centrali si viene a 
modificare rispetto al passato42 e la loro azione da controllore del mercato della 
liquidità si evolve lentamente in quella di erogatore di servizi a stretto contatto 
- se non in concorrenza- con gli operatori presenti nel sistema. La mdneta della 
banca centrale, infatti, viene vista come il mezzo di scambio più adatto - nelle 
nuove condizioni dei sistemi finanziari - a garantire la fondamentale funzione 
di definitività43

• La ricerca di indicazioni per valutare il comportamento delle 
banche centrali può diventare, allora, una chiave di lettura con cui descrivere e 

"Si veda, T. Padoa Schioppa, "Sistema bancario e sistema dei pagamenti", in Banca d'Italia, 
Documenti, n. 163, 1986. 

36 BR!, Report on Netting Schemes (Angeli Report), Basilea, febbraio 1989. 
"BRI, Report of the Committee o n lnterbank Netting Schemes of the Centrai Banks of the Group 

ofTen Countries (Lamfalussy Report), Basilea, novembre 1990. 
38 Tale analisi è stata svolta nel Rapporto Noel del 1993 che, nelle logiche dei due rapporti pre

cedentemente citati, si sofferma sui problemi connessi con le transazioni multivalutarie e i meccani
smi Dw/PvP per la riduzione dei rischi nel trattamento di quelle transazioni. Si veda BRI, Centrai 
Bank Payment and Settlement Services with Respect to Cross-Border and Multi-Currency 
Transactions (Noel Report), Basilea, settembre 1993. 

39 BCE, Report to the Committee of Governors of the Centrai Banks of the Member Sta t es of the 
European Economie Community on Minimum Common Features for Domestic Payment Systems, 
Working Group on Ec Payment Systems, novembre 1993. 

"'BRI, Core Principles for Sistemically lmportant Payment Systems, ci t. 
41 Va comunque precisato che i core principles del 2001 costituivano una rielaborazione delle 

indicazioni già fornite nel documento del 1993 elaborato dal gruppo di lavoro presieduto da Padoa 
Schioppa che può, a ragione, essere considerato una pietra miliare dell'intero processo. 

"Si rinvia ancora all'analisi compiuta da C. Giannini, L'età delle banche centrali, cit. 
"Su questo aspetto si veda, BRI, The Role of Centrai Bank Money in Payment Systems, 

Committee on Payment and Settlement Systems, Basilea, 2003. 
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commentare i diversi documenti riguardanti i "principi", il cui testo viene ripro
posto in appendice al presente capitolo. 

Anziché procedere a una descrizione dettagliata dei singoli principi conte
nuti nei citati Rapporti, seguendo un ordine cronologico, può essere utile per 
comprenderne meglio la finalità e i contenuti, inquadrarli all'interno di una gri
glia interpretativa, in base a delle categorie omogenee (si veda la tavola 1). Le 
quattro categorie prescelte costituiscono l'ambito in cui si dovrebbero collocare 
gli interventi previsti nella enunciazione dei diversi principi, e cioè le azioni di 
tipo organizzativo, giuridico, economico e operativo, la cui finalità ultima è la 
stabilità del sistema finanziario. 

Tavola 1 - Finalità e contenuti dei "principi" 

Categoria' Organizzativa 

Lamfalussy Report 1990 
Gruppo di lavoro WGPS 1993 
Core principles BRI 2001 

1 Si veda l'Appendice a questo capitolo. 

PII, Plll, PV 
P1, P2, P3 

P2, P9, P10 

Giuridica Economica Operativa 

Pl PII, Plll, PIV, PVI 
P7 P8, P9 P4, P5, P6, P10 
P1 P8 P3, P4, P5, P6, P7 

La prima categoria di principi riguarda aspetti di tipo organizzativo e in par
ticolare le condizioni da rispettare da parte degli operatori per partecipare al 
processo di compensazione e di regolamento. Il controllo sull'accesso si rende 
necessario per evitare la presenza di soggetti che non dispongono delle compe
tenze e/o della dotazione infrastrutturale necessarie per svolgere in maniera cor
retta questa importante attività, che rappresenta una fonte di potenziale rischio 
di controparte o di regolamento; in questo senso il monitoraggio sull'accesso allo 
svolgimento della funzione rientra in una azione di tutela di tipo preventivo per 
un solido assetto del sistema dei pagamenti. Si tratta, tuttavia, anche di un chia
ro segnale che il servizio di trasferimento fondi non può essere equiparato a una 
qualsiasi altra attività economica da cui si ricavano profitti, dove il criterio di suc
cesso è rappresentato dalla permanenza sul mercato. In questo - come anche in 
altri casi di settori oggetto di regolamentazione -l'uscita dal mercato in base a 
un fallimento dell'impresa che offre il servizio, costituirebbe una esternalità 
negativa e quindi non può essere ammessa. Da qui la necessità che coloro che vi 
partecipano siano attrezzati ad affrontare e sostenere eventuali situazioni di dif
ficoltà, che tale funzione comporta. La qualità degli operatori è importante anche 
per la banca centrale, in quanto, normalmente, chi partecipa alle operazioni di 
regolamento può fare ricorso alla liquidità messa a disposizione su base infra
giornaliera, secondo modalità diverse da sistema a sistema trovandosi, così, nella 
posizione di interlocutore privilegiato nella distribuzione della liquidità. 

Non bisogna tuttavia scambiare un accesso controllato (per evitare un reces
so provocato da fallimento) come un incentivo a realizzare contesti non con
tendibili. L'accesso al servizio di regolamento deve essere selezionato, ma non 
discriminatorio. Su questo vi è estrema chiarezza nelle diverse edizioni dei prin-
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cipi: non devono sussistere ostacoli in grado di limitare la partecipazione, privi
legiando così un numero ristretto di operatori, magari già presenti in ambito 
nazionale44

• La partecipazione agli schemi di compensazione/regolamento deve 
dunque essere libera e individuare in maniera chiara e trasparente le caratteri
stiche richieste. In questo gruppo di principi si osserva anche che oltre a stabili
re criteri di selezione dei partecipanti, si tenta di risolvere un problema di com
pletezza delle informazioni nei confronti dei potenziali operatori: chi si candida 
a svolgere tale funzione deve essere pienamente consapevole del tipo di rischio 
in cui può incorrere con la propria attività. Tale precisazione è funzionale a indi
viduare la responsabilità degli operatori, e quindi complementare alle indica
zioni di tipo giuridico, sempre nell'intento di fare chiarezza sul momento in cui 
un pagamento diviene definitivo e quindi per esercitare eventuali azioni a tute
la dei propri diritti. 

Riguardo al tipo di informazioni che devono essere fornite, queste compren
dono una dettagliata descrizione di tutta la procedura di pagamento (o ciclo di vita 
del pagamento) del quale devono essere individuate le diverse fasi; per ciascuna di 
esse devono essere precisate le attività da compiere per tutti i soggetti partecipan
ti e i relativi tempi entro i quali devono essere resi noti particolari eventi45• 

La seconda categoria di principi riguarda gli aspetti giuridici e si preoccupa 
che gli schemi di compensazione e regolamento dei diversi sistemi nazionali 
siano costruiti sulla base di uno stretto legame tra prassi operativa e principi 
normativi e che abbiano, quindi, un solido fondamento formale. Lo scopo è di 
individuare con precisione i limiti entro i quali applicare le norma ti ve dei singoli 
ordinamenti, che definiscono obblighi e diritti dei soggetti interessati dalla pro
cedura di pagamento. Si pensi infatti alle diverse figure di operatori, già richia
mati nel capitolo l, che svolgono una qualche attività nell'ambito degli schemi 
di compensazione e regolamento: non solo gli intermediari, che partecipano alla 
esecuzione della funzione, ma anche coloro che gestiscono le infrastrutture, e le 
stesse autorità che svolgono la funzione di sorveglianza e in molti casi la gestio
ne stessa delle procedure. La finalità pratica è quella di stabilire la responsabi
lità dei singoli soggetti, che diventa particolarmente rilevante allorché si verifi
cano situazioni di incapienza dalle quali potrebbero determinarsi esigenze di 
storno di fondi, di ricalcolo o di cancellazione delle specifiche posizioni46• In altri 
termini, è assolutamente necessario capire se e quando il trasferimento di fondi 
è da considerarsi irrevocabilmente eseguito, e in caso contrario, a chi imputarne 
la mancata esecuzione. 

Tali principi permettono di definire e attribuire, nel caso ai diretti interessati, i 
diversi tipi di rischio che si possono determinare nella procedura di pagamento. 

"Tuttavia, questa indicazione sembra in contrasto con l'affermazione che per alcuni paesi 
potrebbe non essere conveniente sviluppare un proprio sistema dei pagamenti. 

" Ciò vale sia per le azioni da compiere in caso di evoluzione regolare, come le operazioni di 
invio dei diversi messaggi, la validazione, e il controllo, sia per il comportamento da tenere qualora 
si verifichino situazioni anomale, per le quali si devono prevedere tempi precisi di notifica. 

"Si applicherebbe, in tal caso, il processo di unwinding già descritto nel capitolo l di questo volume. 
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Ciò è particolarmente importante qualora un partecipante (che sia un utente fina
le ordinante il pagamento oppure un intermediario o partecipante indiretto) sia 
stato dichiarato insolvente e dunque diventi necessario conoscere in che modo 
vanno trattate le disposizioni di pagamento poste in essere, concluse o meno47

• 

L'attenzione al fondamento giuridico si giustifica soprattutto quando i par
tecipanti a una procedura di pagamento sono regolati da norme di ordinamenti 
giuridici di paesi diversi, che potrebbero, nonostante i processi di convergenza 
in atto, provocare conflitti in merito all'attribuzione del momento in cui un tra
sferimento di fondi (e quindi l'estinzione della relativa obbligazione in termini 
monetari) è considerato definitivo<•. 

Nella realizzazione di tale principio, occorre tuttavia procedere ricercando 
un giusto equilibrio tra l'individuazione al massimo grado possibile della neces
saria rigorosità e la predisposizione di schemi che possano incentivare gli stru
menti di trasferimento fondi di tipo innovativo49

• 

La categoria che si riferisce agli aspetti economici dei principi enunciati in 
sede internazionale (solo nei principi del1993 e in quelli del2001) meriterebbe 
una maggiore attenzione; la formulazione adottata appare, infatti, assai sinteti
ca, parlando genericamente dell'opportunità di predisporre strumenti e sistemi 
di facile utilizzo per le diverse categorie di utenti e rispondenti a un criterio di 
efficienza economica. 

Nelle osservazioni che accompagnano i core principles, si percepisce intera
mente l'idea di non voler imporre un approccio top-down ma, al contrario, di voler 
progettare degli assetti che tengano in adeguato conto le caratteristiche dei siste
mi bancari nazionali e della relativa struttura economica da essi servita. In con
creto, si tratta di un invito a non sovradimensionare infrastrutture e sistemi che 
richiedono rilevanti impegni in termini di investimenti, che poi difficilmente 
sarebbero ammortizzabili. Sembra evidente che tale raccomandazione sia rivolta 
pensando alla futura estensione dello spazio dei pagamenti a sistemi economici in 
passato caratterizzati da un basso grado di sviluppo economico e finanziario, dove 
quindi le esigenze di trattare ingenti volumi di pagamento non siano prioritarie50

• 

Tutto questo, però, se da un lato rappresenta una considerazione guidata dal 

41 Un esempio in tal senso è la cosiddetta "clausola dell'ora zero", che si applicava allorché un 
soggetto veniva dichiarato insolvente e, con effetto retroattivo su tutti i pagamenti immessi in corso di 
giornata a partire dalle ore 0.00 del giorno di apertura della procedura di insolvenza, tutte le sue obbli
gazioni venivano revocate, con pesanti ripercussioni sulle posizioni degli altri partecipanti allo schema 
di pagamento. Tale clausola è stata poi abolita in alcuni paesi, tra cui l'Italia, recependo l'indicazione 
espressa nei principi redatti dal Comitato Padoa Schioppa (si veda il principio n. 7 nell'Appendice a 
questo capitolo). A questo proposito si veda anche la nota 24 del capitolo 5 di questo volume. 

" Su tali aspetti si rinvia al contenuto della direttiva 98/26/Ce del 1998 sulla finalità nei sistemi di 
pagamento, che mira alla riduzione dei rischi sistemici e a fornire protezione dagli effetti delle pro
cedure di insolvenza e dare certezza circa il foro competente in caso di controversia (applicable law). 

"Si pensi ad esempio al trasferimento di fondi su base elettronica- il cui avvio può essere diret
tamente eseguito dall'utente finale- e alla necessaria individuazione dei momenti del tempo in cui 
si attiva e si esaurisce la responsabilità dei diversi soggetti. 

"Tale considerazione vale in primo luogo a livello europeo, ma anche a livello mondiale, aven
do presenti le esigenze dei' paesi in via di sviluppo. 
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buon senso, dall'altro può indurre a prefigurare lo sviluppo di un assetto del tipo 
two-tier esteso a livello internazionale, in cui un numero ristretto di g/obal 
player, in rappresentanza di alcuni grandi paesi, agiscano quali concentratori del 
flusso di pagamenti di elevato importo da parte di realtà locali e sistemi econo
mici di minori dimensioni, per i quali non appare conveniente una strategia di 
investimenti in macchinari, infrastrutture e capitale umano. Una indicazione 
rivolta in tal senso, pertanto, pur non volendo costituire alcun vincolo, lascia 
aperta la strada a soluzioni estremamente differenziate. 

Di maggior rilievo, invece, appaiono le considerazioni riguardanti i criteri di 
efficienza economica a cui rifarsi nel progettare o implementare un sistema di 
pagamento, da intendersi nella fornitura del servizio a costi più bassi possibile, 
quale garanzia di un ottimale impiego di tutte le risorse. Il computo dei costi si 
riferisce sia agli oneri per gestire in maniera centralizzata il sistema, sia alle 
spese di partecipazione per i singoli operatori, nelle quali vengono compresi 
anche i costi per la detenzione di un adeguato ammontare di liquidità. Se il 
primo tipo di costo viene trattato in maniera analoga a quello di un qualsiasi 
processo di produzione di un servizio, per il secondo tipo di costi è- obbligato un 
riferimento alle differenti soluzioni adottate dalle banche centrali per fornire 
liquidità al sistema economico. In altre parole, si assume che la banca centrale di 
ogni paese, in cui è attivo un sistema di pagamento di importanza sistemica, svol
ga il compito di fornire un adeguato volume di liquidità durante la giornata, 
richiedendo opportune garanzie contro il rischio, che vanno dalla applicazione 
di tariffe, all'individuazione di limiti per singolo operatore (caps), 1alla richiesta 
di collateralizzazione. In ognuno di questi casi vi è naturalmente un costo diret
to o indiretto (costo opportunità) che ricade sugli operatori partecipanti. 

Nella implementazione di un sistema di pagamento viene inoltre raccoman
dato di evitare procedure onerose in termini di tempo e il sottoutilizzo di capa
cità elaborative, ma soprattutto di porre estrema attenzione nei confronti dei 
criteri di tariffazione applicati agli operatori. Su questo specifico aspetto si misu
ra la difficoltà di trovare il corretto bilanciamento tra l'esigenza privata dei sin
goli operatori e l'interesse pubblico a livello sistemico, più volte richiamati. Non 
è infatti possibile procedere alla mera applicazione di una contabilità fondata 
sui soli costi di produzione del servizio, dovendo misurare e valutare la funzio
ne di beneficio sociale rappresentata dalla definitività dei pagamenti e dalla 
minimizzazione del rischio sistemicd'. 

I criteri per giungere a una opportuna tariffazione prevedono tre diverse 
modalità, a seconda del grado con cui i costi vengono coperti dal prezzo di ero-

" Si vorrebbe evitare che le tariffe applicate per la partecipazione a un sistema possano favori· 
re - in caso di prezzi troppo alti - la migrazione degli operatori verso altri schemi di pagamento, 
meno costosi ma anche meno sicuri, oppure - in caso di prezzi troppo bassi- limitare o impedire lo 
sviluppo di schemi alternativi, magari più efficienti. Su questo argomento si vedano, C. Holthausen, 
J. Rochet, Ejficient Price of Large· Value Interbank Payment Systems, ECB Working Paper Series, 
n. 184, 2002; W. Bolt, D. Humphrey, Public Good Issues in Target, cit.; C. Holthausen, J. Rochet, 
Incorporating a "Public Go od Factor" into the Pricing of Large-Value, ci t. 
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gazione del servizio: il primo criterio prevede un completo recupero dei costi (il 
cosiddetto full cost principle), mentre il secondo vi accoppia un sistema di incen
tivi per gli operatori52, a differenza del terzo criterio, per il quale si prevede 
comunque una qualche forma di sovvenzione, dovuta alla non coincidenza tra 
costi e tariffe applicate (il cosiddetto public good factor). In alcuni studi si è ten
tato di quantificare il public good factor ipotizzando quale dovesse essere il sus
sidio da applicare alla struttura dei costi di un sistema di tipo lordo per render
ne le tariffe equivalenti a quelle di un sistema di tipo netto con garanzie, e quin
di porre gli operatori nella condizione di indifferenza riguardo alla scelta tra i 
due sistemi altemativi53

• 

Le diverse soluzioni individuano l'intero spettro delle azioni possibili, com
prese tra una logica di mercato e una di policy, su cui non vengono fomite a 
priori delle indicazioni, perché - come già evidenziato - si ritiene opportuno 
tener conto delle peculiarità dei diversi sistemi54

• 

Qui si profila anche un ruolo duplice della banca centrale, che se da un lato 
non può lasciare la definizione delle tariffe al mero operare delle forze di mer
cato, dall'altro deve tenere nel dovuto conto le esigenze poste dagli operatori e 
dalle loro associazioni. Nel caso di sistemi privati, la tariffazione non spetta alla 
banca centrale la quale, attraverso la sua funzione di sorveglianza, ne stabilisce 
solo i criteri generali e ne controlla l'evoluzione. Tutto questo riconduce, per 
altra via, a quell'approccio misto di policy in cui le autorità favoriscono presso 
gli operatori dei comportamenti improntati a una logica di concorrenza e di coo
perazione. Ma ciò costituisce l'ulteriore evidenza che il disegno di un sistema dei 
pagamenti non può che essere condiviso tra tutti i partecipanti. 

I principi che possono essere compresi nella quarta categoria, che abbiamo 
definito di tipo operativo, sono quelli più numerosi, perché individuano l'assetto 
da realizzare e le specifiche caratteristiche a cui dovrebbe attenersi l'implemen
tazione di uno schema di regolamento. Il punto di riferimento per le diverse rac
comandazioni di questa parte riguarda il problema della sicurezza, o meglio le 
situazioni che possano in qualche modo compromettere la definitività, riassun
te nei rischi finanziari, in particolare, rischio di credito e rischio di liquidità. 

I principi di cui si parla prevedono che la responsabilità primaria della sicu
rezza dei sistemi ricada sui partecipanti, con l'intendimento di incoraggiare il mer
cato a sviluppare procedure attente all'efficienza e al controllo dei rischi nei mer-

"L'applicazione di eventuali maggiorazioni sul livello dei costi spetta al gestore del sistema di 
pagamento e dovrebbe tenere conto delle condizioni del mercato. Si veda la discussione sul princi
pio fondamentale VIII contenuta in BRI, Principi fondamentali per sistemi di pagamento di impor
tanza sistemica, cit. 

"Si veda H. Pagés, D. Humphrey, Settlement Finality as a Public Good in Large-Value Payment 
Systems, cit., in cui si riporta che il costo equivalente a una piena collateralizzazione dei sistemi di 
tipo netto differito sarebbe stimato tra 0,15 e 0,42 euro per pagamento: tale risultato potrebbe costi
tuire una stima approssimativa del public good factor. 

"Ad esempio, l'esistenza di altri sistemi concorrenti, la disponibilità di servizi accessori per gli 
operatori, l'obiettivo di itwentivare il regolamento delle operazioni in particolari momenti della 
giornata. 
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cati finanziari. Inoltre, bisogna considerare che le indicazioni contenute nei prin
cipi non rappresentano criteri ottimali, ma criteri minimi che tutti i sistemi devo
no soddisfare, lasciando, pertanto, alle banche centrali la possibilità di adottare nel 
tempo - e secondo le circostanze- politiche di controllo dei rischi più severe. 

Come è stato anticipato nel capitolo introduttivo, gli effetti che si manifesta
no a causa del rischio di credito sono diversi nei sistemi a regolamento netto dif
ferito e in quelli a regolamento su base lorda in tempo continuo, ma ciò non toglie 
che all'origine vi possa essere sempre una insufficiente attenzione circa il merito 
di credito della controparte di un pagamento. Infatti, gli operatori di un sistema 
dove si effettuano operazioni di grande importo non possono ritenere assoluta
mente equivalenti - in termini di affidabilità - tutti i potenziali soggetti dai quali 
ci si attende di ricevere dei trasferimenti di denaro. È dunque nella fase che pre
cede il regolamento che la gestione dei potenziali rischi deve caratterizzarsi per 
la massima efficienza: qualora si realizzasse uno scambio di fondi con operatori 
ritenuti (per motivi strutturali o contingenti) di minore standing creditizio, le pro
babilità di incorrere in un rischio di liquidità o di credito sarebbero destinate ad 
aumentare. L'operatore che in fase di regolamento non riceve i, fondi attesi è 
esposto al rischio di trovarsi incapiente per l'importo che non gli viene versato. 

Nei sistemi DNs l'incapacità di provvedere al regolamento diventa palese nel 
momento della giornata in cui il sistema calcola le posizioni bilaterali o multila
terali dei singoli operatori: se tale situazione di incapienza sia da considerare 
come liquidity risk dipende dal fatto che l'operatore inadempiente sia in grado 
di ripianare l'esposizione debitoria accumulata nel sistema e quindi di onorare 
comunque, anche se in ritardo, la sua obbligazione; nel caso in cui ciò non avve
nisse, si verificherebbe una situazione di insolvenza del debitore e di credit risk 
per il creditore che potrebbe portare, a sua volta, all'incapacità di quest'ultimo 
di onorare le proprie obbligazioni. 

Ovviamente per il sistema nel suo insieme gli effetti sono diversi in base alla 
tecnologia di pagamento. Nel caso di un sistema DNs vi possono essere effetti a 
catena che interessano progressivamente altri operatori, fino al caso del temuto 
effetto generalizzato che sfocia in una crisi sistemica. Nel caso di sistemi RTGS, 

invece, effetti a livello di sistema non possono scaturire dal singolo caso di fai
lure, dal momento che in tale evenienza è previsto che il pagamento non onora
to venga cancellato dalle code di attesa, isolando con ciò il sistema dai possibili 
effetti a catena. Il mancato regolamento è comunque sempre possibile, a causa 
della fisiologica non coincidenza tra la conclusione dello scambio e del conse
guente accordo di pagamento tra le due controparti, da un lato, e l'effettiva 
movimentazione dei conti accentrati del beneficiario presso l'istituzione che 
provvede al regolamento", dall'altro. 

" Poiché in tutti gli schemi implementati che prevedono sistemi di code, e comunque un ritardo 
tra conclusione della transazione e il suo regolamento in moneta di banca centrale, l'evenienza di 
tale rischio è sempre possibile, è più appropriato intendere tale situazione non come rischio di cre
dito, bensl come rischio di controparte. 

' 

r
·~ 

' 
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La gestione dei rischi finanziari dovrebbe comunque essere considerata come 
un adempimento non imposto dal gestore o dai supervisori del sistema, ma il 
risultato di un atteggiamento cooperativo degli operatori stessi, magari favorito 
da un insieme di incentivi relativi al costo della provvista di liquidità, agli oneri 
di condivisione delle eventuali perdite, alle disposizioni riguardanti la collatera
lizzazione. Gli operatori devono comunque avere a disposizione tutti i supporti 
che consentano loro di gestire in maniera adeguata le esigenze poste dal sistema, 
come l'ottimizzazione della sequenza dei pagamenti, o l'approvvigionamento di 
liquidità. 

L'indicazione che emerge dai principi è piuttosto netta per quanto riguarda 
il maggior grado di sicurezza dei sistemi di regolamento lordo, rispetto a quelli 
di tipo netto differito: tuttavia, poiché non si ignorano i maggiori oneri di gestio
ne'della liquidità, sia a livello di singolo operatore, sia a livello aggregato, le rac
comandazioni sembrano favorire una tendenza alla implementazione dei cosid
detti sistemi ibridi, già menzionati nel capitolo l. 

La raccomandazione di accertare in modo preciso il momento in cui un paga
mento può considerarsi regolato e quindi definitivo viene completata dall'indi
cazione che si stabiliscano degli orari non modificabili, in corrispondenza dei 
quali avviene il calcolo e la liquidazione delle posizioni nette accumulate dai sin
goli operatori (cut offtime), ribadendo l'opportunità che tale processo si svolga, 
al più tardi, alla chiusura della giornata operativa. Tale indicazione consente di 
evitare che vi possa essere un potenziale rischio di liquidità o di credito duran
te l'intervallo notturno tra due giornate consecutive, allo scopo di evitare com
portamenti opportunistici e quindi tensioni dovute a motivi speculativi. Lo spo
stamento dei cut off deve essere considerato un fatto eccezionale, da concedere 
solo in circostanze preventivamente definite, così come devono essere accurata
mente precisate le circostanze e le modalità con cui gli operatori possono otte
nere liquidità dalla banca centrale56

• 

Bisogna infine considerare l'eventualità che- nonostante la presenza di con
trolli all'accesso, di strumenti per monitorare e gestire le posizioni dei singoli 
partecipanti e di linee di credito disponibili presso la banca centrale per il cor
retto funzionamento dei sistemi di compensazione - si possa verificare una 
situazione in cui uno o più partecipanti dichiarano di non poter far fronte alle 
loro obbligazioni di pagamento57

• 

Su questo aspetto, le indicazioni sono piuttosto precise: il sistema dovrebbe, 

"Tale precisazione intende eliminare ad esempio la situazione in cui un credito intraday diven
ti un credito overnight, proteggendo cosi la banca centrale dal rischio di mora[ hazard. Il credito 
presso la banca centrale a fme giornata è garantito, ma solo se la sua richiesta viene accompagnata 
dal versamento di attività stanziabili. Se la banca centrale si impegnasse a garantire tutte le posizio
ni a debito prima del regolamento si determinerebbero situazioni di inefficienza dal punto di vista 
della gestione della liquidità. 

51 L'insieme dei principi sin qui analizzato stabiliva quali accorgimenti si dovessero approntare 
ex ante e durante il funzionamento di un sistema di pagamento e regolamento: qui invece si argo
menta sugli interventi da adottare ex post, cioè nel caso in cui si sia evidenziata una situazione di 
incapienza. 
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come minimo, essere in grado di assorbire senza ripercussioni, l'incapienza in 
sede di regolamento del partecipante con la maggiore esposizione debitoria58

• La 
raccomandazione evidentemente è rivolta ai sistemi di regolamento netto diffe
rito e prevede la mobilizzazione di risorse finanziarie costituite a tale scopo, 
nella forma di depositi presso l'istituto di regolamento oppure di un fondo di 
garanzia appositamente costituito tra gli operatori. In questo secondo caso, poi
ché la composizione del fondo di garanzia può comprendere anche titoli, la 
provvista di liquidità sarebbe assicurata dalla presenza di linee di credito attiva
bili presso un pool di banche private. 

Non può sfuggire che tale evenienza è indicativa della tipologia di rischio 
finanziario che il sistema è in grado di sopportare. La linea di credito garantita, 
infatti, potrebbe essere efficace qualora lo squilibrio di liquidità venutosi a crea
re per l'inadempienza dell'operatore con la maggiore esposizione fosse dovuta 
a fenomeni circoscritti e limitati. Altro sarebbe, invece, qualora la situazione di 
liquidità fosse accompagnata da tensioni a livello generale, che renderebbero 
meno certa la provvista di liquidità garantita dalle altre banche59

• 

In sede di redazione dei principi operativi, dunque, traspariva la consapevo
lezza che il grado di liquidità di una attività finanziaria da esibire per l'otteni
mento di fondi dipende in ragione inversa dal numero di coloro che tentano di 
realizzarla contemporaneamente sui mercati, e questo pone il problema delle 
attività usate per il regolamento. Normalmente queste sono costituite da passi
vità a vista della banca centrale, dal momento che solo in questo modo vi è una 
completa protezione contro il rischio di credito e di liquidità ve,rso l'agente di 
regolamento. Sono tuttavia realizza bili anche assetti diversi, i cui aderenti volon
tariamente accettano di utilizzare nella fase di regolamento delle passività 
emesse da una banca privata"'. 

Qualora si optasse per una soluzione di regolamento a più livelli, è assoluta
mente necessario che il soggetto che agisce in qualità di agente di regolamento 
abbia un merito di credito molto elevato e che magari partecipi, a sua volta in 
qualità di operatore, a un diverso schema di pagamento in cui si utilizza per il 
regolamento la moneta della banca centrale61

• In un assetto che privilegi la par-

" Questa sarebbe la condizione minima, ma nel commento al principio V in BRI, Principi fon· 
damentali per sistemi di pagamento di importanza sistemica, cit., si precisa che un assetto ancora più 
adeguato dovrebbe far fronte alla possibile incapienza dei due operatori con la maggiore esposizio-
ne debitoria netta. · 

"Non risulta convincente l'affermazione fatta in BRI, Principi fondamentali, cit., par. 7.5.8, che 
in tale evenienza sarebbe opportuno che il requisito minimo in oggetto si riferisse alla possibilità di 
coprire le esigenze provocate dall'incapienza dei due soggetti con la maggiore esposizione. La per
plessità deriva dall'idea che tale valutazione sia sufficiente a garantire la stabilità in caso di crisi di 
elevata portata. 

"'Si tratta di un caso possibile in un sistema two-tier, già più volte ricordato, dove un insieme di 
operatori con caratteristiche omogenee (dimensione, localizzazione, clientela) possono attribuire 
tale funzione a una normale banca commerciale di grandi dimensioni, magari di rilevanza interna
zionale. 

61 Si vedrà più avanti (paragrafo 6.4) che questo era il caso del sistema EBA realizzato a livello 
europeo. 
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tecipazione degli operatori non in modo diretto, ma per il tramite di un sogget
to che svolge la funzione di regolamento, si possono originare esternalità. Sia 
l'agente di regolamento che i partecipanti indiretti usufruiscono di una serie di 
incentivi: il primo perché, in relazione al numero dei partecipanti indiretti, ottie
ne risparmi nella gestione della liquidità; i secondi perché non debbono soste
nere gli oneri richiesti per la partecipazione allo schema di pagamento. 

Merita, infine, una breve menzione anche una caratteristica gestionale, richia
mata nei principi, riguardante i meccanismi di intervento che consentano in ogni 
circostanza di mantenere quella che viene chiamata la "continuità di servizio". 
Può risultare ovvia la considerazione di prestare attenzione al regolare funzio
namento di tutti gli apparati di comunicazione e di elaborazione da cui dipende 
il regolare funzionamento delle procedure di pagamento. Come hanno dimostra
to alcune vicende, eventi naturali, tecnici o di altra natura sono in grado di pro
vocare interruzioni nella fornitura del servizio di pagamento e regolamento, con 
potenziali effetti di tipo sistemico, analoghi nella portata, a una situazione di 
default generalizzato degli operatori. Ecco, allora, che per realizzare ciò bisogna 
garantire la continuità di tutti i sistemi di pagamento di maggiore rilevanza, che 
funzionano in modo più o meno strettamente interconnesso. 

3.3 Il coinvolgimento della banca centrale 

Alle due tradizionali funzioni che una banca centrale svolge in ogni econo
mia - il controllo monetario e la supervisione del sistema bancario62 

- si è 
aggiunta, in base alle esigenze individuate e nel rispetto delle linee-guida conte
nute nei principi esaminati nel paragrafo precedente, una terza funzione, dai 
tratti più articolati e dai contorni meno definiti, che possiamo chiamar~ di sor
veglianza sul sistema dei pagamenti. 

Questa nuova funzione comporta concettualmente il coinvolgimento della 
banca centrale in tre distinte aree di attività63 riguardanti la regolamenta.Zione 
dello specifico settore, la fornitura diretta di servizi anche in concorrenza con gli 
operatori privati, la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di nuove inizia
tive per migliorare l'assetto del sistema dei pagamenti64

• Evidenziare in modo 

62 Quest'ultima viene svolta spesso avvalendosi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o 
privati. 

"Nell'esperienza dei diversi paesi, tuttavia, si sono utilizzati schemi organizzativi diversi per attua
re tale funzione: in alcuni casi si sono concentrate le tre aree di attività in un'unica struttura per sfrut
tare le sinergie possibili, mentre in altri si è preferito separare le diverse competenze per evitare pos
sibili conflitti di interesse. Per quanto riguarda il caso italiano, si rinvia al capitolo 5 di questo volume. 

64 In altre parole, la banca centrale deve svolgere contemporaneamente il ruolo di regolatore, 
di produttore e di catalizzatore delle iniziative dei soggetti partecipanti. Quest'ultimo termine 
rende bene l'idea del delicato equilibrio richiesto alle azioni di policy, che debbono sempre corri
spondere a un approccio condiviso, per garantire la cooperazione degli operatori. Si ricorda, infat· 
ti, che il criterio ispiratore dell'azione svolta dalle banche centrali all'interno dell'Eurosistema 
deve sempre rispettare il ''principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza" 
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esplicito l'esigenza di queste attività, che vanno ad affiancare i compiti di gestio
ne monetaria e quelli di vigilanza, significa anche attribuire all'ambito dei paga
menti un ruolo di pari dignità rispetto ad altre competenze, diversamente da 
quanto si faceva in passato, quando i problemi connessi con il funzionamento dei 
sistemi di pagamento venivano considerati al rango di mere questioni tecniche. 

Il fatto che si parli di sorveglianza, tra l'altro, richiama ancora una volta la 
natura ambivalente dei criteri di analisi più volte menzionati: tra logica istitu
zionale e logica di mercato, tra competizione e cooperazione. Tale modalità deri
va in parte da caratteristiche oggettive del tipo di servizio fornito, poiché il tra
sferimento di denaro presenta elementi di esternalità; la percezione di un atteg
giamento strategico non ben definito, tuttavia, potrebbe anche rappresentare 
l'esito di un confronto tra posizioni che ritengono talune aree del sistema eco
nomico di competenza esclusiva del settore privato e altre che, in base al rico
noscimento di un interesse pubblico, tiaffermano le legittime esigenze di policy. 
Vedremo che l'obiettivo di realizzare assetti e prezzi concorrenziali può servire 
quale criterio interpretativo, come dimostra il fatto che, solo di recente, si è indi
viduata una esigenza di interesse pubblico anche nel settore dei pagamenti al 
dettaglio e questo ha rappresentato il fondamento teorico per gli interventi da 
realizzare65

• 

La distinzione tra le funzioni di vigilanza e di sorveglianza, comunque, può 
essere considerata più di grado che di genere: la vigilanza consiste nella predi
sposizione e nel mantenimento di regole precise che devono essere rigidamen
te osservate da coloro che svolgono la funzione bancaria o di intcyrmediazione 
finanziaria; la sorveglianza assume un connotato diverso, perché, pur avendo 
obiettivi affini a quelli tradizionali della vigilanza, la sua modalità di esercizio 
prevede non l'enforcement di un insieme normativa, ma il rispetto di uno o più 
principi, più generali, come sono quelli descritti in precedenza. Una raccoman
dazione, così come le linee-guida, non ha lo stesso potere vincolante di una 
norma codificata negli ordinamenti, ma delimita pur sempre un ambito di com
portamento che può ammettere azioni (e assetti) diversi da parte degli operato
ri, purché vengano rispettati i principi di fondo. Una ulteriore differenza riguar
da i soggetti destinatari delle azioni di controllo: nel caso della vigilanza banca
ria le autorità preposte concentrano la loro attenzione sul comportamento delle 
singole unità, mentre nel caso della sorveglianza, il quadro di riferimento per gli 
interventi è costituito dal sistema dei pagamenti nel suo insieme. 

Gli interventi che la banca centrale pone in essere richiedono che l'attività dei 
soggetti fornitori dei servizi di pagamento si svolga secondo una logica di con
correnza e non utilizzi eventuali situazioni di market failure per trarre vantaggi 
indebiti, che si tradurrebbero in mancati benefici per gli utenti finali. Poiché le 
autorità riconoscono la possibilità che si manifestino situazioni del genere, ecco 

enunciato nell'art. 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entrato in vigore il 
l o dicembre 2009; cfr. anche la nota 12 del capitolo 5 di questo volume. 

"Il riferimento è al progetto SEPA, per il quale si rinvia al paragrafo 7.2 di questo volume. 
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che le tre aree di intervento corrispondono ad altrettanti atteggiamenti verso il 
comportamento degli operatori, in base ai quali si ritiene opportuno limitarsi a 
interventi indiretti, oppure a promuovere interventi concertati, o ancora ad assu
mere nei loro confronti un ruolo di esplicita concorrenza (tavola 2). I tre livelli di 
intervento si collocano lungo una scala di maggiore o minore soddisfazione circa 
le condizioni a cui vengono erogati i servizi all'utenza finale. 

Il primo livello si esplica nella attività che chiameremo regolatoria o di con
trollo della concorrenza nel sistema dei pagamenti. Abbiamo etichettato come 
"indiretto" questo tipo di intervento, seguendo l'idea che permettendo agli ope
ratori di svolgere la loro attività rispettando determinate regole, e uniformando
si a precisi comportamenti, ne scaturisca di conseguenza un assetto coerente con 
l'obiettivo dell'efficienza. Questo primo tipo di funzioni non richiede che la banca 
centrale si impegni direttamente nello svolgimento di attività di mercato: essa 
dovrebbe limitarsi a un ruolo di "arbitro", essendo dotata degli opportuni poteri 
autorizzativi, informativi ed eventualmente sanziona tori. Il dettaglio delle attività 
prevede azioni di tipo formale, che naturalmente devono essere accompagnate da 
una adeguata azione di monitoraggio, in tempo reale, per rilevare eventuali situa
zioni anomale, contrastanti con l'insieme delle regole stabilite. In questa cate
goria vengono quindi ricompresi anche i requisiti per accedere allo svolgimento 
della funzione di pagamento66

• 

Nel tempo, è presumibile che tale compito diventi maggiormente complesso 
a causa delle tendenze in atto nell'industria dei pagamenti. Quando il servizio 
era prerogativa - pressoché esclusiva - degli intermediari bancari, l'accerta
mento dei requisiti e il monitoraggio continuo era indubbiamente meno onero
so; ma lo sviluppo di attività in outsourcing ha modificato in maniera rilevante 
la composizione della cosiddetta "catena del valore", includendovi numerosi 

Tavola 2 - Il coinvolgimento della banca centrale nel sistema dei pagamenti: prospetto 
di sintesi (escluse le azioni aventi finalità esplicita di politica monetaria) 

Forme di intervento Tipo di attività Azioni svolte Finalità perseguita 

Indiretto Requisiti accesso Monitoring, sanzioni Concorrenza, sicurezza 

Diretto Erogazione servizi Implementazione Concorrenza, efficienza 
di sistemi propri 

Diretto Erogazione servizi Compartecipazione Integrazione mercato 
a sistemi privati 

Diretto Erogazione servizi Supporto operativo Concentrazione 

Diretto Rifinanziamento Offerta liquidità Stabilità 

Diretto ELA Offerta liquidità Stabilità 

Concertato Promozione progetti Moral suasion, Innovazione 
coordinamento e sviluppo 

"Per una descrizione più completa dei diversi interventi da attuare si rinvia al capitolo 5 di que-
sto volume. · 
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soggetti, anche settorialmente specializzati in determinate fasi dell'intero ciclo 
del pagamento. 

Tale tendenza può ulteriormente intensificarsi qualora il sistema bancario 
decida di concentrare la propria attività nei servizi di pagamento dove le pro
spettive di ricavo sono maggiori. Il progetto di realizzare un'area unica europea 
per i pagamenti al dettaglio, infatti, prevede - anche per effetto del processo di 
standardizzazione nei servizi offerti alla clientela - una riduzione dei margini 
unitari percepiti dagli intermediari. Per compensare questa riduzione nei ricavi 
viene indicata al sistema bancario una strategia di riposizionamento di mercato, 
che prevede di offrire all'utenza finale dei servizi accessori di tipo innovativo a 
più elevato valore aggiunto. Di conseguenza, per le banche potrebbe essere con
veniente lasciare ad altri operatori non bancari la fornitura di servizi di paga
mento che consentono minori margini di profitto. 

Il secondo livello di intervento può essere considerato una risposta a com
portamenti degli operatori ritenuti inadeguati, sotto il profilo dell'efficienza, nei 
confronti dei quali diventa opportuno svolgere un'azione di concorrenza nella 
fornitura di servizi destinati ad altri operatori o all'utenza finale. Questo grup
po di attività si rivela necessario sia per aumentare direttamente il livello di 
competizione, mirando a un contenimento nel livello dei prezzi praticati, sia per 
consentire l'effettiva possibilità di competere anche a operatori che non sono in 
grado di sostenere taluni costi iniziali di investimento per dotarsi delle necessa
rie competenze. Le azioni realizza bili di tipo diretto riguardano sia il settore dei 
pagamenti large-value, sia quello dei pagamenti al dettaglio6

1

7• Si è già parlato 
delle conseguenze in termini di politiche di tariffazione e come ciò potrebbe giu
stificare eventuali prezzi sussidiati, per garantire un livello di sicurezza maggio
re, oppure per rendere disponibili circuiti alternativi, in modo da eliminare inde
siderate situazioni di chiusura del mercato68

• A conferma che il coinvolgimento 
delle banche centrali richiesto da questa terza funzione non si limiti a un esclu
sivo ruolo del soggetto pubblico, stanno le esperienze di partecipazione a sche
mi di servizi gestiti insieme agli operatori privati, come nel caso della partecipa
zione di alcune banche centrali europee al sistema privato STEP2 per favorire lo 
sviluppo di un'area unica dei pagamenti nell'Unione europea69

• 

Le attività comprese in questo gruppo hanno una medesima finalità, che 

" Si veda BeE, Erogazione di servizi di pagamento al dettaglio in euro agli enti creditizi da parte 
delle banche centrali, Policy Statement del 4 agosto 2005, in www.ecb.int. Il documento esplicita
mente afferma che "( ... ]le singole banche centrali nazionali dell'Eurosistema possono[ ... ] offrire 
agli enti creditizi servizi di trattamento dei pagamenti al dettaglio in euro, sia in quanto partecipan
ti a sistemi di pagamento al dettaglio privati sia quali gestori dei propri sistemi, al fine di contribui
re alla sicurezza e all'efficienza dei sistemi di pagamento nell'area dell'euro( ... ]". 

68 Come descritto più estesamente nel capitolo 6 di questo volume, i sistemi TARGET e TARGET2 
sono esempi di tale atteggiamento nell'ambito dei pagamenti all'ingrosso nella Ue; mentre 
l'annunciata realizzazione di sistemi PEACH (pan european automated clearing house), pubblici o a 
partecipazione mista, alternativi a quelli progettati da alcuni grandi operatori, intendono persegui
re gli stessi scopi nel settore al dettaglio (si veda il capitolo 7 di questo volume). 

"'Su questi aspetti si veda, più ampiamente, quanto affermato nel capitolo 7 di questo volume. 

' r' 
r 
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viene conseguita prevedendo un intervento a due stadi: la stabilità dei sistemi di 
pagamento, infatti, può essere messa in discussione non solo dall'insorgere di 
gravi patologie degli intermediari, ma anche dall'assenza- o dal non buon fun
zionamento - dei meccanismi che garantiscono la chiusura dei sistemi di regola
mento. Ecco allora che l'intervento della banca centrale, nell'ambito della fun
zione di sorveglianza, deve necessariamente valutare le condizioni di liquidità dei 
singoli operatori per prevenire i rischi sistemici che possono nascere dall'incapa
cità di far fronte ai quotidiani impegni di pagamento. La dimensione dei flussi 
che transita ogni giorno nei sistemi di pagamento70

, infatti, pone rilevanti proble
mi economici in termini di rischio di regolamento e di costo della liquidità71

• 

Questo prevede, come primo stadio, l'offerta a tutti i partecipanti, di servizi 
e procedure che consentano, ad esempio, di ottimizzare la gestione delle proprie 
transazioni e della liquidità, in maniera da assicurare la necessaria continuità e 
regolarità di funzionamento per le operazioni del sistema dei pagamenti. Nel 
caso, poi, si verificassero delle impreviste situazioni di illiquidità di singoli inter
mediari, è prevista, come eventuale secondo stadio per evitare negative riper
cussioni, la concessione di liquidità infragiornaliera. In questi casi si rendono 
evidenti le sovrapposizioni tra le esigenze del sistema dei pagamenti e quelle di 
controllo monetario: la finalità di circoscrivere situazioni di illiquidità, impe
dendo effetti-contagio, deve accordarsi con la gestione monetaria. Ciò significa 
che il rifinanziamento non deve essere considerato una ulteriore fonte di immis
sione di liquidità al sistema, ma che la sua attivazione deve essere prevista a con
dizioni ben precise e comunque rimanere affidata alla discrezionalità propria 
della banca centrale quale prestatore di ultima istanza, evitando, in particolare, 
comportamenti di mora! hazarcfl. 

Un ultimo aspetto che riguarda le azioni possibili di una banca centrale si 
concentra sulla possibilità che, a livello nazionale, le autorità monetarie decida
no per gravi motivi attinenti alla stabilità del sistema dei pagamenti e del siste-

"'In TARGET, ad esempio, nel 2008 sono transitati in media 372.000 pagamenti al giorno per un 
valore superiore ai 2.600 miliardi di euro. 

" Occorre ribadire che tali situazioni non necessariamente derivano da una crisi di liquidità che 
interessa un singolo partecipante, oppure da una generale scarsità di mezzi monetari a livello del
l'intero sistema: più semplicemente possono originarsi da una momentanea difficoltà a trasformare 
in moneta di banca centrale attività di mercato detenute in portafoglio, o da una inadeguata alloca
zione della liquidità tra i vari operatori che il mercato interbancario non riesce a ridistribuire 

72 L'erogazione della liquidità intraday si giustifica pertanto per finalità connesse al funziona
mento del sistema dei pagamenti e non a quelle della politica monetaria, benché, come si è già visto 
i due ambiti trovino una loro convergenza negli effetti sui tassi del segmento òvernight, Le forme 
con cui si attiva il rifinanziamento al sistema dei pagamenti sono diverse da paese a paese e hanno 
registrato nel tempo modifiche importanti, proprio per evitare fenomeni di mora/ hazard. Sul caso 
statunitense degli anni Novanta si veda ad esempio P. Giucca, P Masi, La tariffa degli scoperti infra
giornalieri, cit. Nell'Eurosistema si è adottata la soluzione di fornire la liquidità intraday in forma 
illimitata a costo nullo, prevedendo soltanto la completa collateralizzazione, e quindi imponendo 
solo il costo opportunità della garanzia in titoli. Per evitare che il rifinanziamento al sistema dei 
pagamenti interferisca con la politica monetaria la pratica di protrarre il credito ottenuto nella gior
nata al giorno successivo (il cosiddetto effetto di spillover) viene disincentivato con l'applicazione di 
una penalità per gli operatGri che non ripianano il credito intraday entro la giornata operativa. 
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ma finanziario, di rendere immediatamente disponibile un canale straordinario 
di fornitura di liquidità. Tale forma di intervento, a cui viene dato il nome di 
ELA, emergency liquidity assistance, non è peculiare dell'ambito dei pagamenti e 
può riguardare maggiormente la gestione della politica monetaria di cui si è par
lato nel capitolo 2. Poiché la responsabilità del controllo monetario è di compe
tenza deii'Eurosistema e non delle singole banche centrali nazionali, si capisce 
come questa forma di intervento assuma caratteristiche di eccezionalità e sia 
subordinata a particolari vincoli, proprio per non alterare minimamente il prin
cipio di unicità nell'attuazione della politica monetaria. L'opportunità di ricor
rere agli interventi di ELA viene valutata caso per caso e richiede il rispetto di 
obblighi informativi nei confronti deii'Eurosistema: essa comunque sembra tro
vare un fondamento nei principi di tipo generale qui analizzati, a causa della 
discrezionalità e della rapidità di intervento consentita alle singole banche cen
trali nazionali. Le forme con cui si può attivare tale canale sono le più diverse: 
la più comune consiste, ad esempio, nell'ammettere certe categorie di titoli 
(diversi da quelli usualmente stanzia bili nelle operazioni con I'Eurosistema, cioè 
collaterale di qualità inferiore compensato da scarti di garanzia superiori) quale 
garanzia nelle operazioni intraday o di rifinanziamento marginale. Trattandosi di 
una forma di intervento riservata a situazioni di particolare gravità che interes
sano singoli paesi, la sua collocazione all'interno di un quadro sistematico risul
ta particolarmente difficile73

• 

Il terzo livello di intervento, infine, riguarda il gruppo di attività di tipo con
diviso, e si giustifica nei casi dove è assente un sistema di incentivi che favorisca 
negli operatori privati l'avvio di comportamenti considerati coerenti con gli 
obiettivi e i principi di tipo generale. Le banche centrali sono chiamate a svol
gere un ruolo di catalizzatore della cooperazione (il cosiddetto catalyst role), che 
consiste essenzialmente nel predisporre progetti, individuare tempi di realizza
zione e monitorare le fasi di avanzamento, mentre l'effettiva realizzazione spet
ta agli operatori privati e ai loro organismi rappresentativi. Si tratta di un forma 
di intervento intermedio tra quello dell'arbitro e quello dell'operatore concor
rente: le decisioni operative, infatti, vengono lasciate agli operatori privati, che 
in tal modo possono liberamente perseguire le loro strategie imprenditoriali. 
Questa soluzione non assicura che il risultato desiderato venga sempre raggiun
to, in quanto la messa in opera dei progetti si deve poi confrontare con specifi
cità e politiche nazionali, ma è innegabile che in difetto di tale ruolo di promo
tore, svolto dalle banche centrali, molti servizi di pagamento soffrirebbero anco
ra di marcate in efficienze. Talvolta, la natura stessa del progetto, pur non richie
dendo un intervento attivo della banca centrale, è in grado di alterare profon-

73 Su questi aspetti si veda T. Padoa Schioppa, Centra/ Bank and Financial Stability, speech at 
Centra! Bank of Indonesia, Jakarta, luglio 2003; F. Mishkin, Systemic Risk and the International 
Lender of Last Resort, speech at the Tenth Annua! International Banking Conference, Federai 
Reserve Bank of Chicago, Illinois, Chicago, settembre 2007 e il tentativo di inquadramento teorico 
fatto da J. Healey, "Financial Stability and Centrai Bank", in R. Brealey et al. (eds.), Financial 
Stability and Centra/ Banks: A Global Perspective, Routledge 2001. 
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damente, in senso positivo, un assetto consolidato delle operazioni di pagamen
to. Attraverso l'implementazione degli schemi STP, infatti, semplicemente si 
compie un aggiramento della funzione degli intermediari bancari, i quali diven
tano dei soggetti veicolanti, tramite i quali molte operazioni non complesse ven
gono automaticamente immesse e regolate, con la massima rapidità ed efficien
za, secondo un approccio end-to-entP•. 

74 Una volta decisa la standardizzazione di alcune operazioni che in precedenza richiedevano la 
lavorazione manuale e quindi una notevole onerosità in termini di tempo e costi, è possibile avere 
una coincidenza tra messaggio in forma elettronica e strumento di pagamento. Attraverso una rete 
di comunicazione predisposta in modo da garantire una effettiva interoperabilità, sarebbe allora 
possibile che operazioni di pagamento non complesse - come ad esempio quelle che interessano 
molte procedure al dettaglio - trovino il loro completamento senza interventi aggiuntivi, fonti di 
oneri per l'utente finale. 
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Appendice. I principi a livello internazionale 

I principi Lamfalussy 

Requisti minimi per l'impostazione e il funzionamento degli schemi 
internazionali e multivalutari di compensazione e regolamento' 

l. Gli schemi di compensazione dovrebbero usare una solida base giuridica 
in tutte le giurisdizioni interessate. 

Il. I partecipanti agli schemi di compensazione dovrebbero avere chiara la 
cognizione dell'impatto di ogni specifico schema su ciascuno dei rischi finanzia
ri su cui influisce il processo di compensazione. 

III. I sistemi di compensazione multilaterali dovrebbero prevedere procedu
re chiaramente definite per la gestione dei rischi di credito e di liquidità, che 
specifichino le responsabilità rispettive dell'agente della compensazione e dei 
partecipanti. Tali procedure dovrebbero altresì assicurare che tutte le parti 
abbiano sia gli incentivi sia le capacità occorrenti per gestire e contenere cia
scuno dei rischi nei quali incorrono, e che siano posti limiti allivello massimo di 
esposizione ereditaria che può essere originata da ogni partecipante. 

IV. I sistemi di compensazione multilaterali dovrebbero, come minimo, esse
re in grado di assicurare il tempestivo completamento dei regolamenti giorna
lieri nel caso in cui il partecipante con la più elevata posizione debitoria netta 
non sia in grado di effettuare il regolamento. 

V. I sistemi di compensazione multilaterali dovrebbero prevedere criteri di 
ammissione oggettivi e palesi che consentano un accesso su u~a base equa e non 
restrittiva. 

VI. Thtti gli schemi di compensazione dovrebbero assicurare l'affidabilità 
operativa dei sistemi tecnici e la disponibilità di funzioni di back-up in grado di 
portare a compimento le procedure giornaliere prescritte. 

I principi fondamentali per i sistemi di pagamento 
di importanza sistemica 

I principi 2 

l. Il sistema dovrebbe avere una solida base giuridica in tutte le giurisdizioni 
interessate. 

Il. Le regole e le procedure del sistema dovrebbero consentire ai parteci
panti di avere una chiara cognizione dei rischi finanziari nei quali incorrono 
attraverso la loro partecipazione. 

' Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea, 1990. 
2 Banca dei Regolamenti Internazionali, Core Princip/es far Systemical/y Important Payment 

Systems, Basilea, 2001. 
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III. Il sistema dovrebbe prevedere procedure chiaramente definite per la 
gestione dei rischi di credito e di liquidità, che specifichino le responsabilità 
rispettive del gestore e dei partecipanti e forniscano appropriati incentivi per 
gestire e contenere tali rischi. 

IV. Il sistema dovrebbe assicurare un pronto regolamento definitivo alla data 
di valuta, di preferenza nel corso della giornata operativa o, al più tardi, in chiu
sura di giornata. 

V. Un sistema di compensazione multilaterale dovrebbe, come minimo, poter 
assicurare la tempestiva esecuzione dei regolamenti giornalieri nel caso in cui il 
partecipante con la più elevata posizione debitoria netta non sia in grado di 
effettuare il regolamento. 

VI. L'attività utilizzata per il regolamento dovrebbe rappresentare, di prefe
renza, un credito nei confronti della banca centrale o, se sono impiegate altre 
attività, queste dovrebbero comportare rischi di credito e di liquidità bassi o 
nulli. 

VII. Il sistema dovrebbe assicurare un elevato grado di sicurezza e di affida
bilità operativa e prevedere dispositivi di emergenza per il tempestivo perfezio
namento del ciclo di trattamento giornaliero. 

VIII. Il sistema dovrebbe fornire servizi di pagamento che siano pratici per 
gli utenti ed efficienti per l'economia. 

IX. Il sistema dovrebbe prevedere criteri di partecipazione obiettivi e palesi, 
che consentano un accesso su base equa e non discriminatoria. 

X. L'assetto di governo del sistema dovrebbe ispirarsi ai principi di efficacia, 
responsabilità e trasparenza. 

NB: I sistemi dovrebbero cercare di assicurare standard più elevati di quelli 
minimi stabiliti dai principi IV e V. 

Le responsabilità della banca centrale nell'applicazione dei principi 
fondamentali 

A. La banca centrale definisce chiaramente i suoi obiettivi in materia di siste
ma dei pagamenti e rende noti il proprio ruolo e le politiche adottate riguardo 
ai sistemi di pagamento di importanza sistemica. 

B. La banca centrale assicura che i sistemi da essa gestiti siano conformi ai 
principi fondamentali. 

C. La banca centrale sorveglia sulla conformità ai principi fondamentali dei 
sistemi gestiti da terzi. 

D. Nel promuovere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi di pagamento attra
verso i principi fondamentali, la banca centrale coopera con altre banche cen
trali e con ogni altra autorità competente, nazionale o estera. 

131 



132 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri 
della Comunità europea 

Caratteristiche minime comuni per i sistemi di pagamento nazionali' 

Principio l -Accesso diretto ai sistemi interbancari per il trasferimento di fondi 
L'accesso diretto ai sistemi di trasferimento di fondi per il regolamento di 

pagamenti effettuati da terzi è di norma limitato alle sole banche centrali e agli 
enti creditizi, definiti ai sensi della Seconda Direttiva di coordinamento banca
rio. Come eccezione, altri organismi abilitati a detenere conti per la clientela 
possono, previa autorizzazione della Banca centrale, partecipare direttamente a 
tali sistemi a condizione che a) la loro natura pubblica minimizzi i rischi di falli
mento o b) siano sottoposti a vigilanza da parte di un' autorità competente. 

Principio 2 -Non discriminazione nell'accesso 
Non può essere effettuata alcuna discriminazione tra gli enti creditizi del paese 

ospitante e le banche di altri paesi comunitari che richiedano di partecipare ai siste
mi interbancari nazionali per il trasferimento di fondi, attraverso l'insediamento di 
proprie filiali, o direttamente da un altro Stato membro. Può essere comunque 
richiesto a detti partecipanti di osservare le norme vigenti nel paese ospitante. Essi, 
inoltre, dovranno adeguare le proprie strutture ai requisiti tecnici richiesti dal siste
ma, sebbene tali requisiti non debbano essere discriminatori. 

Principio 3 - Trasparenza nei criteri di accesso 
I criteri di accesso ai sistemi per il trasferimento di fondi dovrebbero essere 

trasparenti e contenuti in un documento pubblico. Tale documento dovrebbe 
inoltre stabilire le procedure da attivare per l'esclusione dal sistema di un par
tecipante. Ulteriori requisiti, in aggiunta ai criteri enunciati nei principi l e 2, 
possono essere richiesti ai partecipanti diretti. Tali criteri possono includere una 
o più delle seguenti condizioni: 
- adeguata solidità finanziaria dell'azienda; 
- volume minimo di operatività; 
- pagamento di una tariffa di ingresso; 

approvazione (sotto il profilo tecnico e della stabilità finanziaria) da parte 
del proprietario/gestore del sistema o dei partecipanti diretti; 

- approvazione della banca centrale del paese ospitante. 

Principio 4 - Sistemi di regolamento lordo in tempo reale 
Ogni Stato membro dovrà al più presto realizzare un sistema di regolamen

to lordo in tempo reale, in cui immettere il maggior numero possibile di paga-

' Rapporto del Working Group on Ec Payment Systems presieduto da Tommaso Padoa Schioppa, 
approvato dal Comitato dei Governatori nel settembre 1993 e reso pubblico il successivo 15 
novembre. 
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menti di importo elevato. Tali sistemi dovrebbero prevedere il regolamento sui 
conti della banca centrale e presentare caratteristiche compatibili all'interno dei 
paesi membri sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo e della sicurezza. 

Principio 5 - Sistemi di compensazione per i pagamenti di importo elevato 
A condizione che prevedano il regolamento sui conti della banca centrale, i 

sistemi di compensazione dei pagamenti di importo elevato possono continuare 
a operare in parallelo con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale ma, in 
un futuro prossimo, essi dovrebbero a) allineare la data di scambio e la data di 
regolamento; e b) conformarsi interamente agli standard Lamfalussy. 

Principio 6 -Altri sistemi interbancari per il trasferimento fondi 
Come parte integrante della funzione di sorveglianza, le banche centrali 

della Comunità dovrebbero valutare la portata e la natura delrischio di regola
mento presente in tutti i sistemi interbancari per il trasferimento di fondi ope
ranti all'interno del proprio paese. Nel tentativo di ridurre quanto più possibile 
tale rischio in questi sistemi, le banche centrali della Comunità possono adotta
re, per i sistemi non coperti dai principi 4 e 5, un approccio più flessibile, che 
tenga conto dei costi e dei benefici di ciascuna soluzione prospettata. Nel tempo, 
con le successive modifiche ai singoli sistemi, si renderanno sempre più neces
sarie misure per il controllo dei rischi. 

Principio 7- Aspetti giuridici 
Il fondamento giuridico dei sistemi di pagamento nazionali dovrebbe esse

re solido ed esecutorio. Discrepanze tra i diversi sistemi giuridici all'interno 
della Comunità che possano accrescere i rischi nei sistemi di pagamento devo
no essere analizzate e, per quanto possibile, ridotte. In una fase iniziale, ove 
necessario, le banche centrali della Comunità dovrebbero promuovere emenda
menti ad alcuni aspetti delle leggi fallimentari nazionali (quali, ad esempio, la 
"clausola dell'ora zero"). 

Principio 8 -Aspetti tecnici 
È auspicabile pervenire a standard bancari compatibili e canali informativi 

efficienti tra i sistemi di pagamento all'interno della Comunità, a sostegno del 
trattamento dei pagamenti internazionali nell'ambito del Mercato Unico. Tale 
contesto assumerà un'importanza crescente nella fase di realizzazione della 
UEM. Le banche centrali comunitarie prenderanno parte all'attività svolta in tal 
senso dalla comunità bancaria. 

Principio 9 - Politiche tariffarie perseguite dalle banche centrali della Comunità 
Per quanto attiene alle funzioni svolte nell'ambito dei sistemi di pagamento, le 

politiche tariffarie perseguite dalle banche centrali della Comunità dovrebbero 
tendere a evitare ogni distorsione della concorrenza all'interno del Mercato 
Unico e in vista della UEM. Di norma, dette politiche dovrebbero mirare al totale 
recupero da parte dellé banche centrali dei costi inerenti ai servizi di pagamento. 
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Principio 10- Orari operativi 
È necessario pervenire a una coincidenza tra gli orari operativi dei principa

li sistemi interbancari per il trasferimento di fondi all'interno della Comunità (e 
più in particolare, gli orari dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale); tale 
allineamento potrebbe essere ulteriormente favorito al fine di facilitare i paga
menti internazionali e i sistemi di consegna contro pagamento. A tal riguardo, 
anche in preparazione della UEM, le banche centrali dei paesi membri dovreb
bero adoperarsi per un maggior coordinamento degli orari operativi dei servizi 
di pagamento nazionali. 

Parte Seconda 

Le realizzazioni 



4. Il caso italiano: l'esperienza passata 
e la situazione attuale 

Per quanto è stato detto fin qui, l'azione delle banche centrali nel sistema dei 
pagamenti trova fondamento nell'esigenza di tutelare la fiducia del pubblico 
nella moneta, nella convinzione che l'operare delle sole forze di mercato posso
no far prevalere condizioni di equilibrio sub-ottimali sotto il profilo dell'effi
cienza e della sicurezza dei sistemi di pagamento e quindi del controllo del 
rischio sistemico. 

L'esigenza di assicurare l'integrità dei sistemi e la fiducia dei partecipanti 
ha portato storicamente a un forte coinvolgimento delle banche centrali sia in 
fase di disegno dei sistemi di pagamento e regolamento, sia in quella di indi
viduazione delle tecnologie da utilizzare nella loro gestione. Parallelamente, 
sono stati rafforzati i poteri e gli strumenti di intervento con l'obiettivo di pre
venire le crisi e di contenere gli effetti negativi quando esse si dovessero 
manifestare. 

Al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi di stabilità del sistema finan
ziario e integrità, sicurezza ed efficienza del sistema dei pagamenti, le banche 
centrali, oltre alla funzione di promozione e di coordinamento di iniziative 
interbancarie (cosiddetto catalyst role), di cui si è detto nei capitoli l e 3 di 
questo volume, hanno sostanzialmente altri due strumenti a loro disposizione: 
l'offerta diretta di servizi di pagamento e regolamento e la sorveglianza sul 
sistema dei pagamenti. 

In questo capitolo ci si soffermerà sull'offerta diretta di servizi da parte delle 
banche centrali, rinviando al capitolo successivo la presentazione delle temati
che che attengono allo svolgimento della funzione di sorveglianza sul sistema 
dei pagamenti. 

4.1 Vofferta diretta di servizi di pagamento e regolamento 

L'intervento diretto nell'offerta di servizi di pagamento da parte delle ban
che centrali, attraverso l'utilizzo dei conti di deposito e di regolamento accesi 
presso di esse dalle banche commerciali, è stato molto spesso motivato da tra
dizioni storiche e dall'interpretazione del proprio ruolo, più che da chiare indi
cazioni legislative e/o previsioni specifiche negli statuti delle banche centrali. 
Così, ad esempio, se in Italia la responsabilità esclusiva della gestione delle stan
ze di compensazione, ·sia per il contante che per i valori mobiliari, è assegnata 
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per legge alla Banca d'Italia e quindi è un monopolio legale1
, in Belgio è lo 

Statuto della National Bank che stabilisce che essa è legittimata a effettuare 
tutte quelle transazioni che facilitano il trasferimento della moneta e per questo, 
in concreto, la banca centrale è coinvolta direttamente nell'operatività del CEe 
( Centre for Exchange of operations to be Cleared), come pure in Germania dove 
la Bundesbank assolve ai propri impegni statutari ponendo a disposizione delle 
banche e delle Poste la propria rete telematica di giroconti, con le stanze di com
pensazione e regolamento. In altri paesi, come nel Regno Unito, l'iniziativa è 
lasciata al mercato e il ruolo della Bank of England consiste sostanzialmente 
nell'offrire alle banche il servizio di apertura di conti presso se stessa per fina
lità di regolamento, con il connesso servizio di rifinanziamento. 

Negli anni più recenti, anche per la maggiore complessità che i sistemi di 
pagamento hanno assunto, oltre che come risultato dell'azione di cooperazione 
svolta a livello internazionale, è da registrare una chiara evoluzione verso un 
maggior coinvolgimento delle banche centrali nella gestione diretta di alcuni 
servizi di pagamento e non solo nel settore dei pagamenti di elevato importo, 
ma, sempre più spesso, anche nel settore dei pagamenti al dettaglio2

• 

Così, negli ultimi anni si è registrata una progressiva omogeneizzazione delle 
funzioni delle BeN all'interno del SEBc'. D'altra parte, in situazioni complesse 
come quelle che si possono determinare nel coordinamento di interessi spesso 
in conflitto tra loro, nel definire e nel realizzare il sistema considerato ottimale, 
l'offerta diretta di servizi di pagamento da parte della banca centrale può risul
tare meno costosa della gestione di un apparato di controllo necessario per far 
rispettare le regole agli altri produttori di servizi. 

L'offerta diretta di servizi da parte della Banca d'Italia ha riguardato la 
gestione: 

del sistema di Regolamento lordo dei pagamenti di importo elevato (Br-REL); 
del sistema di Compensazione dei pagamenti di importo contenuto (Br-CoMP); 
del sistema CCBM ( Correspondent Centra[ Banking Mode l) per l'utilizzo 
cross-border delle garanzie; 
della Tesoreria per conto dello Stato; 
dei Servizi per la clientela privata (emissione di vaglia cambiari, pagamenti, 
depositi); 

' Si veda il regio decreto legge 6 maggio 1926, n. 812, art. 18. Per le innovazioni introdotte dal 
Testo Unico della finanza del1998 per ciò che riguarda la liquidazione dei valori mobiliari, si veda 
quanto detto in conclusione del paragrafo 4.3.2. 

' Per un esame completo del ruolo delle BeN nei rispettivi sistemi di pagamento nazionali, si 
veda, BeE, Payment and Securities Settlement Systems in the European Union and in the Acceding 
Countries, Blue Book (anni vari), Francoforte. 

' La BeE, con la pubblicazione Erogazione di servizi di pagamento al dettaglio in euro agli enti 
creditizi da parte delle banche centrali, Policy Statement del4 agosto 2005, in www.ecb.int, ha chiari
to che, in linea con il Trattato, le singole banche centrali possono offrire direttamente propri servizi 
di pagamento al dettaglio o indirettamente attraverso la partecipazione a sistemi privati. Ciò deve, 
ovviamente, avvenire in perfetta trasparenza, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dei sistemi, 
venendo incontro alle richieste del mercato e utilizzando in modo efficiente le risorse. 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

- della Centrale di Allarme Interbancaria (CAr); 
- dei Conti di corrispondenza ERMS (European Reserve Management 

Services), a favore di organizzazioni internazionali e banche centrali non Ue. 

4.2 La situazione pre-riforma e le iniziative intraprese 

Dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, la Banca d'Italia ha pro
mosso una profonda riforma del sistema dei pagamenti (SDP) italiano che ha 
preso le mosse dal Libro bianco, pubblicato nel1987, nel quale venivano esami
nati l'utilizzo del contante e dei diversi strumenti di pagamento, i diversi circui
ti utilizzati per le operazioni di pagamento (il circuito banca-cliente, il circuito 
interhancario, il circuito postale e il circuito internazionale) al fine di valutare 
l'efficienza delle varie componenti del sistema e gli ambiti di miglioramento•. 

Il risultato dell'indagine fu netto: il SDP italiano presentava gravi ritardi 
rispetto alle possibilità offerte dalla tecnologia. La diagnosi dei ritardi poneva 
l'accento soprattutto su: 
- il basso livello di integrazione del sistema: una grossa quota di pagamenti 

interbancari venivano scambiati su base bilaterale (con modalità cartacee 
per corrispondenza o per corriere), al di fuori di regole comuni, con tempi 
lunghi e incerti per l'esecuzione dei pagamenti; il sistema postale e quello 
bancario risultavano scarsamente integrati per l'accettazione di un numero 
ridotto di strumenti bancari da parte delle Poste5

; 

- il regolamento sui conti di corrispondenza, pratica che rende incerto, come 
menzionato nel capitolo l, il confine tra credito e moneta ed esigua la quota 
delle transazioni che possono dirsi regolate in via definitiva, con conseguen
te aumento dei rischi finanziari nel sistema e difficoltà nella gestione della 
liquidità da parte sia delle tesorerie delle banche6

, sia dell'autorità moneta
ria nello svolgimento della sua azione; 

- l'utilizzo esteso di tecnologie tradizionali, anche nelle procedure gestite dalla 
Banca d'Italia, vale a dire quelle della compensazione. 
L'analisi sugli strumenti evidenziava che, con riferimento ai mezzi di paga

mento bancari, lo strumento dell'assegno era il più diffuso, sebbene il suo utiliz-

• Si veda: Banca d'Italia, Libro bianco sul sistema dei pagamenti in Italia, aprile, Roma, 1987; 
T. Padoa Schioppa, "Il sistema dei pagamenti: diagnosi e linee di azione", in L'evoluzione del siste
ma dei pagamenti, Convegno di Studio, Banca d'Italia- ABI, Sadiba, Perugia, 20-21 novembre 1986; 
BR!, Payment Systems in Eleven Developed Countries, Basle, 1989. 

' L'accettazione degli assegni bancari da parte delle Poste, e quindi l'adesione di quest'ultima 
alla compensazione giornaliera dei recapiti, avrebbe implicato da parte di quell'Ente l'accettazione 
degli assegni bancari "salvo buon fine". Questa circostanza, nella pratica, era però impedita dalla 
natura pubblica delle Poste, che non consentiva che il bilancio dello Stato potesse essere soggetto a 
rischi. 

• Si consideri che i crediti sui "conti reciproci" tra banche non sono prontamente esigibili on cali, 
a causa della mancanza di regole comuni per la gestione di tali conti, ciò che, tra l'altro, rende anche 
difficile l'esatta determinarione dei saldi. 
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zo fosse limitato in assoluto dalla modesta diffusione del conto corrente"; 
l'assegno circolare occupava una posizione importante in relazione al fatto che 
una quota superiore allO% degli italiani riceveva lo stipendio per mezzo di un 
assegno circolare, oltre al fatto che, per sua natura, quest'ultimo è uno strumen
to a maggiore accettabilità e che le banche ne hanno sempre favorito l'uso in 
quanto consente di raccogliere fondi a costo nullo per il periodo intercorrente 
tra l'emissione dell'assegno e il suo incasso. I servizi postali, con una quota attor
no al 40% del totale dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contan
te, risultavano avere in Italia un peso maggiore che in altri paesi. 

Per quanto riguarda gli strumenti bancari non cartacei, scarsa era in assoluto 
la rilevanza della procedura bonifici e delle altre procedure elettroniche delle 
banche come gli addebiti pre-autorizzati", sebbene il bonifico fosse lo strumento 
relativamente più utilizzato. Trascurabile appariva l'uso degli strumenti più inno
vativi, le carte di pagamento sia di debito che di credito; di conseguenza l'utilizzo 
di apparecchiature automatiche per effettuare operazioni di prelevamento di con
tante e versamento di valori, come pure l'utilizzo di terminali nei punti vendita per 
effettuare pagamenti automatici si trovavano nella fase di sviluppo iniziale. 

Come si può notare dalla tavola l, la situazione dell'Italia al momento del
l'avvio della riforma dei pagamenti era dunque quella di un paese in cui gli stru
menti di pagamento diversi dal contante erano meno diffusi che altrove, con 
l'unica esclusione della Spagna, e dove i pagamenti effettuati con documenti 
cartacei, quelli che comportavano i costi più elevati dati i più lunghi tempi di 
esecuzione, avevano un peso maggiore. Inoltre, il ruolo della moneta legale (cioè 
la banconota) appariva superiore a quello coerente con il grado di sviluppo 
della nostra economia9

• Rispetto ai due modelli a più forte specializzazione che 
emergevano dal confronto internazionale, quello dei paesi a maggior utilizzo dei 
bonifici, addebiti preautorizzati e carte di pagamento (paesi giro-based, tra que
sti: la Germania, il Giappone, la Spagna, i Paesi Bassi) e quello in cui era preva
lente l'uso degli assegni (paesi cheque-based, tra questi: gli Stati Uniti, la 
Francia, il Regno Unito), l'Italia si distingueva per un modello intermedio, in cui 
il peso degli assegni e dei bonifici si equivalevano. 

Alla luce dei risultati del Libro bianco, la riforma del SDP fu avviata nell989 
con nove progetti, lungo_ le seguenti quattro direttrici: 

ridurre i tempi di trasferimento dei fondi, soprattutto per i pagamenti tra 
piazze diverse; 
generalizzare il regolamento in base monetaria sui conti accentrati presso la 
Banca d'Italia; 

7 Alla fine del 1987 risultavano in essere solo 35 conti correnti per ogni 100 abitanti in Italia, 
rispetto, ad esempio, agli 85 in Francia, 95 in Germania e 165 negli Stati Uniti. 

8 Mentre i bonifici sono avviati dal debitore, gli addebiti pre-autorizzati (pagamento di utenze, 
ecc.) sono avviati d'iniziativa del creditore previa autorizzazione del debitore per l'addebito in conto. 

' La valutazione diretta del grado di diffusione della moneta legale non è possibile in quanto 
non si dispone di informazioni dirette sulla sua velocità di circolazione; per questo di norma ci si 
serve di indicatori indiretti come quelli utilizzati nella tavola l. 
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Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

Tavola 1 - Utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante e operazioni 
pro-capite 

Assegni Carte Bonifici Addebiti diretti Operazioni pro-capite 
Paesi 

in o/o del numero totale delle operazioni nel 1987 numero 

Italia 51 1 46 2 25 
Germania 9 1 55 35 105 
Francia 65 9 17 9 123 
Belgio 33 6 54 7 75 
Paesi Bassi 19 1 63 17 104 
Spagna 30 8 7 55 20 
Regno Unito 57 11 23 9 91 
Svezia 21 2 77 87 
Svizzera 14 3 80 3 46 
Giappone 7 6 36 51 30 
Stati Uniti 83 15 1 1 242 

Fonte: BAI, Payment Systems in Beven Developed Countries, 1989. 

- aumentare il grado di integrazione dei diversi circuiti operanti nel sistema, in 
particolare quelli bancario e postale; 
estendere l'applicazione di tecnologie informatiche per automatizzare le 
procedure. 
Dall'ampia documentazione disponibile in materia si evidenzia la rilevanza 

che venne assegnata all'obiettivo della centralità della compensazione, assieme 
a quelli del controllo dei rischi, dell'aumento dell'efficienza nell'esecuzione dei 
pagamenti e della sicurezza delle procedure10

• 

I nove progetti messi a punto e realizzati nella prima fase della riforma 
(1987-1993) hanno consentito primi rilevanti risultati, ma soprattutto hanno 
posto le fondamenta per gli sviluppi successivi. Nel resto di questo capitolo si 
cercherà di tracciare il percorso di più di venti anni di continui interventi nel set
tore, soffermandoci solo sui principali e sugli obiettivi di fondo perseguiti. 
Sarebbe, infatti, piuttosto arduo dare conto di ognuno dei tanti interventi che 
hanno caratterizzato la riforma del sistema dei pagamenti nel nostro Paese, ma 
anche perché, così facendo, si correrebbe il rischio di entrare in aspetti di ecces
sivo dettaglio e tecnicismo che svierebbero il lettore dagli aspetti più rilevanti. 

Le principali realizzazioni verranno raggruppate in quattro macro fasi tem
porali che, sebbene con inevitabili approssimazioni, ben si prestano a cogliere il 
mutare del contesto economico-istituzionale e a evidenziare gli obiettivi strate
gici che di volta in volta sono stati fissati nel corso dell'intero periodo coperto 
dalla nostra analisi, che va dall'inizio della riforma del sistema dei pagamenti a 
oggi (tavola 2). 

10 Si veda Banca d'Italia, Il sistema dei pagamenti in Italia: progeui di intervento, Roma, 1988 e 
Banca d'Italia, Il sistema dei pagamenti italiano: progetti in corso e prospettive di sviluppo, Atti del 
Convegno, Sadiba, Perugia; 29-30 novembre 1990. 
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Tavola 2 - Le fasi della riforma del sistema dei pagamenti in Italia 

Anni 
1987-1993 

Anni 
1994-1998 

Anni 
1999-2003 

Anni 
2004-2007 
a seguire 

OBIETTIVI 

- Regolamento dei 
pagamenti interbancari 
in base monetaria 

_____.., - Aumento dell'efficienza 
nell'esecuzione dei 
pagamenti e nella 
funzionalità dei mercati 

- Minimizzazione del rischio 
sistemico 

- Integrazione del sistema 
_____.., italiano nella Ue 

- Sostegno al processo 
di ristrutturazione 
dei mercati in Italia 

- Assecondare le forze 
di mercato 

- Rafforzare le condizioni 
_____.., di stabilità finanziaria 

- Aumentare la capacità 
competitiva della piazza 
finanziaria italiana 

- Maggiore integrazione 
finanziaria nella Ue 

- Salvaguardia della parità 
concorrenziale tra 
le diverse comunità 

_____.. 1 bancarie nazionali 
e tra gli Ancillary System 

- Nuovi servizi e più elevati 
livelli di armonizzazione 

- Continuità del servizio 
- Allargamento deii'Ue 

INTERVENTI 

- Realizzazione di procedure 
interbancarie e di compensazione 
specializzate per tipologia 
di pagamenti 

- Automazione delle procedure 
di gestione dei pagamenti 

- Sviluppo mercati telematici dei titoli 
di stato (MTs) e dei depositi 
interbancari (M1o) 

- Mobilizzazione della riserva 
obbligatoria 

- Creazione di un sistema di 
regolamento in tempo reale (BI-REL) 

- Specializzazione tra operazioni 
all'ingrosso e al dettaglio 

- Collegamento con-il sistema 
dei pagamenti europeo (TARGET) 

- Sviluppo del sistema di utilizzo 
cross-border delle garanzie (CceM) 

- Potenziamento di BI-REL (New 
BI-REL): nuovi fun'zioni di gestione 
della liquidità e adozione standard 
tecnici internazionali (SWIFT) 

- Tesoreria statale telematica 
- Evoluzione di TARGET 
- Sviluppo funzioni di sorveglianza 

sul sistema dei pagamenti 
- Passaggio liquidazione titoli dalla 

Banca d'Italia alla Monte Titoli 

- Perseguimento della più elevata 
armonizzazione possibile in termini 
funzionali, nomnativi e tecnici 

- Sviluppo di TARGET2 
- Centrale Allarme lnterbancaria (CAI) 
- Sviluppo del progetto SEPA 

(Single Europe Payments Area) 
- Integrazione sistemi di regolamento 

titoli e contante (T2S-TARGET2-
Securities) 

- Servizi di gestione delle riserve in 
euro (ERMS-Eurosystem Reserve 
Management Services) 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

4.3 Le principali realizzazioni 

4.3.1 I fase: anni 1987-1993 

Con riferimento alla prima fase della riforma, gli interventi realizzati nel 
campo delle procedure interbancarie, lungo le quattro direttrici sopra richiama
te, hanno portato al ridisegno del sistema di compensazione nazionale, che si è 
articolato in quattro sotto-sistemi specializzati, in funzione della tipologia di 
operazioni trattate, tutti fondati su tecnologie elettroniche. 

Il risultato più evidente della riforma della compensazione, come è facil
mente visibile dalla figura l, è stato l'aumento dei pagamenti regolati in mone
ta della banca centrale, che tra il1988 e il1993 sono passati da 6 a 40 milioni di 
miliardi di lire, ovvero da circa 6 a 28 volte il prodotto interno lordo, con una 
conseguente forte contrazione del regolamento sui "conti reciproci" intrattenu
ti su base bilaterale dalle aziende di credito. Questo risultato ha determinato 
una significativa riduzione del rischio di controparte presente nel sistema, ma 
nulla ha potuto sul rischio sistemico che, anzi, è diventato più acuto, a causa del
l'elevata crescita delle transazioni finanziarie di più elevato importo intervenu
ta nel periodo. 

Figura 1 - Flussi regolati nei sistemi di compensazione e regolamento 
(milioni di miliardi di lire) 
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e SIA. 
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Nello stesso periodo è stata realizzata anche la "Movimentazione diretta dei 
conti", una procedura per la movimentazione telematica, da parte delle banche, 
dei conti accentrati presso la Banca d'Italia, con la quale si sono poste le basi per 
lo sviluppo in Italia di un sistema di regolamento lordo in base monetaria. 
L'utilizzo di questo sistema, che consentiva alle banche di effettuare trasferi
menti in tempo reale nella misura delle disponibilità detenute sui conti, è rima
sto su livelli del tutto marginali a causa dei suoi assetti organizzativi11 • 

L'applicazione della telematica al sistema dei pagamenti ha aperto la possi
bilità di innalzare notevolmente l'efficienza dei servizi di pagamento offerti alla 
clientela finale attraverso innovazioni sia di processo, sia di prodotto12, con il 
risultato di rendere molto più brevi e certi per la clientela i tempi di esecuzione 
delle operazioni di pagamento che passano attraverso il circuito interbancario e 
di creare le condizioni per una possibile riduzione dell'uso del contante. 

Le innovazioni nel circuito interbancario, con la creazione di sistemi telema
tici di compensazione e regolamento dei pagamenti interbancari, hanno con
sentito una maggiore fluidità della circolazione dei fondi detenuti dalle banche 
presso la banca centrale, costituendo una precondizione imprescindibile per 
sostenere lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari e in particolare del 
mercato monetario13

• 

Un impulso decisivo in questa direzione è venuto dalla riforma della riserva 
obbligatoria dell'ottobre 1990, che si poneva l'obiettivo di realizzare un più 
ampio utilizzo delle riserve bancarie come strumento di pagamento a costo 
nullo per le aziende. Essa ha infatti previsto, tra l'altro, la possibilità di una par
ziale mobilizzazione su base infragiornaliera della riserva, nel rispetto dell'ob
bligo medio di vigilanza nel periodo di calcolo dell'obbligo; l'ampiezza della 
fascia di mobilizzazione è stata gradualmente ampliata, anche a seguito delle 
modifiche apportate nel tempo alla disciplina della riserva obbligatoria14• 

"Secondo quanto detto nel paragrafo 1.5, si tratta di un RTGS "puro". Il suo utilizzo ha interes
sato solo l'l% dei fondi scambiati ogni giorno, a causa dell'assenza di meccanismi sia di liste di atte
sa per i pagamenti temporaneamente privi di disponibilità, sia di concessione di scoperti infragior
nalieri di liquidità. 

"La procedura "troncamento degli assegni", ad esempio, avviata nel marzo del1990, è una inno
vazione di processo che, avendo sostituito lo scambio fisico del documento cartaceo con quello elet
tronico tra banca negoziatrice e banca trattaria, ha consentito di ridurre notevolmente i tempi del 
regolamento degli assegni; l'utilizzo delle carte di debito sui Pos/ATM è, invece, un'importante inno
vazione di prodotto. 

"Per una rapida rassegna degli impatti dell'avvio delle nuove procedure per la compensazione 
e per il regolamento dei pagamenti interbancari, si veda C. Tresoldi, "Il circuito interbancario", in 
Rivista di Sistemi Finanziari, settembre 1991. 

"Dall'ottobre 1990,la quota massima mobilizzabile venne fissata nel3% dello stock di riserva 
dovuta, per passare al5, 7, 8 e 10% successivamente. Sulla riforma della riserva obbligatoria si veda
no: Banca d'Italia, La mobilizzazione della riserva obbligatoria: motivazioni e implicazioni, ottobre 
1988; Banca d'Italia, "La mobilizzazione della riserva obbligatoria", in Bollettino Economico, feb
braio 1991; F. Bruni, R. Rovelli, "Riserva obbligatoria, politica monetaria e integrazione europea del 
sistema bancario italiano", in La modifica della riserva obbligatoria: aspetti teorici e problemi opera
tivi, Atti del convegno della Cassa di Risparmio di Torino, 20 gennaio 1989, Torino, Quaderno n. 2 di 
"Osservatorio economico", agosto 1989; Banca d'Italia, Economia monetaria e mercati finanziari, 
Ufficio Studi, giugno 1994. 
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Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

Assieme alla creazione, nel 1988, del mercato telematica dei titoli di stato 
(MTs) e, nel febbraio 1990, di quello telematica dei depositi interbancari (Mm) 
con regolamento automatico sui conti accentrati presso la Banca d'Italia15

, la 
mobilizzazione della riserva obbligatoria mirava a rafforzare il mercato mone
tario e ad aumentarne l'efficienza, dando maggior capacità segnaletica della 
stance della politica monetaria ai tassi di interesse a breve16

• 

È importante notare che tali interventi hanno assicurato piena efficacia all'a
zione di politica monetaria nella fase in cui le autorità passavano da tecniche di 
controllo monetario basate sull'utilizzo di strumenti diretti a modalità di con
trollo indiretto, la cui efficacia presupponeva l'esistenza di mercati efficienti, 
capaci di trasmettere rapidamente gli impulsi di politica monetaria al sistema 
economico e di consentire una valutazione immediata delle condizioni di liqui
dità del sistema sulla base dei prezzi che si formavano sui nuovi mercati. Il mer
cato interbancario telematica è divenuto da subito il luogo privilegiato dell'ag
giustamento delle posizioni di liquidità delle aziende di credito17

• 

Lo sviluppo dei nuovi mercati ha cambiato radicalmente il modo di concepi
re la tesoreria da parte degli intermediari. Essa, da semplice attività finalizzata 
alla gestione dei flussi di cassa per eseguire i pagamenti e, quindi, con ruoli 
molto limitati nel campo della gestione della liquidità, è diventata centro di 
creazione di valore aggiunto, assumendo una posizione centrale nella direzione 
finanziaria di ogni azienda, al fine soprattutto di una più accurata programma
zione dei flussi finanziari su orizzonti temporali sempre più lunghi. A seguito di 
queste trasformazioni, la gestione dei flussi finanziari da parte delle tesorerie si 
è venuta sempre più a integrare con le scelte di portafoglio delle aziende e quin
di con la ricerca delle migliori possibilità di arbitraggio sui mercati monetari e 
finanziari a livello nazionale e internazionale18

• 

4.3.2 II fase: anni 1994-1998 

La seconda fase della riforma del sistema dei pagamenti in Italia si è carat
terizzata per scelte che hanno trovato la loro ragion d'essere nella minimizza
zione del rischio sistemico che, come si è detto, si era molto acuito con la cana-

"Si veda, A. Fazio, "La dimensione e lo sviluppo dei mercati finanziari", in Banca d'Italia, 
Documenti, n. 318, 1991. 

16 Con la mobilizzazione della riserva obbligatoria, la volatilità dei tassi d'interesse interbancari 
a breve termine, misurata dal coefficiente di variazione, si è drasticamente ridotta: con riferimento 
al tasso overnight, essa è diminuita da circa il43%, nei sei mesi prima della riforma, a meno del13%, 
nei quattro mesi successivi, per poi scendere ulteriormente. 

17 Dopo la mobilizzazione della riserva obbligatoria, il volume delle operazioni sul mercato tele
matico dei depositi interbancari è aumentato rapidamente: gli scambi medi giornalieri sono passati 
da circa 6 mila miliardi di lire nel1990 a 13 mila ne11992 e 20 mila l'anno successivo, con una ope
ratività concentrata soprattutto nel segmento dell'overnight. 

"Si vedano: T. Padoa Schioppa, Moneta, titoli e valuta: verso una gestione integrata della tesore
ria, XIII Congresso Anc, Roma, 1993; P. Masi, "La riserva obbligatoria divenuta strumento di 
gestione della Tesoreria", ih Bancaria, n. 9,1990. 
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lizzazione in compensazione di una massa di pagamenti che prima non vi afflui
va19 e, soprattutto, nella necessità di adattamento del nostro sistema alle esigen
ze della cosiddetta III fase del processo di unione economica e monetaria del
l'area europea (UEM), che prevedeva l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro a 
partire dal l o gennaio 1999. A questo fine, secondo le indicazioni definite nelle 
sedi comunitarie, la disponibilità di un sistema di regolamento lordo in ogni 
paese avrebbe consentito, attraverso la interconnessione a livello di area delle 
singole componenti nazionali, di realizzare l'infrastruttura del sistema dei paga
menti europeo indispensabile per la conduzione della politica monetaria comu
ne nell'area dell'euro (sistema TARGET) e allo stesso tempo di ridurre al mini
mo il rischio sistemico nel regolamento delle transazioni a livello sia domestico 
che internazionale20• 

Così, sebbene le basi per lo sviluppo di un RTGS in base monetaria nel nostro 
Paese fossero state poste, come si è visto, già nella prima fase della riforma, il 
raggiungimento di un più equilibrato rapporto tra regolamento lordo e com
pensazione venne ottenuto nel corso degli anni Novanta, in corrispondenza con 
la crescente apertura all'esterno del sistema finanziario italiano. 

Un terzo obiettivo che non va sottaciuto nell'~zione di riforma portata avan
ti negli anni di preparazione alla III fase dell'UEM è quello connesso alla ristrut
turazione dei mercati finanziari italiani in chiave europea, in risposta alle sem
pre più forti sollecitazioni competitive da parte degli altri paesi e agli indirizzi 
dettati dalle nuove normative europee, soprattutto la direttiva sui Servizi di 
investimento nel settore dei valori mobiliarP'. 

Nel 1994, venne pianificata, da parte della Banca d'Italia !! della comunità 
bancaria nazionale, la realizzazione del sistema di regolamento lordo BI-REL 
per i pagamenti di importo rilevante; in una visione strategica di complementa
rietà tra sistemi di regolamento e sulla base di considerazioni di economicità e 
di efficienza operativa, la compensazione venne limitata alle transazioni di pic
colo importo, cioè quelle a minor impatto di rischio sistemico22

• 

"Alla fine del1993, risultava che l'esposizione netta infragiornaliera in compensazione era di tre 
volte superiore all'ammontare delle disponibilità delle banche sui conti di riserva presso la Banca 
d'Italia e superiore anche al totale delle garanzie rappresentate dai titoli di Stato di proprietà delle 
stesse banche; si veda C. Tresoldi, "La riforma del sistema di compensazione", in Pagamenti interban
cari: una riforma per la sicurezza e l'efficienza, Bancaria Editrice, Roma, 1994, Atti del Convegno, 
organizzato da ABI e Banca d'Italia, per la presentazione del Libro bianco sui pagamenti interban
cari, Sadiba, Perugia, giugno 1994. 

20 Lo sviluppo di sistemi di regolamento lordo è una delle linee di azione (principio 4) indicate 
nel rapporto Le caratteristiche minime comuni per i sistemi di pagamento nazionali, dove viene anche 
stabilito che i sistemi di compensazione per i pagamenti di importo elevato (principio 5) possono 
coesistere con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale a condizione che prevedano il regola
mento in moneta di banca centrale; si veda l'Appendice al capitolo 3 di questo volume. 

"Si tratta della direttiva, cosiddetta Eurosim, n. 93/22/Cee, recepita nel nostro ordinamento con 
d.l. 23 luglio 1996 n. 415. 

22 Si vedano, Banca d'Italia, Libro bianco sui pagamenti interbancari: linee strategiche, motiva
zioni e implicazioni della riforma dei sistemi di compensazione e di regolamento interbancari, Roma, 
1994; C. San tini, T. Padoa Schioppa, C. Tresoldi, R. Valcamonici, A. Varisco, T. Bianchi, E. G. Bruno, 
M. Sella, Pagamenti interbancari: una riforma per la sicurezza e l'efficienza, Bancaria Editrice, Roma, 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

Il sistema di regolamento lordo BI-REL venne inizialmente avviato nel giugno 
1997 con il regolamento dei bonifici di importo rilevante e andò a regime nel gen
naio dell'anno dopo con il regolamento di tutte le operazioni interbancarie di 
grande importo2

', con l'unica eccezione di quelle riconducibili alla liquidazione 
dei titoli che continuarono a confluire nel sistema di compensazione B1-COMP24

• 

La nuova procedura prevedeva un meccanismo di liste di attesa centralizza
te per evitare di ripetere l'imputazione dei pagamenti temporaneamente privi di 
copertura finanziaria, così da garantire flessibilità operativa agli operatori che 
potevano usufruire anche di una informativa in tempo reale sullo stato dei paga
menti in attesa di regolamento. I pagamenti in lista di attesa venivano regolati 
secondo il principio first in first out (FIFO ), con possibilità per gli operatori di 
immettere pagamenti con massima priorità di regolamento25

, ma non di cancel
larli unilateralmente26

• 

L'introduzione del sistema di regolamento lordo non ha comportato modifi
che nella fissazione degli obiettivi operativi giornalieri per il controllo della 
liquidità da parte della banca centrale. Venne previsto, infatti, che l'eventuale 
liquidità infragiornaliera aggiuntiva, offerta dalla Banca d'Italia per assicurare il 
buon funzionamento di BI-REL nelle due forme della mobilizzazione della riser
va obbligatoria e di uno scoperto interamente garantito da titoli, venisse resti
tuita al termine della giornata operativa e, in ogni caso, che il mancato rimbor
so trovasse un disincentivo nell'applicazione di penali per tutelare la Banca dal 
rischio di mora! hazarrP-7

• 

Il passaggio al sistema di regolamento lordo ha rappresentato per le banche 
una importante occasione di verifica degli assetti organizzativi che presiedono al 
funzionamento delle tesorerie aziendali e una grande opportunità di crescita e di 
riqualificazione delle risorse umane presenti in banca. Le nuove modalità opera
tive, infatti, hanno richiesto alle banche una maggiore capacità di programma
zione dei pagamenti, finalizzata alla riduzione dei costi di detenzione delle riser
ve liquide, e una migliore gestione dei flussi informativi interni alle aziende. 

Nel primo trimestre di operatività a regime, BI-REL ha regolato in media più 
di 40 mila pagamenti al giorno, per un valore medio giornaliero di 260 mila 
miliardi di lire. La realizzazione di Br-REL ha determinato una forte ricomposi-

1994; ABI, ATIC, Comitato di gestione MID, BIREL il sistema di regolamento lordo in tempo reale: 
aspetti organizzati vi e informatici e riflessi per le banche, Bancaria Editrice, Roma, 1995. 

"Ci si riferisce ai contratti del Mercato telematico dei depositi interbancari (Mm) e delle ope
razioni interbancarie all'ingrosso per scambi con "non residenti"; di conseguenza i due sotto-sistemi 
specializzati di compensazione Memorandum elettronici e Sips vengono disattivati. 

" Al fine di razionalizzare le procedure di scambio dei documenti, dal1998la consegna dei reca
piti è stata concentrata sulle piazze di Roma e Milano; ciò ha comportato la soppressione del servi
zio di compensazione presso tutte le altre filiali della Banca d'Italia. 

25 Come, ad esempio, i saldi della compensazione e i pagamenti considerati urgenti nella valuta
zione delle aziende. 

26 Solo la Banca d'Italia, con l'accordo di entrambe le parti, era autorizzata a cancellare opera
zioni immesse per errore. 

27 Si veda, Banca d'Italia, Bollettino Economico, n. 30, febbraio 1998. 
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zione dei flussi lordi regolati direttamente nei conti detenuti presso la Banca 
d'Italia, riducendo fortemente i rischi nel sistema (figura 2). 

Nella figura 3 sono riportati la distribuzione dei pagamenti immessi e rego
lati e l'utilizzo della liquidità infragiornaliera in corso di giornata nel periodo 
immediatamente successivo all'avvio di BI-REL. Dai dati emergono chiaramen
te, sia la forte concentrazione dei pagamenti nelle prime ore della giornata ope
rativa, sia l'elevata capacità di regolamento del sistema28, assistiti da un utilizzo 
infragiornaliero della liquidità ben distribuito nel corso della giornata. Questi 
fenomeni sono anche il risultato della scelta architetturale, adottata nello svi
luppo di BI-REL, di anticipare in via automatica all'inizio della giornata i paga
menti della Banca al sistema bancario, così da favorire lo spessore dei conti di 
riserva e agevolare la rapidità di regolamento dei pagamenti. 

Con l'avvio della III fase dell'UEM nell999, BI-REL ha rappresentato la com
ponente italiana del sistema di regolamento lordo TARGET che, come si vedrà 
meglio nel capitolo 6, si basava su una struttura decentrata costituita dai singoli 
sistemi di regolamento lordo nazionali tra loro interconnessi. ll sistema TARGET, 
come si dirà più avanti, è stato realizzato oltre che per il trattamento dei paga
menti all'interno dell'area europea, soprattutto per rendere possibile la conduzio
ne della politica monetaria unica nell'area. A questi fini, l'architettura dell'insie-

Figura 2 - Flussi trattati nei sistemi di compensazione e regolamento (miliardi di euro) 
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"Il rapporto tra pagamenti immessi e pagamenti regolati, misurato ogni 5 minuti, è risultato 
nella media del periodo di circa il98%. 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

Figura 3 - Pagamenti regolati e in coda, utilizzo della liquidità e capacità di regolamento 
nella giornata (periodo 26 gennaio-13 marzo 1998) 
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me dei conti delle banche presso la Banca d'Italia, gestiti in BI-REL, è stata adat
tata per tener conto dei nuovi strumenti della politica monetaria unica del SEBc>9

• 

Secondo il dettato dell'art. 18.1 dello Statuto dei Sistema europeo di banche 
centrali e della Banca centrale europea, quest'ultima e le banche centrali nazio
nali possono effettuare, ai fini della conduzione della politica monetaria unica, 
operazioni sui mercati finanziari acquistando o vendendo attività in via definiti
va o temporanea; lo stesso articolo sancisce che tutte le operazioni di credito 

"Il pool dei conti in BI-REL, oltre al "conto di gestione" (conto di riserva e di anticipazione 
infragiornaliera) utilizza to per regolare le operazioni di politica monetaria del SEBC e tutti gli altri 
pagamenti, comprendeva il "conto di deposito overnight", il "conto di deposito a tempo determina
to" (fixed-term deposit) e il "conto di rifinanziamento marginale". Per maggiori dettagli cfr. Banca 
d'Italia, ABI, Informazionf BI-REL, n. 5, dicembre 1998. 
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dell'Eurosistema, sia nell'ambito dello svolgimento della politica monetaria 
comune sia quelle necessarie per il buon funzionamento dei sistemi di paga
mento, siano effettuate a fronte di garanzie adeguate. Al fine di salvaguardare 
l'Eurosistema da eventuali perdite nella propria attività di immissione di liqui
dità, di garantire un trattamento paritario delle controparti e di assicurare 
l'efficienza operativa, le attività date in garanzia devono soddisfare determinati 
criteri per essere considerate idonee all'impiego nelle operazioni di credito con 
l'Eurosistema. 

In linea con il principio della parità di trattamento, sono accettati in garanzia 
strumenti emessi da soggetti sia privati che pubblici. Per tener conto delle diver
se strutture finanziarie esistenti nei vari Stati membri, nel1998 per assicurare un 
ordinato avvio della UEM si è adottato un sistema di garanzie basato su due 
categorie di attività idonee, quelle di primo livello (tier one) e quelle di secondo 
livello (tier two ). La prima lista comprendeva strumenti di debito negozia bili, 
denominati in euro, che soddisfacevano i criteri uniformi di idoneità specificati 
dalla BeE per l'intera area dell'euro (in particolare titoli pubblici); la seconda 
lista includeva altre attività, negoziabili e non (prestiti bancari, obbligazioni ban
carie e societarie, certificati di deposito, azioni, ecc), considerate di particolare 
importanza per i mercati finanziari e i sistemi bancari nazionali, i cui criteri di 
idoneità per questo venivano stabiliti dalle banche centrali nazionali, in confor
mità con i requisiti minimi fissati dalla BeE30

• 

Nel periodo in esame (1994-1998), con riferimento alle cennate esigenze della 
conduzione della politica monetaria unica e per l'accesso alla liquidità in corso di 
giornata per la funzionalità dei sistemi di pagamento, fu sviluppata la procedura 
nota come Modello delle banche centrali corrispondenti ( Cotrespondent Centra[ 
Banking Mode! - CeBM) per l'utilizzo cross-border delle garanzie in titoli da 
parte delle banche commerciali dell'area'1• Questa procedura fu realizzata, per 
decisione dei governatori, come soluzione temporanea, per il tempo cioè neces
sario al mercato per svilupparne una propria, capace di rispondere ai requisiti di 
efficienza e sicurezza richiesti dal SEBe per accedere al credito delle banche cen
trali avvalendosi dei titoli di primo e di secondo livello. 

Come è illustrato nella figura 4, il CeBM si basa semplicemente su collega
menti bilaterali tra i conti titoli che ogni banca centrale nazionale (BeN) ha 
aperto con ognuna delle altre per lo scambio delle informazioni sui titoli utiliz
zati dalle banche commerciali in garanzia di operazioni di politica monetaria e 
di finanziamento infragiornaliero del SEBC. Secondo le regole comunitarie, tale 
credito viene operativamente fornito dalla BeN del paese della banca che lo ha 
richiesto. Nella versione correspondent, quindi, a fronte di una richiesta di cre
dito, nell'esempio della figura 4 di una banca tedesca a fronte di garanzie in tito-

"'Per le principali caratteristiche delle due liste e per le misure di controllo del rischio di credi
to, di mercato e di liquidità dell'Eurosistema, si veda BeE, "The Collateral Framework of the 
Eurosystem", in Bollettino Economico, aprile 2001. 

31 Si veda, BeE, Correspondent Centra[ Banking Mode[ (CCBM), dicembre 2007. 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

Figura 4 - Il modello CcsM 
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li italiani depositati in Monte Titoli, la banca tedesca verrà accreditata dalla 
Bundesbank dei fondi richiesti solo dopo aver ottenuto l'informazione che 
Monte Titoli ha costituito presso la Banca d'Italia, nella sua funzione di corri
spondente, un conto vincolato di importo adeguato in nome della banca com
merciale tedesca a favore della Bundeskank che eroga il credito. Nella versione 
home, è una banca italiana che chiede di accedere al credito della Banca d'Italia 
a fronte di titoli depositati presso il depositario centrale tedesco Clearstream 
che li vincola in Bundesbank a favore di Banca d'ltalia32

• 

Data l'elevata consistenza dei titoli di stato rappresentativi del debito pub
blico del nostro Paese nei bilanci delle banche, la Banca d'Italia svolge un ruolo 
di rilievo come banca centrale corrispondente all'interno dell'area europea: la 
componente italiana del CeBM è stata nella media 2007 circa 1'8% dei titoli per 
uso cross-border, con la Germania e il Regno Unito come maggiori utilizzatori 
(rispettivamente il 43 e il 39% ). Nello stesso periodo, la quota dei finanziamen
ti che l'Italia ha gestito come home nei confronti di operatori residenti a fronte 
di attività detenute all'estero è ammontata a circa 1'11% del totale dei titoli a 
garanzia del credito infragiornaliero. Data la netta preferenza che gli operatori 
di mercato hanno accordato al CeBM rispetto ai links, la procedura gestita dalle 

32 La soluzione alternativa al CeBM, sviluppata dal mercato, è quella dei cosiddetti links o spa
ghetti mode/ rappresentata dai collegamenti diretti che ogni depositario centrale decide di realizza
re con alcuni o tutti gli altri depositari, in funzione della effettiva operatività reciproca (vedi anche 
il capitolo 6 di questo volume). Questi collegamenti, che sono passati dai 25 del1999 ai circa 70 attua
li (8 aperti da Monte Titoli), nel periodo hanno trattato complessivamente una quota mediamente 
inferiore al 20% del totale del collaterale fornito all'Eurosistema attraverso i canali del CeaM e dei 
links, mentre l'utilizzo complessivo di questi due canali per finalità cross-border è passato da circa il 
20% del1999 a percentuali attorno al 50%, negli ultimi anni (si veda la figura 9 del capitolo 6), del 
totale del collaterale offerto all'Eurosistema per operazioni di credito domestico e cross-border. 
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BCN è stata, negli ultimi anni, soggetta a una serie di interventi volti ad accre
scerne il livello di efficienza operativa e ad aumentare il grado di automazione 
delle procedure interne alle aziende; in tal modo il CcBM ha perso il suo inizia
le connotato di strumento temporaneo. 

Con riferimento al terzo obiettivo sopra citato, il recepimento nel nostro 
ordinamento della direttiva comunitaria sui servizi di investimento, la percezio
ne che con il compiersi del processo di integrazione in Europa e l'adozione del
l'euro la concorrenza tra le piazze finanziarie all'interno dell'area si sarebbe for
temente accentuata, facendo venir meno la segmentazione tra i mercati dei sin
goli paesi, sono stati gli elementi determinanti per l'avvio in Italia del profondo 
processo di trasformazione del sistema finanziario che si è sviluppato nel corso 
degli anni Novanta. 

I principi cardine della direttiva erano identificabili nella libertà di stabili
mento e di prestazione di servizi, nella possibilità data agli Stati membri di impor
re che gli scambi fossero concentrati nei mercati regolamentati, nella possibilità 
che gli intermediari non residenti vi potessero accedere senza una presenza fisi
ca in loco (accesso remoto), nella definizione di rigidi standard di trasparenza, 
nella funzione di controllo demandata allo Stato membro di origine (home 
country contro[) e nell'opportunità di privatizzare i mercati'3• La trasformazione 
dei mercati da enti di natura pubblica a soggetti privati non ha fatto, ovviamen
te, venir meno la rilevanza che il loro buon funzionamento ha nel raggiungimen
to di obiettivi di pubblico interesse, che andavano tutelati con una profonda revi
sione dei meccanismi di controllo da parte delle autorità. Infatti, in un contesto 
di privatizzazione, il perseguimento degli obiettivi pubblisi sopra citati, venne 
affidato anche alla capacità di autoregolamentazione e di gestione degli inter
mediari ammessi ai singoli mercati, oltre che alla efficacia del controllo esercita
to dalle autorità, soprattutto nella definizione delle regole del gioco ex ante e 
nella vigilanza sui comportamenti dei soggetti/strutture ex post34

• 

È dunque da questo mutato contesto concorrenziale che si è sviluppata la 
riorganizzazione dei mercati finanziari italiani che ha permesso di contrastare la 
migrazione delle attività verso altre piazze finanziarie. È nella nuova filosofia 
dell'organizzazione e della regolamentazione dei mercati mobiliari come impre
sa, in cui si estrinseca la libertà di iniziativa economica degli intermediari, ripre
sa nel Testo Unico della finanza (TuF)35 dopo il recepimento della direttiva 

"Nel1995 venne decisa la concentrazione sulla borsa di Milano di tutte le borse regionali e nel 
1997 la privatizzazione della borsa con la costituzione della società Borsa Italiana. 

"Si vedano: G. Zadra, Struttura e regolamentazione del mercato mobiliare, Giuffrè, Milano,1995; 
S. Preda,!. Basile, "L'impatto della direttiva Eurosim sulla struttura e sul funzionamento del merca
to mobiliare italiano", in Direttiva Eurosim, la borsa e le banche, Bancaria Editrice, Roma, 1996; T. 
Padoa Schioppa, "La piazza finanziaria italiana: la sfida della privatizzazione", in La trasformazio
ne del sistema finanziario italiano a seguito della nuova normativa comunitaria, Convegno Banksiel 
- Newfin, 29 novembre 1996 e Banca d'Italia, Bollettino Economico, n. 28, febbraio 1997. 

"Cfr. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Per un'analisi dettagliata delle norme del TuF si veda C. 
Rabitti Bedogni (a cura di), Commentario al Testo Unico della intermediazione finanziaria, Giuffrè 
Editore, Milano,1998. 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

Eurosim, che si sono poste le premesse affinché la piazza finanziaria italiana 
potesse raggiungere un assetto efficiente e moderno. D'altra parte era apparso 
del tutto evidente che una organizzazione pubblicistica dei mercati non poteva 
essere compatibile con una competizione tra mercati e tra intermediari che sem
pre più travalicava i confini nazionali36

• 

Restringendo l'attenzione a ciò che maggiormente rileva al fine delle tema
tiche relative ai sistemi di pagamento, tre sono gli aspetti che assumono parti
colare importanza a seguito della pubblicazione del TuF. 

Il primo riguarda il dettato dell'art. 69 che, coerentemente con la privatizza
zione delle strutture di mercato, nel prevedere "che il servizio di compensazio
ne e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di 
regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla 
Banca d'Italia, d'intesa con la CoNSOB'', ha fatto venir meno il monopolio della 
Banca nella gestione delle operazioni di liquidazione dei valori mobiliari, limi
tandolo ai soli sistemi di regolamento del contante, considerati monopolio natu
rale delle banche centrali. 

Il secondo aspetto che merita di essere rilevato è l'emergere nel nuovo sce
nario dell'esigenza che vengano garantite agli operatori nazionali effettive con
dizioni di parità concorrenziale nei confronti dei concorrenti degli altri paesi, 
con l'offerta di servizi di eccellenza e a costi il più possibile contenuti. È in que
sto ambito che trova spiegazione il forte contributo che, in molti paesi tra cui il 
nostro, le banche centrali, operando a fianco degli operatori nazionali, hanno 
offerto al mercato, con l'obiettivo di consolidare le diverse strutture operanti a 
livello domestico e di sviluppare sistemi capaci di conseguire significativi gua
dagni di efficienza. 

Il terzo deriva dalle nuove modalità di regolamentazione e controllo dei 
mercati stabilite nel testo unico con riferimento alle singole autorità interessate. 
Lo schema teorico di ripartizione delle competenze fondato sul tipo di interessi 
tutelati, quelli macroeconomici (prevenzione del rischio sistemico, stabilità del 
sistema finanziario, efficacia dei meccanismi di trasmissione degli impulsi di 
politica monetaria) affidati alla Banca d'Italia e quelli microeconomici (tutela 
della trasparenza, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e degli investito
ri) alla Consob, rimane sostanzialmente inalterato, ma meglio articolato che in 
precedenza37

• 

36 Si veda P. Ciocca, "Testo Unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria", in 
Banca d'Italia, Documenti, Roma, 1998, n. 585. 

"Alla competenza generale della Consob in materia di regolamentazione, autorizzazione e con
trollo nei mercati regolamentati (art!. 61, 63, 74 del TUF), con l'eccezione del coinvolgimento della 
Banca d'Italia nel processo di autorizzazione delle negoziazioni all'ingrosso di alcuni titoli, e alla 
responsabilità primaria della Banca nella fase di regolamento (art. 69), nei mercati all'ingrosso dei 
titoli di stato fa riscontro l'attribuzione alla Banca d'Italia di competenze di sorveglianza in tema di 
efficienza complessiva e di ordinato svolgimento delle negoziazioni (art.76); per maggior dettaglio si 
veda, R. Brizi, M. Doria, "La vigilanza dei mercati", in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Commentario 
al Testo Unico, cit 
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4.3.3 III fase: anni 1999-2003 

Nel corso di questa fase della riforma del sistema dei pagamenti hanno tro
vato piena realizzazione o si è dato inizio allo sviluppo di molti degli interventi 
conseguenti ai punti di analisi esaminati nel paragrafo precedente. 

In particolare, dal primo dei punti toccati sono conseguite le azioni che 
hanno portato a privatizzare le attività svolte dalla Banca d'Italia nel comparto 
dei titoli, centralizzando su Monte Titoli la funzione di depositario centrale di 
tutti i valori mobiliari, quella di unico punto di accesso nelle transazioni cross
border in titoli e di gestore unico della liquidazione dei valori mobiliarP8

• 

L'esercizio congiunto da parte della Monte Titoli delle funzioni sopra citate ha 
rappresentato un importante elemento di razionalizzazione dèll'offerta dei ser
vizi di regolamento per la piazza finanziaria italiana che ne ha tratto benefici 
immediati in termini di efficienza, con indubbi vantaggi sulla qualità e il prezzo 
dei servizi offerti. La nuova situazione che si è venuta a creare è tale da produr
re altri vantaggi che saranno capitalizzati nel medio periodo, nel momento, cioè, 
in cui la Monte Titoli si troverà a definire le proprie alleanze strategiche nel
l'ambito della securities industry europea. 

Nel corso del 2000, la gestione accentrata e la custodia dè titoli di Stato, 
prima svolte dalla Banca d'Italia, vennero trasferite alla Monte Titoli39

• Nello 
stesso periodo, venne avviato anche EXPRESS, il nuovo sistema di regolamento 
lordo dei titoli in tempo reale della Monte Titoli, con gestione delle temporanee 
incapienze in titoli attraverso un sistema di liste di attesa e regolamento del con
tante in moneta di banca centrale attraverso BI-REL, con applicazione del prin
cipio della consegna contro pagamento (delivery versus payment- DVP)40 che 
prevede che i titoli vengano consegnati solo quando il pagamento in contante 
sia avvenuto o sia garantito da una entità priva di rischio. 

La possibilità di liquidare le operazioni su base lorda, attraverso un mecca
nismo che consentiva il rispetto del principio della consegna contro pagamento, 
ha determinato sia una drastica riduzione del rischio sistemico, sia una più forte 
responsabilizzazione degli intermediari nell'assunzione e nella gestione dei 
rischi. EXPRESS ha convissuto, fino alla fine del 2003, con il sistema di liquida
zione netta dei titoli gestito dalla Banca d'Italia, quando questa procedura 

"L'ipotesi di affidare alla Monte Titoli il ruolo di single point of entry, oltre che la gestione della 
liquidazione dei titoli, venne per la prima volta formulata nel Rapporto a cura di Banca d'Italia, 
Monte Titoli, La gestione accentrata dei titoli in Italia, settembre 1997, Roma. 

"In applicazione dell'art. 204 del TuF, la Banca d'Italia ha provveduto in precedenza a cedere 
la propria quota di partecipazione al capitale della Monte Titoli ( 44% ). 

"'Tre sono i modelli elaborati in ambito BRr: DVP modello l (gross-gross) secondo il quale i 
regolamenti della gamba titoli e contante avvengono ambedue su base lorda; DvP modello 2 (gross
net) dove il regolamento dei titoli avviene su base lorda e i trasferimenti dei titoli sono quindi fina
li, mentre il regolamento del contante avviene su base netta a fine giornata; DVP modello 3 (net-net) 
che consiste nella compensazione su base netta di ambedue le gambe dell'operazione, che quasi 
sempre avviene a fine giornata, utilizzando sistemi di regolamento lordo. Si veda, BRI, Delivery 
versus Payment in Securities Settlement, cit. 
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venne sostituita da EXPRESS Il, la nuova piattaforma di compensazione e rego
lamento titoli della Monte Titoli che ha integrato, in un unico ambiente, le fun
zioni di liquidazione su base netta e lorda. 

Dal 2004, dunque, la liquidazione netta si svolge in un ciclo notturno'1 e in 
uno diurno in cui sono trattate le operazioni non regolate nel ciclo notturno, per 
mancanza di fondi o di titoli (fails ). Ai due cicli della liquidazione netta si affian
ca un ciclo diurno su base lorda in cui vengono trattate le operazioni non rego
late nella netta diurna oltre che transazioni immesse nella giornata di liquida
zione, come le operazioni di politica monetaria e quelle over the counter (Ore) 
su accordo delle controparti o secondo le regole dei specifici mercati (figura 5). 
I saldi multilaterali del ciclo netto notturno vengono regolati come prima ope
razione all'apertura di BI-REL alle 7.00 del mattino, utilizzando i fondi di riser
va esclusiva di liquidità che i tesorieri delle banche hanno riservato a questo 
scopo la sera prima sul proprio conto di gestione in BI-REL. La riserva esclusi
va di liquidità può essere incrementata durante la notte a seguito dell'introito di 
cedole o titoli di Stato venuti a scadenza e/o con l'ampliamento del credito in 
anticipazione infragiornaliera attivato mediante la costituzione automatica di 
garanzie, effettuata utilizzando anche i titoli da ritirare nel ciclo di liquidazione 
(cosiddetta autocollateralizzazione )42

• 

Figura 5 - Il sistema di liquidazione titoli ExPRESS Il 

• L-1 .. ~---- L 

8:00 17:30 22:00 7:00 9:30 12:30 18:00 

l Riscontro e rettifica per L l 

Fonte: Monte Titoli. 

"Nel ciclo notturno viene normalmente regolata la quota maggiore delle transazioni in titoli 
(attorno al70%). 

"Secondo il dettato dell'art. 70 TuF, la Cassa di Compensazione e Garanzia (Cco), nell'am
bito della liquidazione titoli, svolge la funzione di controparte centrale, assumendo in proprio le 
posizioni da regolare per le operazioni su strumenti derivati, estesa successivamente anche alle 
transazioni sul mercato a pronti. Per questa attività la Cco richiede il versamento di margini, gior
naliero o anche infragiornaliero nel caso di necessità di adeguamento della posizione dei contrat
ti all'andamento dei mercati. I margini sono detenuti su conti accentrati aperti dalla Cco presso 
la Banca d'Italia. 
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È dal mutato clima concorrenziale espresso nel secondo dei punti sopra richia
mati, e che per molti aspetti ha coinvolto anche le banche centrali, che all'indo
mani dell'avvio della terza fase della UEM si è sviluppata in Europa una rincorsa 
virtuosa al miglioramento delle procedure esistenti, nella convinzione che ciò 
avrebbe consentito di accelerare il processo di integrazione finanziaria nell'area. 

Rientra in questo processo la decisione della comunità bancaria nazionale di 
potenziare Br-REL, fornendo agli operatori nuove funzionalità utili per una 
gestione integrata ed efficiente delle tesorerie aziendali e ulteriori strumenti di 
interazione degli operatori con il sistema. La conseguente maggiore capacità 
competitiva della nostra piazza finanziaria avrebbe dato all'Italia la possibilità 
di ritagliarsi un ruolo importante nella definizione della strategia evolutiva di 
TARGET che, al contempo, si stava sviluppando in ambito SEBC sulla base della 
necessità di rispondere meglio alle crescenti esigenze degli intermediari di nuovi 
servizi e di più elevati livelli di armonizzazione, oltre che di ottimizzare le pre
stazioni in termini di efficienza, economicità e continuità di servizio, anche in 
vista dell'allargamento della Ue a nuovi paesi. La strategia di potenziamento di 
Br-REL poneva l'Italia sullo stesso piano della Germania che, con la decisione di 
sostituire integralmente il sistema di regolamento lordo con cui era entrata nella 
terza fase della UEM, si proponeva come leader del cambiamento dei sistemi di 
pagamento in Europa, nella direzione di una maggiore integrazione del sistema 
TARGET, attraverso anche una più estesa armonizzazione delle sue componenti, 
rappresentate dai singoli sistemi nazionali. 

Nel nuovo contesto competitivo e di ricerca di una maggiore integrazione 
finanziaria nell'area che si era aperto con l'introduzione dell'euro, la consulta
zione con gli operatori italiani, circa il potenziamento di Br-R.~, fece emergere 
con chiarezza l'imprescindibile necessità di intervenire in modo tale che la 
nuova infrastruttura risultasse in linea con l'evoluzione tecnologica e con gli 
standard internazionali, e che si dovessero apportare al sistema tutte quelle 
modifiche funzionali e operative in grado di consentire una più agevole gestio
ne della liquidità infragiornaliera, di migliorare i servizi di regolamento e di inte
grazione con le infrastrutture di mercato, per aumentare la capacità competiti
va della piazza finanziaria italiana. 

Il "Nuovo Br-REL" venne avviato nel giugno del2003, profondamente inno
vato rispetto alla sua versione precedente. Furono, infatti, abbandonati gli 
standard di comunicazione proprietari domestici, basati sulla Rete Nazionale 
Interbancaria gestita dalla SrA, a favore della piena adozione degli standard inter
nazionali con l'utilizzo della messaggistica SwiFr (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications) per tutti i pagamenti (domestici e 
cross-border) il cui regolamento avveniva nel sistema43

; vennero adottate le 
nuove tecnologie basate su Internet (SwiFrNet) per poter disporre di servizi inte-

"Il passaggio a standard internazionali ha permesso di realizzare la cosiddetta single window, la 
possibilità cioè per gli utenti di colloquiare attraverso gli stessi canali con forti economie di rete con
nesse con i minori costi di interfaccia. 
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rattivi che consentivano agli operatori di ottenere informazioni in tempo reale 
sullo stato dei pagamenti e dei conti e di interagire con il sistema per rendere fles
sibile la gestione dei pagamenti, intervenendo sulla loro priorità o cancellandoli 
dalle liste di attesa senza la mediazione della Banca d'Italia; vennero introdotte 
nuove funzionalità per la gestione più efficiente della liquidità infragiornaliera, 
come un meccanismo di ottimizzazione della liquidità per i pagamenti in lista di 
attesa44 e la possibilità di costituire delle "riserve dedicate" di liquidità per facili
tare il regolamento dei pagamenti considerati urgenti dagli operatori e dei saldi 
multilaterali del ciclo notturno del sistema EXPRESS IL 

Le forti innovazioni introdotte con il nuovo Br-REL e gli elevati investimen
ti in tecnologia connessi hanno indotto un profondo cambiamento nelle moda
lità di partecipazione degli intermediari al sistema, che potevano optare per una 
partecipazione in forma diretta (come avveniva in Br-REL) o indiretta, in fun
zione delle specifiche scelte strategiche effettuate dalle singole imprese, in rela
zione alla loro struttura organizzativa, volume e tipo di operatività45

• Il modello 
di ampia partecipazione dei singoli operatori ai sistemi di pagamento che la 
Banca d'Italia aveva sempre difeso in passato, come importante strumento di 
incentivazione dell'efficienza nel mercato finanziario e dell'innovazione tecno
logica nelle aziende, subisce con il nuovo Br-REL una profonda e necessaria revi
sione: dei circa 700 partecipanti diretti in Br-R.EL solo 122 hanno confermato 
questa modalità di partecipazione nel nuovo Br-REL 46

• Il cambiamento del 
modello di partecipazione ha determinato un aumento della concentrazione dei 
pagamenti nel sistema: in termini di importo, le prime 5 banche regolavano circa 
il45% del totale delle transazioni. 

Nel primo anno di operatività a regime, il nuovo Br-REL ha trattato circa 
1'86% del totale dei pagamenti, pari a circa 44 mila transazioni al giorno, per un 
controvalore di oltre 140 miliardi di euro. Nello stesso periodo, i pagamenti 
regolati tramite il meccanismo di ottimizzazione sono stati in media giornaliera 
circa un migliaio, per un ammontare superiore ai 4 miliardi di euro (rispettiva
mente il3,1 e il4,4% dei flussi a debito delle banche); il risparmio di liquidità 
associato a tale meccanismo è risultato stabile attorno a un terzo dell'importo 

"La procedura di ottimizzazione della liquidità è andata a regime nel gennaio del 2004. Essa è 
stata applicata con modalità automatiche nel corso della giornata operativa, consentendo In tal 
modo di ridurre i tempi di regolamento dei pagamenti e il fabbisogno di liquidità infragiornaliera. 
Per le modalità di funzionamento si veda Banca d'Italia, Il meccanismo di ottimizzazione della liqui
dità infragiornaliera, Informazioni BI-REL, Seconda serie, n. 3, giugno 2003. 

"I partecipanti diretti sono titolari di un conto di gestione che, oltre a regolare i propri paga
menti, ha la possibilità di offrire servizi di regolamento ai partecipanti indiretti che, non avendo un 
conto di gestione, hanno accesso a BI-REL, appunto, tramite i servizi di regolamento offerti dai par
tecipanti diretti. È comunque previsto che i partecipanti indiretti possano detenere un conto accen
trato esterno a BI-REL per adempiere, in forma diretta, all'obbligo di riserva e/o regolare le opera
zioni con le filiali della Banca d'Italia. 

"Molti gruppi bancari hanno colto questa occasione per razionalizzare la struttura organizzati
va interna concentrando la gestione della liquidità sulla capogruppo, richiedendo quindi l'apertura 
di un solo conto di gestione per gruppo. All'avvio del nuovo BI-REL gli indiretti ammontavano a 
circa 450. 
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dei pagamenti ottimizzati. L'utilizzo infragiornaliero massimo nel corso della 
giornata operativa si è concentrato, come nel caso di Br-REL, tra le 9 e le 10 del 
mattino, al momento, cioè, del regolamento delle operazioni in scadenza sul 
mercato telematico dei depositi interbancari ( e-MID ). 

A conclusione di quanto realizzato e progettato in questa importantissima 
fase della riforma del sistema dei pagamenti italiano, va anche sottolineato che 
dalle nuove modalità di regolamentazione e controllo dei mercati stabilite dal 
Testo Unico della finanza, a cui si è accennato nel terzo dei punti sollevati alla fine 
della sezione precedente, sono derivate per la Banca d'Italia nuove assunzioni di 
responsabilità, con sviluppo di specifiche strutture organizzative in tema di super
visione dei mercati (telematico dei depositi interbancari, derivati su titoli pubbli
ci, tassi di interesse e valute, ingrosso dei titoli di Stato), che hanno comportato la 
necessità di uno stretto coordinamento con la funzione di sorveglianza sul siste
ma dei pagamenti, anch'essa svolta dalla Banca, come si vedrà nel capitolo 547• 

4.3.4 IV Fase: anni 2004-2007 e oltre 

Gli interventi di questa fase della riforma dei sistemi di pagamento, sia quelli 
con valenza prettamente domestica sia, soprattutto, quelli nati per esigenze del
l'intera area europea, si sono caratterizzati per perseguire l'obiettivo di una mag
giore integrazione finanziaria in Europa, obiettivo che, dopo le varie sollecita
zioni effettuate in tal senso dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa per i 
ritardi registrati nel processo di integrazione, ha assunto connotati marcatamen-
te politici. , 

Dopo l'introduzione dell'euro nel gennaio del 1999, infatti, divenne subito 
chiaro alle istituzioni e al mercato che il processo di integrazione del sistema 
finanziario europeo sarebbe potuto proseguire in modo efficiente solo se si fosse 
tenuto conto di tutti gli elementi di cambiamento del contesto economico che 
erano all'opera, dei quali i principali sembravano essere tre. Innanzitutto, la 
domanda di nuovi servizi da parte delle banche e delle infrastrutture di mercato 
e la ricerca di più elevati livelli di efficienza dei servizi di pagamento a disposizio
ne degli operatori dell'area. Tale richiesta è emersa chiaramente dagli utenti che, 
pur nel sottolineare i successi raggiunti con TARGET, ne evidenziavano i limiti, 
soprattutto in relazione alla sua struttura decentrata e alla scarsa armonizzazione 
delle singole componenti nazionali. In secondo luogo, il processo di allargamento 
dell'Unione europea che nel giro di pochi anni avrebbe portato i partecipanti da 

"È evidente che il funzionamento del sistema di regolamento delle transazioni in valori 
mobiliari condiziona i livelli di affidabilità ed efficienza del sistema dei pagamenti nel guale 
avviene il regolamento del contante. Con l'introduzione dell'euro, nel 1999, in risposta all'accre
scersi della complessità del sistema finanziario e della richiesta di rafforzamento delle funzioni 
di controllo delle banche centrali, vennero costituite in Banca d'Italia due specifiche unità pre
poste l'una alla sorveglianza del sistema dei pagamenti (oversight) e l'altra alla supervisione dei 
mercati (surveillance). 
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13 a 25, amplificando i problemi di efficienza ed economicità di un sistema dei 
pagamenti europeo con struttura decentrata48

• E, infine, l'evoluzione tecnologica 
e la crescente attenzione ai profili della sicurezza che facevano emergere la neces
sità di spostarsi dalle scelte, fino allora effettuate, di disaster recovery a quelle di 
business continuity. Cioè, da scelte tecnologiche e organizzative capaci di assicu
rare, in caso di blocco del sistema, la sua ripartenza nei tempi minimi stabiliti, alla 
garanzia di continuità del servizio, ottenuta con la automatica e immediata entra
ta in funzione di una linea operativa parallela (cosiddetto sito secondario) nel 
caso in cui il sito primario risultasse per qualsiasi motivo fuori uso. 

È su questa base che ai vari livelli decisionali e di responsabilità della Ue si 
è dato avvio a quel vasto processo di analisi e di progetto, ancora in corso per la 
parte realizzati va di alcune iniziative, che ha a oggetto la costruzione di una vera 
area integrata dei pagamenti in Europa. Un'area che abbracci sia il settore dei 
pagamenti di elevato importo, con l'evoluzione di TARGET verso TARGET2, sia il 
settore dei pagamenti al dettaglio, con il progetto SEPA (Single Euro Payment 
Area) che mira alla realizzazione di una comune area dei pagamenti al dettaglio 
in euro, nella quale gli strumenti e le modalità per eseguire i pagamenti nazio
nali siano gli stessi di quelli utilizzati per i pagamenti intra-europei. 

Per la specifica disamina delle caratteristiche principali dei citati progetti, si rin
via al capitolo 6 che tratta delle realizzazioni con valenza europea. Con riferimen
to al progetto TARGET2 è, comunque, utile qui anticipare che, il Comitato diretti
vo della BeE, anche in considerazione dell'esito di consultazioni con gli utenti, 
espresse alcuni indirizzi strategici a favore, innanzitutto, del superamento della 
struttura decentrata del sistema TARGET e del perseguimento della piena integra
zione dei numerosi sistemi ancillari operativi nel SEBC attraverso specifiche inter
facce applicative, per consentire il regolamento diretto in TARGET2 sia della 
gamba contante, sia di quella titoli delle transazioni in valori mobiliari in euro••. 

Nel corso del 2004, conclusa la fase dedicata all'approfondimento degli 
aspetti riguardanti la governance di TARGET2, dei servizi che avrebbero dovuto 
essere offerti e delle caratteristiche generali della piattaforma tecnologica, della 
metodologia di rilevazione dei costi su cui basare la definizione della struttura 
tariffaria, si passò alla fase della definizione degli aspetti funzionali e infrastrut
turali del progetto, propedeutica alla sua realizzazione. 

Sul piano interno, con l'avvio nel 2000 del Sistema Informatizzato dei paga
menti della Pubblica Amministrazione (SIPA)50

, hanno trovato graduale compie-

""Nel 2004 sono entrati nella Ue 10 nuovi paesi: Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lituania, 
Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia; nel2007 altri 2: Bulgaria e Romania. 

"Nel corso della progettazione di TARGET2, sempre più forte è emersa l'esigenza che il nuovo 
sistema fosse in grado di offrire risposte adeguate anche ai problemi posti dalla scarsa integrazione 
della securities industry in Europa e a quelli connessi con la gestione delle garanzie; ci si riferisce, 
rispettivamente, al progetto TARGET2 Securities e CCBM2 che verranno esaminati nel capitolo 7 di 
questo volume. 

so Il SIPA è costituito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti, dal Centro 
Nazionale per l'Informatica·nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e dalla Banca d'Italia. 
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tamento alcuni importanti interventi pensati per migliorare l'efficienza della 
Tesoreria statale nell'effettuare i pagamenti per conto dello Stato". I forti avan
zamenti ottenuti nei sistemi di pagamento e nello sviluppo della tecnologia 
informatica hanno nel tempo avuto effetti positivi anche sulle modalità di ope
rare della tesoreria statale, ancora in gran parte basate sull'utilizzo di supporti 
cartacei, procedure manuali e procedure informatiche non conformi agli 
standard adottati nei sistemi di pagamento interbancari. Con la tesoreria tele
matica le operazioni di pagamento, l'elaborazione dei dati e la rendicontazione 
iniziarono a essere eseguite con processi informatici52

• 

Nell'ambito del SIPA, è la costruzione di una rete telematica di interconnes
sione tra le Amministrazioni pubbliche (RUPA) e il suo collegamento con la 
Rete Nazionale Interbancaria (RNI) che ha posto le basi per la piena realizza
zione della tesoreria telematica e che ha reso possibile lo sviluppo del Sistema 
Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), la cui gestione opera
tiva, nel 2003, è stata affidata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla 
Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria statale53

• 

Il SIOPE alimenta un archivio nel quale affluiscono ogni giorno le informa
zioni riguardanti gli incassi e i pagamenti di tutte le amministrazioni pubbliche54

; 

le prime sono conferite dalla Banca d'Italia nella sua funzione di tesoriere dello 
Stato e le seconde dai singoli enti pubblici. È quindi evidente la rilevanza stra-

'
1 I pagamenti per conto dello Stato, sia al dettaglio (stipendi, pensioni, incasso di imposte, ecc.) 

che all'ingrosso (spese di investimento, operazioni finanziarie, trasferimenti a enti, ecc.), vengono 
effettuati nell'ambito della Tesoreria provinciale dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia sin dal1894, 
e dalla Tesoreria centrale dello Stato, affidata fino al 1998 al Ministero del Tesoro e dall'anno suc
cessivo alla Banca d'ltalia.ll regolamento contabile delle operazioni tra Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e la Banca d'Italia viene eseguito con accreditamenti e addebitamenti sul Conto dispo
nibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria, istituito per legge nel1993, con una dotazione iniziale 
di 30 mila miliardi di lire, nel quadro dei provvedimenti introdotti per l'adesione dell'Italia alla Ue, 
che hanno sancito il divieto di finanziamento al Tesoro da parte delle banche centrali nazionali. Si 
vedano, G. Mulone, "La Banca d'Italia e la tesoreria dello Stato", in Banca d'Italia, Tematiche istitu
zionali, ottobre 2006 e C. Tresoldi, "L'evoluzione del servizio di tesoreria statale e il sistema dei 
pagamenti", in Bancaria, n. 3, 2000. 

"È con il d.p.r. 367/94, frutto della collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la 
Corte dei Conti e la Banca d'Italia, che vengono introdotte le normative che hanno consentito la 
realizzazione delle prime procedure telematiche (la "delega unica", nel 1998, per l'incasso delle 
entrate tributarie e il "mandato informatico", nel1999, per i pagamenti delle amministrazioni cen
trali dello Stato che, da allora, non avvengono più sulla base del titolo di spesa tradizionale, ma sono 
eseguiti dalla Banca d'Italia utilizzando la procedura interbancaria dei bonifici). 

"Per i riferimenti norma ti vi, si veda la legge finanziaria 2003, art. 28 (commi 3, 4, 5) e i decreti del 
Ministero dell'Economia e delle Fmanze 18 febbraio 2005, 14 novembre 2006 e 5 marzo 2007 per la 
codifica uniforme. 

"Gli enti pubblici che rientrano nel SIOPE sono le regioni, le province, i comuni, le università con 
i relativi dipartimenti, i consorzi di enti locali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e 
altri enti sanitari, gli enti di ricerca. I tesorieri di tutti questi enti devono inviare alla Banca d'Italia, 
con cadenza giornaliera, i dati relativi alle operazioni di incasso e pagamento effettuate,'S'econdo la 
prevista codifica. Nel 2006 sono iniziate le sperimentazioni del sistema con un numero limitato di 
enti; dal luglio 2007 hanno aderito gli enti di ricerca e dal gennaio 2008 le aziende sanitarie locali, 
ospedaliere e altri enti sanitari. Attualmente aderiscono al Sistema Informativo circa 12.900 enti, 
inclusi gli enti di previdenza e del servizio sanitario nazionale. 
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tegica del SIOPE, che consente al citato Ministero il costante monitoraggio delle 
risorse finanziarie impiegate e delle più efficienti modalità di programmazione 
e di gestione delle politiche di finanza pubblica, finalizzate al rispetto dei vinco
li derivanti dall'appartenenza all'area dell'euro. Per gli enti territoriali, infatti, il 
Patto di stabilità interno prevede politiche di contenimento del deficit e di ridu
zione del debito. Il Ministero è il proprietario dei dati contenuti nel sistema 
informativo, ne disciplina e coordina il funzionamento e l'elaborazione dei dati; 
la Banca d'Italia sovraintende allo sviluppo del sistema informativo e delle tec
nologie informatiche impiegate. 

Sempre sul piano interno, negli anni in esame si è completata la riforma della 
procedura di trattamento dell'assegno che, come si è visto, è uno strumento di 
pagamento che nel nostro Paese ha ancora un ruolo rilevante, sebbene il suo uti
lizzo sia frenato da una non piena accettabilità tra gli operatori economici. Ed è 
proprio per rafforzare la fiducia nello strumento che il legislatore, su proposta 
della Banca d'ltalia5S, nel riformare la disciplina sanzionatoria degli assegni ban
cari e postali, ha dato incarico alla Banca di realizzare la Centrale di Allarme 
Interbancaria (CAI)56

• 

Il nuovo regime sanzionatorio per gli assegni emessi senza autorizzazione o 
senza provvista, che da reato penale passa a semplice illecito amministrativo con 
l'applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie57

, basa la propria efficacia sulla 
disponibilità delle informazioni circa lo stato degli assegni a favore di tutti gli 
operatori interessati e sull'applicazione di misure interdittive nei confronti degli 
autori di comportamenti illeciti e in particolare sulla revoca di sistema. Tale 
misura prende il posto della revoca aziendale del regime normativo precedente 
e comporta l'interdizione per un periodo di sei mesi di tutte le autorizzazioni a 
emettere assegni e il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con qual
siasi banca o ufficio postale. La revoca di sistema presuppone la preventiva iscri
zione del soggetto nella CAI58

• 

L'archivio informatizzato CAI è articolato, come è indicato nella tavola 3, in 
sei segmenti, ognuno dei quali specializzato per la raccolta di specifiche infor
mazioni. Gli enti segnalanti sono, per legge, le banche, gli uffici postali, gli inter
mediari finanziari vigilati, gli emittenti carte di pagamento. 

"Si veda ABI, Banca d'Italia, Libro Bianco sull'assegno, 1995, in cui venivano indicate due linee 
di azione per migliorare il servizio di gestione degli assegni e precisamente: la razionalizzazione del 
circuito interbancario per lo scambio e l'aumento dei presidi a tutela della sua circolazione. 

56 Cfr. d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 36), emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, 
n. 205 sulla depenalizzazione dei reati minori, a cui sono seguiti, il d.m. 7 novembre 2001 n. 458 del 
Ministro della Giustizia e il regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, modificato con 
regolamento della stessa del16 marzo 2005. 

"La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (ad 
esempio divieto di emettere assegni da 2 a 5 anni, interdizione dall'esercizio di attività professiona
le o imprenditoriale, ecc.) è in capo al prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Eventuali san
zioni penali sono disposte dall'autorità giudiziaria solo nei casi di inosservanza delle sanzioni ammi
nistrative accessorie disposte dal prefetto di cui si è detto. 

58 Si veda, F. Merusi, "Sanzioni amministrative e revoca di sistema nella disciplina dell'assegno", 
in Banca, Impresa e Società, n. 3, dicembre 2006. 
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Tavola 3 - Struttura della Centrale di Allarme lnterbancaria - Segmenti costitutivi 

CAPRI ASA AsP CARTE A PASS PROCAR 

Nominativi Sanzioni Sanzioni Nominativi Assegni Carte di 
di coloro amministrative penali di coloro non restituiti, pagamento 

a cui è stata pecuniarie e a cui è stata smarriti revocate, 
revocata accessorie revocata e rubati smarrite 

l'autorizzazione l'autorizzazione e rubate 
all'emissione all'utilizzo 

di assegni delle carte 
di pagamento 

Ognuno degli enti segnalanti, compresi i prefetti e l'autorità giudiziaria, è 
tenuto a inviare i dati in suo possesso alla sezione centrale dell'archivio il cui 
titolare è la Banca d'ltalia59

• Spetta a quest'ultima inviare, per via telematica, il 
contenuto della sezione centrale a ognuno degli enti segnalanti e ai prefetti, ali
mentando così altrettante sezioni remote perfettamente allineate con l'archivio 
centrale (l'autorità giudiziaria accede direttamente alla sezione centrale), dal 
momento che i dati si considerano iscritti quando risultano simultaneamente 
consultabili presso tutte le sezioni (centrale e remote)60

• L'accesso ai dati nomi
nativi dell'archivio, presso gli enti segnalanti e le filiali della Banca d'Italia, è 
consentita solo ai diretti interessati61

, oltre che ai soggetti segnalanti, ai prefetti 
e all'autorità giudiziaria, mentre i dati identificativi degli assegni e delle carte di 
pagamento smarriti, rubati e non restituiti dopo la revoca dell'autorizzazione 
possono essere divulgati a tutti gli interessati. 

Nel segmento CAPRI, alla data del 31 dicembre 2007, risultavano iscritti ctrca 
85.000 soggetti e segnalati circa 333.000 assegni bancari e postali impagati per 
mancanza di autorizzazione o carenza di fondi, per un importo complessivo di 
1,2 miliardi di euro. L'evoluzione del fenomeno in crescita fino al2007, sia con 
riferimento al numero delle iscrizioni che all'importo complessivo (figura 6), 
mostra una interruzione nel 2008 quando, a fine anno, le iscrizioni relative ai 
soggetti (81.000) e agli assegni impagati (286.000) sono diminuite rispettiva
mente di circa il6 e il14%; l'importo complessivo è rimasto comunque stabile 
su 1,2 miliardi di euro"2• L'andamento del rapporto degli assegni impagati per 

"Coerentemente con quanto disposto nell'art. 36 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, istitutivo della 
CA!, la gestione tecnico-operativa dell'archivio è stata affidata alla SIA, sulla base di una specifica con
venzione con il titolare, dove sono fissati obblighi e responsabilità reciproci. Nel2007,la Banca d'Italia 
ha avviato la procedura concorsuale a livello europeo per selezionare il nuovo provider per la gestio
ne della CAI; ciò nell'ambito delle prerogative previste dall'art. 10 bis della legge 386/90. 

"'Il segmento della CA! relativo alle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie (AsA) e 
quello relativo alle sanzioni penali (AsP) sono stati ultimati ed entrati in funzione nell'aprile 2005. 

61 Per consentire la massima diffusione alle informazioni sensibili, l'archivio dei dati identificati
vi degli assegni e delle carte sono consultabili da ognuno direttamente via Internet, presso uno spe
cifico sito predisposto dalla SIA. 

"Il64% degli assegni impagati si colloca nella fascia di importo da 1.000 a 10.000 euro (i136% 
nella fascia da 2.500 a 10.000). 
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Figura 6 - Revoche di assegni iscritte in CAPRI (consistenze medie1) 
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mancanza di provvista, rispetto al numero degli assegni regolarmente addebita
ti sui conti, segnala nel2008 un significativo incremento: dallo 0,08 e 0,14% circa 
rispettivamente in volume e in valore nella media del periodo 2002-2006, allo 
0,12 e 0,22% rispettivamente nella media dei due anni successivi. 

I dati relativi alla distribuzione territoriale delle segnalazioni effettuate in 
CAPRI individuano nel Sud e Isole l'area maggiormente interessata (con circa il 
57% degli assegni impagati e il 52% dei soggetti revocati nel 2008) e nella 
Campania la regione con la più alta incidenza (più di un quinto del totale). 
L'importo medio degli assegni segnalati nel2008 è stato pari a circa 4.400 euro, 
con i valori più alti nelle regioni N md-orientali e i più bassi al Sud e Isole, in cre
scita rispetto agli anni precedenti. 

La quota dei soggetti segnalati per più di un periodo (tasso di recidività), sul 
totale di quelli revocati nello stesso periodo, si è dimezzata nel corso del 2007, 
scendendo da circa il2% di fine 2006 all'l,l% di fine 2007. Tale dinamica, più 
elevata nelle regioni del Centro (1,3%) e del Nord-Est (1,4% ), conferma la pas
sata tendenza a diminuire nel tempo. 

Per le carte, gli iscritti a fine 2008 nel segmento CARTER ammontavano a 
circa 209 mila soggetti (in aumento del17% rispetto all'anno precedente) e le 
carte di pagamento bloccate, perché sottratte, smarrite o revocate (segmento 
PROCAR) risultavano più di 5,8 milioni, con un incremento del 17,5% rispetto 
alla fine dell'anno precedente. L'evoluzione della distribuzione territoriale delle 
carte di pagamento in circolazione, nell'evidenziare una tendenza alla crescita 
per tutte le aree geografiche, segnala una diffusione più elevata nelle regioni del 
Nord rispetto al resto del paese. 
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Figura 7 - Carte di pagamento: numero e revoche1 
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L'Eurosistema, al fine di rafforzare il ruolo dell'euro come moneta interna
zionale e garantire sicurezza e riservatezza alle operazioni di utenti istituzionali, 
a partire dal gennaio 2005 ha deciso di offrire una più ampia gamma di servizi per 
la gestione delle riserve in euro (Eurosystem Reserve Management Serviaes -
ERMs), nel rispetto di termini e condizioni omogenei stabiliti dal SEBC. 

A seguito di ciò, la Banca d'Italia, oltre che rendersi pronta a offrire l'intera 
gamma di servizi ERMS previsti, ha preso a sua volta la decisione di potenziare i 
servizi di pagamento offerti tramite i propri conti di corrispondenza. 

Ciò è avvenuto utilizzando una nuova specie di conto che, essendo gestito 
sulla stessa piattaforma tecnologica del nuovo Br-REL, dava la possibilità al tito
lare di accedere a tutti gli automatismi e funzioni interattive consentiti dalle tec
nologie utilizzate. Grazie a tale possibilità, la Banca d'Italia è stata in grado di 
differenziare la propria offerta di servizi di corrispondenza in ragione delle esi
genze delle controparti in termini di automatismi, accesso a informazioni in 
tempo reale, certezza sui tempi di esecuzione. 

Pertanto, con l'avvio nel2005 dell'offerta dei servizi ERMS, le istituzioni este
re che detengono disponibilità presso la Banca d'Italia, oltre ad avvalersi delle 
tradizionali attività di incasso e pagamento che la Banca è in grado di svolgere 
per conto loro in modo automatizzato, possono disporre di servizi cash, per 
mezzo dei quali hanno la possibilità di investire le proprie riserve in euro diret
tamente presso la Banca o dare a essa mandato perché le impieghi sul mercato 
interbancario dei depositi o in compravendita di valute non euro dei paesi del 
G-10; e/o di servizi titoli per la custodia e la gestione di titoli emessi nell'area 
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dell'euro, per l'immissione di ordini sul mercato secondario, per il regolamento 
di operazioni con modalità DVP, per operazioni di finanziamento overnight 
ovvero pronti contro termine di provvista, effettuati in contropartita con la 
banca centrale erogatrice per coprire specifiche esigenze di liquidità. 

I servizi ERMS sono offerti dalle singole banche centrali dell'Eurosistema su 
base volontaria e sono rivolti esclusivamente alle banche centrali di paesi non 
UEM, a organismi governativi, nonché a istituzioni internazionali63

• I paesi che 
hanno relazioni di corrispondenza con l'Italia e che utilizzano i servizi ERMS 
attraverso la Banca d'Italia, come punto di accesso alla piazza finanziaria euro
pea, sono paesi con consolidate relazioni commerciali con l'Italia, soprattutto 
dell'area del Mediterraneo, dell'America latina e dell'Est europeo. 

In preparazione dell'evoluzione del sistema dei pagamenti al dettaglio alle esi
genze della SEPA di cui si è detto, dal l o gennaio 2006, Br-CoMP è stato interessato 
da una serie di interventi finalizzati alla liberalizzazione delle attività strumentali 
al calcolo dei saldi multilaterali e di quelle relative allo scambio delle istruzioni di 
pagamento nel processo di compensazione64

• Il provvedimento, inoltre: amplia la 
gamma dei possibili partecipanti al sistema, estendendo l'accesso a tutti i soggetti 
ammessi a TARGET, facendo cadere le barriere legali a una partecipazione aperta 
al sistema, in coerenza con il principio della non discriminazione nell'ambito dello 
Spazio Economico Europeo; pone in capo alle infrastrutture che interagiscono con 
il sistema di compensazione nazionale l'obbligo di favorire l'utilizzo di standard 
tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato 
delle operazioni; dà la possibilità ai gestori di servizi di infrastruttura che svolgo
no un ruolo rilevante all'interno del sistema di compensazione nazionale, di sta
bilire delle relazioni con enti omologhi che operano anche al di fuori del territo
rio della Repubblica italiana, nonché di ampliare il novero dei servizi offerti, al 
fine di favorire la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro. 

4.4 n sistema dei pagamenti italiano: il regolamento in base 
monetaria e l'utilizzo degli strumenti 

A conclusione di questo capitolo, nel quale si è seguìto il percorso della rifor
ma del sistema dei pagamenti in Italia, nella figura 8 se ne dà una rappresentazio
ne funzionale basata sulle tre fasi del ciclo vitale delle transazioni che interessano 
un sistema dei pagamenti, e cioè la negoziazione, dove i contraenti stabiliscono le 
caratteristiche essenziali del contratto (prezzi, quantità, durata), la compensazione, 
dove vengono determinati i saldi bilateralilmultilaterali di ognuno dei partecipan
ti e il regolamento, dove la transazione si conclude con l'effettivo scambio di mone-

63 Oltre all'Italia, i paesi le cui banche centrali hanno deciso di fornire i servizi ERMs a partire dal 
2005 sono la Germania, la Francia, il Lussemburgo, la Spagna e l'Olanda. 

64 Per l'evoluzione di BI-COMP nella prospettiva della SEPA si veda il paragrafo 7.2.3 di questo 
volume. · 
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Figura 8 - La struttura del sistema dei pagamenti italiano (fino all'awio di TARGET2) 
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ta/titoli. L'evidente stretto legame tra le singole parti del sistema mette in luce 
come l'emergere di inefficienze in ciascuna delle tre fasi può essere causa di effet
ti negativi a carico dell'intera collettività e non solo dei soggetti che scambiano. Il 
buon funzionamento dei mercati e del sistema dei pagamenti rappresenta, quindi, 
un bene pubblico che va tutelato da parte delle autorità preposte. 

Nel sistema integrato illustrato nella figura 8, i sistemi di compensazione e di 
regolamento dei pagamenti, all'ingrosso e al dettaglio, sono gestiti, come abbia
mo visto, dalla Banca d'Italia65

, e la liquidazione dei titoli dalla Monte Titoli Spa. 
I dati dei flussi riportati nelle tavole 4, 5 e 6 danno conto della operatività nei 

sistemi di compensazione e di regolamento nel loro insieme e di singole parti di 
essi, negli anni che vanno dall'ingresso nella III fase della UEM a tutto il 2007, 
ultimo anno di piena operatività di BI-REL I dati riportati riflettono esaurien
temente i risultati ottenuti dalle riforme di cui si è detto. Innanzitutto, il forte 
aumento dei flussi regolati in moneta di banca centrale, che da circa 6 volte il 
prodotto interno lordo (Pil) nel1988, prima dell'inizio delle riforme, è passato a 
circa 30 volte il Pii nel 1999, per raggiungere le quasi 35 volte il Pii nel2007. In 
secondo luogo, la conseguente forte ricomposizione dei flussi regolati diretta
mente nel sistema di regolamento lordo, anzichè nel sistema di compensazione, 
che ha determinato una sensibile riduzione del rischio sistemico (figura 9). 

"Le attività relative al sottosistema "Dettaglio" della compensazione sono da molti anni affi
date in appalto alla SIA sulla base di una apposita convenzione. 
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Tavola 4 - Sistema di regolamento lordo 81-REL: flussi regolati (miliardi di euro) 

Pagamenti interbancari 
Operazioni Saldi multiL 

Anni 
Flussi Bonifici e Cross bordar con B1 e sistemi di totali MID operazioni Tesoro compensaz. 

in cambi Uscita Entrata 

1999 31.535 7.314 5.993 6.964 6.965 1.955 2.344 
2000 36.960 7.494 6.585 9.243 9.255 2.029 2.355 
2001 37.043 6.325 6.927 9.916 9.947 1.865 2.063 
2002 33.845 6.796 6.060 8.751 8.740 1.798 1.700 
2003 33.134 5.760 6.935 8.431 8.389 1.359 2.260 
2004 36.345 5.681 7.939 8.333 8.349 1.348 4.695 
2005 43.250 5.714 9.669 10.420 10.425 1.427 5.594 
2006 49.872 5.585 12.334 12.136 12.157 1.423 6.237 
2007 56.745 3.984 14.762 14.639 14.659 2.032 6.669 

Fonte: Banca d'Italia e SIA. 

Tavola 5 - Sistema di compensazione 81-COMP: flussi trattati 

Anni 
N. operazioni (milioni di unità) Valore (miliardi di euro) 

Totale' Recapiti locale Dettaglio Totale' Recapiti locale Dettaglio 

1999 1.064 104 960 2.074 710 
2000 1.115 109 1.005 2.258 720 
2001 1.376 106 1.270 2.449 716 
2002 1.733 103 1.631 2.598 727 
2003 1.809 98 1.711 2.839 699 
2004 1.868 90 1.778 3.011 689 
2005 1.895 85 1.810 3.181 682 
2006 1.947 82 1.865 3.402 709 
2007 1.992 77 1.915 3.375 698 
2008 2.024 69 1.955 3.444 649 

1 Il totale non sempre corrisponde alla somma delle due componenti per motivi di arrotondamento. 
Fonte: Banca d'Italia e SIA. 

Tavola 6 - Sistema di compensazione 81-COMP: flussi regolati nel sottosistema 
"Dettaglio" (miliardi di euro) 

Check 
Incassi Bonifici e Bancomat 

Anni 
Truncation 

Bancomat commer- incarichi di presso Pos 
ci ali pagamento le Poste 

2003 256 22,9 657 1.092 4,7 30,8 
2004 268 22,4 621 1.289 5,3 32,3 
2005 260 22,6 640 1.440 5,7 33,9 
2006 251 23,4 687 1.594 6,2 35,8 
2007 234 25,5 747 1.534 6,4 38,2 
2008 211 28,2 782 1.599 6,4 39,3 

1.364 
1.538 
1.733 
1.871 
2.140 
2.322 
2.496 
2.692 
2.677 
2.795 

Totale' 

2.140 
2.322 
2.496 
2.692 
2.677 
2.795 

1 La mancata quadratura è dovuta, oltre agli arrotondamenti, al non aver considerato alcune procedure minori 
qua1'1, il Borsellino elettronico e l'~ito elettronico. 
Fonte: SiA. 
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Figura 9 - Flussi trattati nei sistemi di compensazione e regolamento in Italia 
(miliardi di euro) 
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Fonte: Banca d'Italia. 

La flessione dei flussi regolati in moneta di banca centrale che si è manifesta
ta per qualche anno a partire dal1999 è il risultato soprattutto del venir meno, con 
l'inizio della UEM, delle transazioni in cambi tra i paesi della Ue per la scomparsa 
delle valute nazionali. Successivamente, le migliorate condizioni del ciclo econo
mico e l'intensificarsi delle transazioni finanziarie nell'area europea e con il resto 
del mondo hanno determinato un netto recupero dei flussi regolati in Br-REL. 

Un significativo incremento del valore dei flussi regolati in moneta di banca 
centrale è anche coinciso con l'avvio di EXPRESSII e la conseguente cessazione, 
nel gennaio 2004, della Liquidazione dei titoli da parte della Banca d'Italia. In 
quell'anno, infatti, come mostrano i dati della tavola 4, si è registrato un aumen
to pari a circa 2,5 miliardi di euro dei saldi multilaterali in contante dei sistemi 
di compensazione che sono stati regolati in Br-REL; il fenomeno al quale si è 
venuto anche a sommare l'apporto del regolamento dei contratti effettuati 
direttamente attraverso la liquidazione lorda66

, pur se in maniera meno eviden
te, è continuato negli anni successivi. 

Dai dati della tavola 5, relativi ai flussi trattati in Br-COMP, emerge il pro
gressivo ridursi del peso del sottosistema della Recapiti locale, deputato al trat
tamento delle istruzioni di pagamento basate sull'uso di strumenti cartacei (in 

'"Gli unici contratti che devono obbligatoriamente essere eseguiti nella Liquidazione lorda sono 
quelli connessi con le operazioni di politica monetaria, oltre ai fails del ciclo netto notturno. A que
sti, peraltro, per scelta degli operatori che vogliono meglio garantirsi dal rischio, si aggiungono le 
operazioni provenienti dai mercati regolamentati. 

Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

gran parte assegni), a favore del sottosistema Dettaglio che, nel periodo preso in 
esame, ha registrato un raddoppio sia delle quantità che dei valori a seguito del 
continuo aumento dei pagamenti effettuati con procedure elettroniche. Nel 
2008, la ricomposizione dell'attività tra i due sottosistemi della compensazione 
vede la prevalenza della procedura Dettaglio in un rapporto di circa il 96 e 
1'80%, rispettivamente se si considerano i volumi o i valori, rispetto al residuo 4 
e 20% della procedura Recapiti locale. Questo risultato è anche il frutto dell'in
tegrazione tra circuito postale e bancario che, in Italia, come si è detto, è stato 
uno degli obiettivi perseguiti con la riforma dei sistemi di pagamento. Dai dati 
della tavola 6, che si riferiscono alle varie procedure che confluiscono nel sotto
sistema Dettaglio, si evince che la stragrande maggioranza dei flussi in valore è 
trattata in tre procedure, in particolare la Bonifici e incarichi di pagamento, con 
circa il60% del regolato, gli Incassi commerciali e la Check truncation con circa 
il30 e 1'8% rispettivamente67

• 

Chiudiamo questo capitolo esaminando brevèìnente i cambiamenti che sono 
intervenuti nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante, le cui 
cause, ovviamente, non sono imputabili esclusivamente alle riforme realizzate 
nel sistema, ma anche e in certi casi in modo preponderante alle caratteristiche 
strutturali e a fattori culturali e istituzionali delle economie a cui ci si riferisce. 
Il grado di finanziarizzazione dell'economia, il grado di concentrazione della 
distribuzione commerciale, l'esistenza' di economia sommersa, ad esempio, sono 
fattori che, a parità di altre condizioni, sono spesso responsabili della persisten
za di comportamenti da parte degli operatori a favore di un ampio uso del con
tante e di influenzare la rapidità con cui procede la sostituzione degli strumenti 
tradizionali con quelli più innovativi. 

I dati riportati nella tavola 7 consentono un ampio confronto internazionale 
sulla base del numero delle operazioni per abitante con strumenti alternativi al 
contante e dei rapporti di composizione di ogni strumento sul totale delle ope
razioni di pagamento di ogni paese e fanno emergere alcune tendenze significa
tive che è importante commentare68

• 

Innanzitutto, il progressivo e netto declino dell'assegno in tutti i paesi e la 
ricomposizione verso il basso anche dell'utilizzo dei bonifici a fronte di un leg
gero aumento degli addebiti preautorizzati e soprattutto di un forte recupero 
degli strumenti più innovativi quali le carte di pagamento. La direzione di que
sti fenomeni accomuna l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone. In particolare, 

"La soglia di troncamento degli assegni bancari/postali e degli assegni circolari è passata, rispet
tivamente, da 5 e 20 milioni di lire del settembre 1998 a 3 e 12,5 mila euro nel giugno 2003. Con la 
realizzazione del progetto di trasmissione digitale dell'immagine degli assegni, che nel caso di asse
gni impagati consente alla banca trattaria di effettuare i controlli necessari, è previsto il passaggio a 
un'unica procedura interbancaria basata sul troncamento di tutti gli assegni. 

"Per una ampia disamina di queste tematiche si vedano, D. Humphrey, L. Pulley, J. Vesala, 
"Cash, Paper, an d Electronic Payments:A Cross-Country Analysis", in lo urna/ of Money, Credit and 
Banking, novembre 1996; L. Arciera, G. Ardizzi, "Il mercato dei pagamenti in Italia e nei principali 
paesi industrializzati", in C. Tresoldi (a cura di), Economia dei sistemi di pagamento, il Mulino, 
Bologna, 2005. · 
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Il caso italiano: l'esperienza passata e la situazione attuale 

rispetto alla situazione vigente venti anni fa (cfr. la tavola l di questo capitolo), 
il peso degli assegni si è ridotto nel2008 a meno di un decimo in Spagna, a meno 
di un quinto in Italia e Regno Unito e a circa un terzo in Francia e Stati Uniti; 
si è praticamente annullato in Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Finlandia 
e Lussemburgo. Il sensibile aumento delle transazioni effettuate con carte di 
pagamento è stato favorito dall'ampliamento e dalla diffusione in tutti i paesi 
della rete dei terminali Pos che, ad esempio, in Italia nel 2008 ha raggiunto più 
di 1,2 milioni di unità, con un incremento di oltre il 30% in quattro anni••. 

Dall'andamento dell'indicatore relativo al numero di operazioni per abitan
te con strumenti alternativi al contante appare evidente il persistere di una forte 
differenza, in un rapporto di l a 2, tra la media dei paesi Ue e gli Stati Uniti, seb
bene i primi abbiano fatto registrare negli anni forti recuperi, a fronte di una 
sostanziale stazionarietà dell'indicatore negli Stati Uniti. Con riferimento 
all'Italia, l'indicatore continua a risultare nettamente inferiore a quello degli 
altri paesi: solo 64 operazioni pro-capite nel 2008, a fronte delle 170 fatte regi
strare in media dall'Eurosistema e delle 327 degli Stati Uniti nello stesso perio
do; Giappone e Spagna, che nell987 (cfr. la tavola l di questo capitolo) si col
locavano attorno ai nostri livelli (25 operazioni pro-capite), negli anni hanno 
segnato evoluzioni profondamente diverse: la Spagna attualmente si collopa su 
livelli circa doppi rispetto ai nostri, mentre il Giappone è relegato all'ultimo 
posto fra i paesi industrializzati, con un numero di operazioni per abitante con 
strumenti diversi dal contante inferiore a quello dell'Italia. 

In conclusione, da una visione di insieme degli andamenti nei vari paesi, si 
può affermare che persistono più differenze che segni di convergenza nell'uti
lizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante tra i vari paesi e aree 
considerate. È comunque importante notare che, al di là delle differenze misu
rate tra i singoli paesi, negli ultimi anni si sta registrando nella media 
dell'Eurosistema un utilizzo dei singoli strumenti "paneuropei", nella termino
logia del progetto SEPA, che si ripartisce in parti all'incirca eguali (attorno al 
30% )70 tra bonifici, addebiti preautorizzati e carte di pagamento". 

Lo strumento dell'assegno, nonostante sia in forte declino, conserva ancora 
un peso di poco inferiore allO% nella media dei paesi dell'Eurosistema, con 
punte superiori al20 e 15% rispettivamente in Francia e Irlanda. L'Italia, con una 
quota relativa agli assegni in continua diminuzione nel tempo, sembra dunque 
aver abbracciato il modello dei paesi giro-based, caratterizzato da un maggior 
utilizzo dei bonifici, degli addebiti preautorizzati e delle carte di pagamento. 

"' Circa il grado di diffusione delle carte e dei terminali Pos, il nostro Paese è ormai allineato alla 
media europea (1,2 carte pro-capite e 19 Pos per ogni 1.000 abitanti, rispetto alle 1,2 carte e 16 Pos 
nella media dell'Eurosistema nel 2006). 

70 Il progetto SEPA, come si vedrà meglio nel capitolo 7, nel perseguire l'obiettivo della realizza· 
zione di un'area dei pagamenti al dettaglio unica in Europa, si affida agli strumenti dei bonifici, degli 
addebiti pre-autorizzati e delle carte di pagamento, abbandonando gli assegni. 

71 Si veda, anche, Capgemini, ABN-AMRO, EFMA, World Payments Report, 2006. 
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5. La sorveglianza sul sistema 
dei pagamenti 

5.1 D fondamento teorico 

L'esperienza ci ha mostrato che spesso le crisi finanziarie tendono a palesar
si in primo luogo nei sistemi si pagamento (SoP) e che questi ultimi, nel loro 
ruolo di infrastrutture volte al trasferimento della moneta, rappresentano, in 
certe circostanze, una fonte di potenziale rischio sistemico e di contagio tra i 
sistemi finanziari di paesi tra loro collegati. La stessa esperienza ci ha mostrato 
che la funzionalità del sistema può essere influenzata dalla stabilità e dalla soli
dità delle istituzioni che vi partecipano. 

Si è anche visto che, dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, l'inno
vazione tecnologica, la finanziarizzazione dell'economia e la globalizzazione dei 
mercati hanno determinato l'emergere di nuovi operatori, nuovi prodotti e ser
vizi di pagamento e soprattutto un forte aumento del volume delle transazioni da 
regolare. Poiché questi fenomeni non si sono accompagnati con un analogo 
aumento dello stock di moneta, che al contrario è rimasto sostanzialmente stabi
le, si è accresciuta la probabilità di inadempienza e di instabilità finanziaria nel
l'operare dei sistemi di pagamento, situazione alla quale i soggetti economici 
hanno risposto con una maggiore domanda di definitività dei pagamenti'. 

Se da un lato, quindi, è del tutto evidente che l'organo di vigilanza non può 
restare estraneo a sviluppi che possono avere conseguenze sulla struttura del 
mercato creditizio e sulla stabilità dei singoli intermediari e dell'intero sistema 
finanziario2

, cercando di assicurare, nello svolgimento della funzione, che le ban
che partecipanti direttamente al SoP siano finanziariamente solide e abbiano 
adeguate capacità manageriali, organizzative e informatiche per la gestione dei 
rischi, dall'altro è legittimo chiedersi se esista un fondamento teorico dell'inter
vento pubblico nel SDP diverso da quello che giustifica l'attività di vigilanza sugli 
intermediari'. 

' Si veda C. Giannini, L'età delle banche centrali, Il Mulino, Bologna, 2004. 
2 Si veda, T. Padoa Schioppa, "Sistema bancario e sistema dei pagamenti", in Banche e banchie

ri, n. 4, 1986. 
3 Si noti che il Comitato di Basilea per la vigilanza fu istituito nel 1974 all'indomani del falli

mento della Banca Herstatt e delle conseguenti ripercussioni sul sistema dei pagamenti statuniten
se. Per una disamina di taglio istituzionale sul ruolo del SEBc nei SDP, si veda BCE, "Il ruolo 
dell'Eurosistema nei sistemi di pagamento e di compensazione", in Bollettino Mensile, aprile 2002. 
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Con riferimento ai SDP, si è già detto che gli obiettivi di stabilità e di efficien
za non possono essere perseguiti unicamente attraverso criteri di vigilanza pru
denziale che per loro natura non possono rispondere né all'esigenza di monito
raggio quotidiano delle posizioni di liquidità degli operatori, né della loro capacità 
di regolamento, né tanto meno dell'efficienza delle procedure di regolamento. Il 
monitoraggio delle posizioni quotidiane della liquidità aziendale non è, infatti, un 
obiettivo dell'organo di vigilanza, che le prende in considerazione solo per valu
tare se l'azienda si pone su un sentiero di sviluppo di equilibrio, ovvero persegue 
indirizzi che potenzialmente, o di fatto, la rendono esposta al rischio di liquidità. 

Fra gli studiosi e gli addetti ai lavori, la ragione prevalente dell'intervento 
pubblico di regolamentazione e controllo dell'attività bancaria sta nell'opacità 
congenita degli attivi bancari e nella liquidità dei depositi, fatti che concorrono 
a spiegare sia la più elevata propensione alla crisi delle banche, sia l'insorgere 
del rischio sistemico. Da un lato, la ridotta disciplina esercitata dai depositan
ti/dal mercato può indurre le banche a comportamenti fraudolenti o ad assume
re più rischi di quanto siano in grado di sostenere; dall'altro, in un mondo di 
informazione imperfetta, la crisi di una banca può ingenerare dubbi anche sulla 
solidità di altre istituzioni, con il rischio di fallimenti a catena•. 

Per le ragioni appena richiamate, invece, il fondamento teorico dell'inter
vento pubblico nei SDP trae origine sostanzialmente da tre ordini di motivi, sug
geriti dall'analisi economica e riconducibili: 

all'esistenza di condizioni di monopolio naturale che si rinvengono per i ser
vizi di regolamento in moneta della banca centrale; 
alla presenza di problemi di coordinamento tipici della produzione dei "beni 
collettivi" (ad esempio i sistemi di compensazione), che richiede la collabo
razione tra agenti economici diversi, spesso in concorrenza tra loro, in man
canza della quale (coordination failures) non è possibile raggiungere equili
bri idonei a garantire l'ottimo sociale, vale a dire il livello massimo di utilità 
dei servizi per la collettività5; 

alla necessità di garantire la salvaguardia del bene pubblico rappresentato 
dalla stabilità del SDP e più in generale del sistema finanziario nel suo com
plesso, messa a rischio dalla tendenza dei partecipanti, soprattutto per i paga
menti di importo rilevante, a regolare le transazioni attraverso il credito piut
tosto che utilizzando la moneta della banca centrale, l'unica che può garan
tire la definitività del pagamento evitando l'insorgere del rischio sistemico. 

• Si veda R. Brizi, P. Pasca, "The Role of Banking Supervision and Payment System Oversight", 
in The Contro! of Systemic Risk, Atti del Convegno organizzato dalla IBs Financial Focus Limited, 
Londra, 11-13 settembre 1996. 

' Si vedano N. Douglass, Institutions, Institutional Change, and Economie Performance, 
University Press, Cambridge, 1990; J. Summers, "Ciearing an d Payment Systems: The Centrai Bank's 
Role", in The Evolving Role of Centrai Banks, IMF, 1991; C. Giannini, "Confidence Costs and the 
Institutionai Genesis of Centrai Banks", in Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 226, 1994; Banca 
d'Italia, Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti: gli obiettivi, le modalità, i profili 
di interesse, novembre 1999. 
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Uno dei problemi prioritari della sorveglianza sul SDP è quindi quello di 
scongiurare carenze del mercato che si originano dai potenziali conflitti di inte
resse tra i partecipanti al sistema e che sono la causa, a livello di sistema, di 
assetti organizzativi e operativi scarsamente efficienti. In altri termini, compito 
della funzione è di predisporre un ambiente nel quale trovino soluzione i pro
blemi di coordinamento degli intermediari che in esso operano, prevenendo 
comportamenti opportunistici tra i partecipanti e stimolando atteggiamenti coo
perativi da parte degli operatori, promuovendo o realizzando direttamente 
assetti organizzativi e operativi dei circuiti di pagamento e delle infrastrutture 
tecniche di supporto in grado di assicurare che la circolazione della moneta 
avvenga in modo efficiente. Vale a dire, rapidamente e a basso costo, gestendo 
in modo ordinato eventuali inadempienze e facendo sì che shock di qualsiasi 
natura possano essere assorbiti senza conseguenze strutturali sul sistema dei 
pagamenti e senza impatti sulla politica monetaria. In concreto ciò viene perse
guito con la verifica: della qualità dei partecipanti ai sistemi di pagamento, del
l'adeguatezza tecnica e giuridica dei sistemi di compensazione e regolamento, 
dell'idoneità delle infrastrutture telematiche a sostenere volumi crescenti di 
informazioni6

• 

D'altro canto, come si è detto, l'instabilità dei sistemi di pagamento può 
aumentare non solo in presenza di situazioni di patologia degli intermediari, ma 
anche di una carente gestione della liquidità aziendale e dell'assenza di mecca
nismi in grado di consentire l'ordinato svolgimento e la chiusura dei sistemi di 
regolamento. Sotto questo ultimo profilo, alla funzione di sorveglianza è asse
gnato il compito di valutare le condizioni di liquidità dei singoli operatori, in 
ogni momento della giornata operativa, per prevenire i rischi sistemici che pos
sono scaturire dall'incapacità di far fronte ai quotidiani impegni di pagamento e 
di penalizzare eventuali comportamenti di mora! hazard. 

Stretti appaiono, quindi, come si è detto in precedenza, i legami tra sorve
glianza sul SDP e attività di rifinanziamento. L'aspetto di maggior profilo di tale 
nesso si manifesta, infatti, quando la banca centrale deve decidere se interveni
re come prestatore di ultima istanza, in occasione di una crisi finanziaria. 
Presupposto di una corretta decisione è saper discernere tra illiquidità tempo
ranea dell'azienda in difficoltà e insolvenza vera e propria. Per evitare il mora! 
hazard, la banca centrale dovrebbe intervenire con il rifinanziamento solo nel 
primo caso. 

La sorveglianza rappresenta, quindi, una condizione necessaria per concilia
re le esigenze del sistema dei pagamenti e quelle della banca centrale. Il rifi
nanziamento costituisce al tempo stesso uno strumento diretto a impedire che 
impreviste situazioni di illiquidità di singoli intermediari possano ripercuotersi 
negativamente sulla stabilità dell'intero sistema finanziario e uno strumento 

' Si vedano R. Valcamonici, Gestione dei rischi: quale il ruolo degli operatori e delle autorità di 
controllo?, XIV Congresso An c, Roma, 3 giugno 1994; R. Brizi, F. Sasso, C. Tresoidi, Le banche e il 
sistema dei pagamenti, Il Mulino, Bologna, 1998. 
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volto ad assicurare continuità di funzionamento alle procedure di compensazio
ne e regolamento. Questa duplice funzione è comunque subordinata alle esi
genze di controllo monetario, nel senso che la concessione del rifinanziamento 
è e deve rimanere affidata alla discrezionalità propria della banca centrale quale 
prestatore di ultima istanza. 

L'esistenza di due funzioni autonome di controllo pubblico sul sistema fman
ziario trova, quindi, giustificazione nel diverso fondamento teorico sopra specifi
cato. Come si può notare dalla tavola l la sorveglianza sul SnP e la vigilanza con
dividono l'obiettivo finale che è volto ad assicurare l'efficienza e la stabilità del 
sistema finanziario, mentre si differenziano in modo significativo in termini di 

Tavola 1 - Sorveglianza e vigilanza: aspetti comuni e differenze 

Obiettivo finale: controllo del rischio sistemico 
• La vigilanza creditizia e la sorveglianza del sistema dei pagamenti concorrono ad assicurare la stabilità 

finanziaria che è garantita dalla solidità dei singoli intermediari e dall'affidabilità delle infrastrutture tecni
che. Le due funzioni danno vita a un sistema di controlli integrato. 

• Esigenze di coordinamento tra le due funzioni (scambio di informazioni statistiche, comunicazione degli 
interventi normativl). 

• Tali aspetti enfatizzano le possibili sinergie insite nela cooperazione tra le due funzioni (più efficaci perché 
in Italia le 2 funzioni sono attribuite alla stessa autorità). 

• 2 Memorandum of Understanding (2001, 2003) in ambito europeo: 1) cooperazione e scambio di infor
mazioni tra autorità: 2) linee di cooperazione fra le autorità di vigilanza e le banche centrali dell'Unione 
europea per gestire le situazioni in crisi. 

l Differenze l 
Sorveglianza /\ Vigilanza 

Obiettivi intermedi 
Efficienza e affidabilità dei circuiti di pagamento 
(finalità dei pagamenti, continuità di funzionamento, 
sicurezza e ffessibilità dei sistemi). 

Poteri 
Competenza esclusiva della Banca d'Italia. 
Poteri normativi attribuiti alla Banca d'Italia diretta
mente dal Tu del 1993. 

Campo applicativo 
Il sistema dei pagamenti. 

Profili temporali 
l controlli investono l'operatMtà di breve periodo. 

Obiettivi intermedi 
Stabilità dei singoli intermediari (mira a garantire la 
sana e prudente gestione e la stabilità e l'efficienza 
dei soggetti vigilat'1). 

Poteri 
Condivisione competenze. Comitato lnterrninisteriale 
per il Credito e il Risparmio presieduto dal Ministero 
del Tesoro. Principi generali della Vigilanza Banca 
d' ~alia. Disposizioni di Vigilanza. 

Campo applicativo 
l singoli intermediari. 

Profili temporali 
l controlli investono la staloilità di medio e lungo 
periodo degli intermediari. 

La sorveglianza sul sistema dei pagamenti 

obiettivi intermedi, poteri delle autorità preposte, ambiti applicativi e profili tem
porali in cui si esplicano le due funzioni. Infatti, mentre per la sorveglianza gli 
obiettivi intermedi consistono nell'efficienza e nella stabilità dei circuiti e delle 
procedure di pagamento, per la vigilanza nella stabilità e nella competitività del 
singolo intermediario. Tale distinzione è strettamente connessa con l'ambito appli
cativo delle due funzioni. Infatti, mentre la vigilanza riguarda il sistema creditizio, 
la sorveglianza si estende su tutto ciò che deve essere considerato attratto nella 
definizione di sistema dei pagamenti, ivi inclusi gli strumenti, le procedure, i cir
cuiti di collegamento, atti a realizzare il trasferimento della moneta. Di particola
re rilevanza è anche il diverso profilo temporale delle due funzioni: mentre la sor
veglianza si rivolge ai fenomeni del brevissimo periodo, l'orizzonte temporale 
della vigilanza si estende al medio e lungo periodo dal momento che essa è diret
ta ad accertare l'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'intermediario. 

Evidenti e ampi appaiono gli spazi di possibili sinergie nello svolgimento 
delle due funzioni in quei paesi, come l'Italia, nei quali esse sono concentrate 
presso la stessa autorità e di adeguate forme di cooperazione tra le diverse auto
rità nei paesi dove titolari delle due funzioni sono più soggetti. L'importanza di 
quanto detto si è resa manifesta con la definizione, a livello europeo, di due pro
tocolli (cosiddetti Memorandum of Understanding), il primo dei quali, stipulato 
nel 2001, in materia di scambio di informazioni fra autorità di sorveglianza sui 
sistemi di pagamento e autorità di vigilanza dei paesi dell'Eurosistema e il 
secondo, stipulato nel 2003, in tema di cooperazione tra le stesse autorità per la 
gestione delle situazioni di crisi'. 

5.2 n fondamento giuridico 

La sorveglianza sul SnP è una attività che da lungo tempo le banche centra
li hanno svolto nell'ambito delle loro più ampie funzioni di banca centrale, uti
lizzando anche la mora/ suasion8

• 

' Si vedano i relativi comunicati stampa sul sito della BeE. 
' II riferimento è alle leggi e ai provvedimenti regolamentari che disciplinano la funzione di 

emissione, allo Statuto della Banca d'Italia per l'esercizio della funzione di prestatore di ultima 
istanza, all'esercizio delle stanze di compensazione, comprese quelle relative al servizio di compen
sazione dei valori mobiliari nel periodo precedente all'emanazione del Testo Unico della finanza che 
ne ha trasferito la gestione, esclusa la fase di regolamento del contante, a una società, la Monte Titoli, 
a ciò autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplinando anche la vigilanza sulle 
attività di post-trading, cioè sui sistemi di liquidazione e servizi accessori alla liquidazione delle ope
razioni su strumenti finanziari. Il regime di controlli pubblici disciplinati dall'art. 77 del citato Testo 
Unico dispone che la vigilanza sui sistemi e sulle imprese operanti nel settore fosse attribuita alla 
Banca d'Italia e alla Consob, conferendo alle stesse adeguati poteri autoritativi. I compiti affidati 
alla Banca d'Italia da tale norma si presentano del tutto omogenei con quelli che fanno parte delle 
responsabilità delle banche centrali nella sorveglianza dei sistemi di pagamento, miranti alla stabi
lità del sistema finanziario e all'efficace trasmissione degli impulsi di politica monetaria; si veda, R. 
Brizi, M. Doria, "La vigilanza dei mercati", in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Commentario al Testo 
Unico della intermediazione bancaria, Giuffrè Editore, Milano, 1998. 
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La sollecitazione a una più stretta cooperazione delle banche centrali in 
tema di controllo in materia di pagamenti è avvenuta alla fine degli anni Ottanta 
a seguito dell'aumento del peso delle transazioni cross-border in connessione 
con l'avanzare del processo di integrazione internazionale dei mercati. Nel feb
braio dell989, infatti, veniva pubblicato il cosiddetto Rapporto Angell9, redatto 
da un gruppo di esperti della BRI sui sistemi di pagamento, che analizzava, tra 
l'altro, i rischi di credito e di liquidità in cui incorrono i partecipanti agli schemi 
di compensazione. A seguito di questo Rapporto, i Governatori del GlO decise
ro di istituire un Comitato ad hoc sugli schemi di compensazione per estendere 
l'analisi avviata dal Rapporto Angeli. Il Rapporto Lamfalussy10 che ne seguì 
fissò sei requisiti minimi per l'impostazione e il funzionamento degli schemi 
internazionali e multivalutari di compensazione e regolamento, che divennero 
poi, come abbiamo visto nel capitolo 3, la pietra miliare per lo sviluppo di siste
mi di pagamento affidabili in tutto il mondo, anche attraverso la previsione di 
una funzione di sorveglianza cooperativa delle banche centrali del GlO sugli 
schemi stessi. 

A livello comunitario, un implicito riconoscimento giuridico dell'importanza 
che la sorveglianza sul SDP ha come funzione di banca centrale è contenuto nella 
seconda direttiva Cee di coordinamento bancario11 , dove all'art.14, comma 2 si 
distingue tra i compiti di vigilanza prudenziale, affidati all'autorità competente 
del paese di origine, in base al principio dell'home country contro/, e quelli 
riguardanti il controllo sulla liquidità, assegnati all'autorità del paese ospitante. 
Nella maggior parte dei paesi industrializzati, l'attribuzione formale della fun
zione alle banche centrali è, però, successiva alle disposizioni in materia conte
nute nel Trattato di Maastricht e nello Statuto del SEBe del 1992, con le quali il 
potere di intervento delle banche centrali sul funzionamento del Sop entra for
malmente a far parte del diritto comunitario: 

l'art. 105, par. 2 del Trattato e l'art. 3, par. l del protocollo sullo Statuto del 
SEBe e della BeE allegato al Trattato, individuano tra i compiti fondamenta
li dell'Eurosistema quello di "promuovere il regolare funzionamento dei 
sistemi di pagamento"12; 

l'art. 22 dello Statuto del SEBe e della BeE stabilisce, inoltre, che "La BeE e 
le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BeE può 
stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di 
pagamento efficienti e affidabili all'interno della Unione e nei rapporti con 
i paesi terzi". 

' Si veda BRI, Report on Netting Schemes (Angeli Report), febbraio 1989. 
10 Si veda Bru, Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Centrai Banks of the 

Group ofTen Countries (Lamfalussy Report), novembre 1990. 
"Si veda direttiva n. 89/646/Cee del 15 dicembre 1989, pubblicata sulla G.U. L 386 del 30 dicem

bre 1989. 
"Con l'entrata in vigore, il l o dicembre 2009, del Trattato di Lisbona sul funzionamento 

dell'Unione europea, l'art.105 è stato rinumerato nell'art.l27, mentre nulla è cambiato per gli artt. 
3 e 22 dello Statuto del SEBe e della BeE, richiamati nei due alinea del testo. 

~ 
. . 

. 
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Il legislatore comunitario ha dunque inteso conferire, come prima cosa, for
male riconoscimento all'attività delle banche centrali sul sistema dei pagamenti 
e, come seconda, nel ripartire i compiti fra l'autorità governativa e la banca cen
trale, fissare inequivocabilmente l'appartenenza della funzione di sorveglianza 
sul SDP alle attività di centrai banking. Sulla base di tale assetto normativo, al 
Consiglio Direttivo della BeE compete la definizione della policy dell'area, con 
l'emanazione di regolamenti, linee guida o con la mora/ suasion13

; alle banche 
centrali nazionali spetta l'applicazione degli orientamenti strategici fissati dalla 
BeE e, nelle aree non espressamente disciplinate dalla policy comune, come in 
quelle di preminente interesse nazionale (ad esempio, gli assegni), la definizio
ne delle proprie politiche secondo il "principio di sussidiarietà" ma, pur sempre, 
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'Eurosistema14

• 

In_ambito nazionale, il riferimento normativo delle competenze di sorve
glianza sul sistema dei pagamenti a favore della banca centrale è costituito dal
l'art. 146 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che recita 
"La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di paga
mento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di 
compensazione e di pagamento efficienti e affidabili"15

• 

Poiché la norma appena richiamata fornisce indicazioni solo molto generali 
sugli obiettivi, gli ambiti applicativi e gli strumenti della sorveglianza, la Banca 
d'Italia, come titolare dell'esercizio della funzione, ha promosso un'interpre
tazione della norma da parte di autorevoli esperti esterni16 al fine di approfondire 
le problematiche giuridiche con riferimento alla sua collocazione nel quadro nor
mativo italiano, oltre che alla delimitazione del campo applicativo, degli stru
menti e dei poteri regolamentari previsti dalla norma per una corretta defini
zione dell'organizzazione concreta della funzione. A conclusione dei lavori, i 
consulenti esterni hanno pubblicato un Rapporto17 il cui contenuto rappresenta 

" Gli obiettivi e i principi fondamentali della politica comune di sorveglianza sono espressione 
del Consiglio Direttivo della BeE nei casi in cui il funzionamento dei sistemi di pagamento può 
influenzare: l. l'attuazione della politica monetaria; 2. la stabilità sistemica; 3. le condizioni di parità 
concorrenziale fra i partecipanti; 4. i pagamenti transfrontalieri all'interno dell'area e con i paesi 
terzi; si veda, Banca d'Italia, "La sorveglianza dt;i sistemi di pagamento nell'Eurosistema", in 
Bollettino Economico, n. 35,2000. 

14 Per un'analisi del dibattito che si è aperto sul rapporto esistente tra le competenze attribuite 
dalle norme comunitarie alla BeE e quelle conferite alle banche centrali nazionali, si veda M. 
Mancini, "Il sistema dei pagamenti e la banca centrale", in E. Galanti (a cura di), Diritto delle ban
che e degli intermediari finanziari, vol. V del Trattato di diritto dell'economia, Cedam, Padova, 2008. 

"Si veda l'art. 146 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.Igs. l" settem
bre 1993, n. 385. II decreto di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria sui 
servizi di pagamento del novembre 2007, di cui si dirà ampiamente nel capitolo 8, propone una inte
grale riscrittura dell'art. 146 del Tua, esplicitando e ampliando il campo di applicazione della fun
zione di sorveglianza rispetto a quanto illustrato in questo paragrafo; si veda anche la nota 14 del 
capitolo 8. 

16 II Gruppo di lavoro, coordinato da R. Valcamonici, era composto di tre consulenti esterni (P. 
Marchetti, F. Merusi, L. Prosperetti) e di rappresentanti di alcuni Servizi della Banca d'Italia. 

"Si veda P. Marchetti, F. Merusi, L. Prosperetti, "Funzione, estensione, strumenti della sorve
glianza sui sistemi di pagamento", in Banca, Borsa e Titoli di credito, n. 3, 1996. Per una discussione 
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la loro autonoma valutazione in tema di sorveglianza sui sistemi di pagamento 
e sui poteri che la norma attribuisce alla Banca d'Italia. 

I principali risultati hanno riguardato: 
la possibilità che la banca centrale nelle materie a essa riservate, e fra queste 
i sistemi di pagamento, adotti atti normativi che sfuggono al rapporto gerar
chico con i regolamenti dell'esecutivo. In particolare, la competenza esclusi
va (diversamente da quanto previsto per la vigilanza bancaria nel cui eserci
zio intervengono altre autorità pubbliche) attribuita alla Banca d'Italia nel 
settore dei sistemi di pagamento legittima l'emanazione di norme sub-pri
marie che hanno prevalenza su ogni altra fonte diversa dalla legge che insi
sta specificamente sul sistema dei pagamenti; 
la necessità che l'intervento della banca centrale nel SDP sia compatibile con 
l'esigenza di garantire condizioni di concorrenzialità nel mercato dei servizi 
di pagamento e la libertà contrattuale e che, quindi, l'intervento regolatore si 
concili con il minimo sacrificio concorrenziale (principio della continenza 
della regolamentazione ); 
l'aver evidenziato che il perseguimento dell'obiettivo posto dalla norma, e 
cioè "la promozione di sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e 
affidabili", rappresenta un potere-dovere, e che rimane, peraltro, nella 
discrezionalità della Banca valutare l'uso degli strumenti più appropriati, ivi 
incluso l'esercizio del potere normativa attribuito. Sotto il profilo operativo, 
l'intervento della Banca può assumere la forma della regolamentazione 
diretta e/o basarsi sulla promozione di specifiche iniziative nel settore priva
to. La scelta della prima o della seconda opzione, o di forme intermedie, è 
operata in relazione alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti nei diver
si segmenti del sistema; 
l'indicazione che, essendo la sorveglianza una forma di controllo che si affian
ca, in relazione ai diversi obiettivi perseguiti, alle altre forme di vigilanza (ban
caria, finanziaria), i necessari rapporti tra autorità diverse e/o tra le funzioni di 
una stessa autorità devono risolversi con il metodo della cooperazione funzio
nale, che consente l'utilizzo reciproco di informazioni e di attività istruttorie; 
l'aver chiarito che la funzione ex art. 146 è sprovvista dei poteri ispettivi e 
sanzionatori (enforcement) riconosciuti alle altre funzioni di vigilanza pru
denziale sulle banche e sugli altri intermediari finanziari; 
l'aver chiarito che secondo il principio di legalità, l'esercizio della funzione 
di sorveglianza può avvenire solo sulla base di una normativa preventiva di 
emanazione della Banca d'Italia, per disciplinare i propri poteri, le forme e 
le modalità di esercizio della funzione. 

delle problematiche relative all'art.146 si vedano anche M. Mancini, "Commento sub art.146",in F. 
Capriglione (a cura di), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
Cedam, Padova, 1994; M. Mancini, "Vigilanza sui sistemi di pagamento", in P. Ferro Luzzi, G. 
Castaldi (a cura di), Commentario al Testo Unico sulla Finanza, Giuffrè Editore, Milano, 1996; G. 
Carriera, "La vigilanza della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti: obiettivi e strumenti", in 
Rivista del diritto d'impresa. n. 1,1999. 
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Il Rapporto dei consulenti esterni ha rappresentato un momento significativo 
per l'elaborazione dell'approccio della Banca alla nuova funzione a essa assegna
ta. Da tale approfondimento sono emerse indicazioni di grande utilità per la defi
nizione delle iniziative che la Banca d'Italia ha poi assunto per l'impostazione e 
l'organizzazione della funzione di sorveglianza sul SDP. Successivamente alla pub
blicazione del Rapporto, infatti, la Banca d'Italia è intervenuta con la pubblica
zione di due Libri bianchi, il primo sui criteri guida per l'esercizio della funzione18 

e il secondo sugli obiettivi, le modalità e i profili di interesse della stessa19
• 

5.3 Ambito applicativo e obiettivi della funzione 

L'ambito di azione della sorveglianza nell'art.146 viene genericamente indi
viduato nel "sistema dei pagamenti", la cui nozione economica, peraltro, non 
trova precisa definizione. Per fare ciò è stato quindi necessario adottare un cri
terio di strumentalità dell'attività rispetto al servizio offerto dal SDP e cioè il tra
sferimento della moneta. 

Tale criterio attrae nel "sistema dei pagamenti" non solo le banche, ma qual
siasi soggetto, finanziario e non, coinvolto professionalmente nel sistema. 
Secondo questa impostazione, quindi, l'attività di sorveglianza deve essere este
sa a tutti quegli operatori, procedure, infrastrutture tecnologiche e strumenti di 
pagamento che, di volta in volta nel corso del tempo, assumono un ruolo nel SDP 
e che, più in particolare, influenzano l'efficienza e l'affidabilità del sistema che, 
come si è visto, sono gli obiettivi espressamente richiamati nelle previsioni del 
Trattato e in quelle del nostro ordinamento. L'area dei mercati monetari e finan
ziari è interessata quando gli interventi risultano necessari per preservare con
dizioni di efficienza e affidabilità al sistema dei pagamenti, con particolare 
riguardo alle diverse fasi del regolamento delle transazioni. 

L'obiettivo dell'efficienza fa leva sulla necessità che il trasferimento mone
tario avvenga in modo rapido ed economico, così che la funzione di sorveglian
za è volta a garantire la capacità del sistema di ridurre i tempi di esecuzione dei 
pagamenti e di contenere i costi operativi per gli operatori. Analogamente, poi
ché l'obiettivo dell'affidabilità fa leva sulla necessità che i sistemi e gli strumen
ti siano sicuri e quindi in grado di contenere al massimo i rischi, non solo quelli 
operativi, ma anche quelli finanziari e legali, la sorveglianza deve essere indiriz
zata a garantire la capacità del sistema di operare con continuità e di assorbire 
senza conseguenze strutturali shock di qualsiasi natura. 

Poiché questi due obiettivi devono poter essere perseguiti anche con riferi
mento allungo periodo, è evidente che la garanzia di adeguati livelli di concor-

18 Si veda Banca d'Italia, Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamentL· criteri-guida 
per l'esercizio della funzione, maggio 1997. 

19 Si veda Banca d'Italia, Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti: gli obiettivi, 
le modalità, i profili di interèsse, novembre 1999. 
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renza da parte dell'offerta nel sistema e di leve/ playing fie/d fra gli operatori, 
come pure la possibilità per tutti gli operatori economici e i loro intermediari di 
accedere ai servizi (interoperabilità), rappresentano condizioni necessarie al 
raggiungimento dell'efficienza nel SDP. Nella pratica, il giusto mix fra questi 
obiettivi, ambedue finalizzati al mantenimento della stabilità finanziaria e della 
fiducia nella moneta,' che a loro volta rappresentano gli obiettivi principali del 
SEBC in materia di sistemi di pagamento, va di volta in volta stabilito dall'auto
rità di sorveglianza e dagli operatori (tavola 2). 

Tavola 2 - La sorveglianza del sistema dei pagamenti (obiettivi, modalità, profili 
di interesse) 

Ragioni economiche della regolamentazione 
e del controllo nel settore finanziario e nel SoP 

Carenze del mercato: 
- esternalità 
- asimmetrie informative 
- mercati non concorrenziali 

Finalità della sorveglianza condivise con le altre 
funzioni di regolamentazione e di controllo 

- F1ducia nella moneta e stabilità del sistema 
finanziario 

- Correttezza ed efficienza nel funzionamento 
del mercato 

- Efficace conduzione della politica monetaria 

Campo applicativo della sorveglianza - Soggetti. strumenti, servizi e infrastrutture 

Obiettivi intermedi 

Affidabilità finanziaria 
e tecnica 
- integrità di circuiti e 

infrastrutture 
- uso lecito e per scopi leciti 

degli strumenti e dei servizi 
di pagamento 

Efficienza 
- concorrenza 
- parità di condizioni 

fra gli operatori 
- interoperabilità dei servizi 

tecniche coinvo~i nel trasferimento 
della moneta fra gli operatori economici 

Modalità 

- regolamentazione 
- produzione diretta 

di servizi da parte 
della banca centrale 

- cooperazione 
- moral suasion 
- verifiche nel continuo 

e periodiche dei sistemi 

Profili di interesse 

- controllo dei rischi 
- accesso ed esclusione 
- informazione e trasparenza 
- requisiti di sicurezza 

tecnici, giuridici e operativi 
di servizi e strumenti 

- informazione e trasparenza 
- accesso ed esclusione 
- politica tariffaria per i 

servizi della banca centrale 
- definizione di standard 

Fonte; Banca d'Italia, Ubro bianco sulla Sorveglianza del Sistema dei pagamenti: gli obiettivi, le modalità, i profili di 
interesse. novembre 1999. 

5.4 ll provvedimento quadro della funzione di sorveglianza in Italia 

Il provvedimento attuativo della funzione di sorveglianza sul SDP, avente a 
oggetto Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, viene ema
nato dalla Banca d'Italia il 24 febbraio 200420

• Questo provvedimento ha rap-

21) Il Provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 75 del30 marzo 2004. 

La sorveglianza sul sistema dei pagamenti 

presentato il completamento di un lungo e complesso processo elaborativo da 
parte della Banca, finalizzato a definire la cornice dei principi entro la quale va 
espletata la funzione di sorveglianza da parte dell'autorità preposta e alla quale 
deve essere improntata l'attività degli operatori del sistema21 • 

L'articolato del provvedimento è preceduto da 11 "considerato" nei quali 
viene messo a fuoco il contesto economico-istituzionale di riferimento per lo 
svolgimento della funzione, sottolineando espressamente che le finalità di que
st'ultima sono perseguite nell'ambito delle linee guida definite dall'Eurosistema 
e tenendo presenti gli orientamenti espressi nelle sedi internazionali di coope
razione, con ciò rispondendo pienamente alle "responsabilità" attribuite alle 
banche centrali nei Principi fondamentali per i sistemi di pagamento di impor
tanza sistemica (si veda l'Appendice al capitolo 3 di questo volume). 

Nei "considerato" vengono anche sottolineate, sia la rilevanza dell'intero ciclo 
di trasferimento monetario, dall'originante al beneficiario (end to end), ai fini 
della valutazione dell'efficienza e affidabilità complessiva di ciascuno strumento 
di pagamento, sia l'importanza dell'adozione di standard per l'integrazione tra i 
diversi sistemi per poter massirnizzare l'utilità che ciascun soggetto riceve dalla 
partecipazione al sistema, in considerazione del fatto che il sistema dei paga
menti è caratterizzato dalla presenza di esternalità di rete. 

Nell'art. l (Definizioni) vengono chiariti il contenuto e il significato da attri
buire a molti dei termini utilizzati nel provvedimento. Così, mentre vengono riba
diti, tra gli altri e del tutto in linea con quanto detto nel paragrafo precedente, i 
concetti di "efficienza", "affidabilità" e "sistema dei pagamenti", con il termine 
"infrastruttura" si è voluto intendere un "complesso di impianti e di installazioni, 
utilizzato da uno o più soggetti, che consente la gestione delle informazioni per il 
trasferimento della moneta o per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie[ ... ] nel
l'ambito di un sistema di pagamento" e viene considerata "qualificata", ai fini di 
una maggiore responsabilità del gestore, se è "valutata tale dalla Banca d'Italia 
tenendo conto del numero o delle caratteristiche delle informazioni trattate, non
ché dello svolgimento di attività di accentramento e di smistamento delle infor
mazioni medesime ai fini della loro trasmissione ai sistemi di pagamento." 

L'art. 2 (Ambito di applicazione) stabilisce i sistemi di pagamento a cui le 
disposizioni si applicano: quelli gestiti dalla Banca d'Italia, quelli che regolano 
in moneta di banca centrale, quelli che sono utilizzati per il trasferimento o il 
prelievo del contante con impiego di strumenti di pagamento e quelli comunque 
valutati rilevanti dalla Banca d'Italia in relazione alla dimensione e alle loro 
caratteristiche operative, oltre che alla tipologia dei partecipanti e alle diverse 
forme di mercato, elementi che evidentemente impattano in modo diverso sul 
rischio che si può determinare. 

"Per una puntuale analisi delle varie problematiche connesse con il provvedimento della Banca 
d'Italia, oltre alle opere citate nella nota 17 di questo capitolo, si veda M. Mancini, "Il sistema dei 
pagamenti e la banca cen~rale", in E. Galanti (a cura di), Diritto delle Banche e degli Intermediari 
finanziari, ci t. 
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Gli artt. 3 (Gestione di un sistema di pagamento) e 4 (Gestione di servizi di 
infrastruttura) individuano i parametri comportamentali e i profili di responsa
bilità per i gestori di sistemi e le relative infrastrutture di supporto al fine di assi
curare efficienza e affidabilità. I gestori di sistemi, in particolare, devono adot
tare: regole di funzionamento chiare; meccanismi di controllo e forme di conte
nimento dei rischi resi noti ai partecipanti e adeguati all'operatività svolta; cri
teri di accesso chiari e tali da favorire l'interoperabilità, che non discriminino e 
siano tali da consentire un'ampia partecipazione; condizioni economiche chiare 
per tutti i soggetti coinvolti; assetti organizzativi e meccanismi decisionali chia
ri, efficaci e verificabili. 

I gestori di servizi di infrastruttura, a loro volta, devono: definire le specifi
che tecnico-operative relative alle modalità di utilizzo del servizio; assicurare 
controlli e presidi di sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati; garanti
re un livello di continuità operativa del sistema; fissare, nei contratti, livelli di 
servizio coerenti con le predette caratteristiche. 

I gestori di infrastrutture "qualificate", oltre a essere assoggettati agli stessi 
adempimenti dei gestori di sistemi sopra richiamati, devono favorire l'interopera
bilità con le altre infrastrutture e definire la ripartizione delle responsabilità tra 
il gestore del servizio e gli utenti, nei confronti dei quali devono favorire anche 
la consapevolezza dei potenziali rischi a cui gli utilizzatori dei servizi possono 
essere soggetti. 

L'art. 5 (Strumenti di pagamento), nel dettare disposizioni riguardanti gli 
strumenti di pagamento e i soggetti che li emettono e/o li gestiscono, stabilisce 
che questi ultimi garantiscano modalità idonee a realizzare in modo efficiente e 
con tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta realizzato con l'impiego 
degli strumenti stessi e che questo avvenga con riferimento all'intero ciclo di tra
sferimento monetario. 

L'art. 6 (Obblighi informativi) stabilisce che i soggetti che svolgono attività 
comprese nell'ambito di applicazione del provvedimento (cfr. artt. 2, 3, 4, 5) devo
no fornire notizie, informazioni e dati richiesti dalla Banca d'Italia nell'esercizio 
della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, come pure dare comu
nicazione preventiva dell'avvio di nuove attività o di modifica di quelle già svolte, 
nonché di eventuali codici di condotta e di autodisciplina attinenti alla materia dei 
pagamenti. L'articolo in esame, inoltre, prevede che il titolare della funzione di 
sorveglianza possa utilizzare i dati a sua disposizione per svolgere adeguate ini
ziative di pubblicità, sia positiva che negativa, nei confronti di tutti gli interessati. 
Questa previsione assume particolare rilevanza per assicurare conoscibilità circa 
le caratteristiche e lo stato dei sistemi, delle infrastrutture e degli strumenti nei 
confronti di tutti gli interessati, oltre che costituire, in mancanza, come si è detto, 
di un preciso enforcement della norma che non consente l'applicazione di specifi
che sanzioni amministrative, un efficace deterrente o addirittura uno stimolo per 
perseguire l'affidabilità e l'efficienza nel sistema dei pagamenti. 

L'art. 7 (Disposizioni transitorie e finali) richiama in modo ufficiale la legit
timazione della Banca d'Italia a emanare disposizioni, generali e particolari, per 
l'attuazione di quanto previsto dal provvedimento. 
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5.5 Modalità e criteri di esercizio della funzione 

Il Consiglio Direttivo della BeE, nel corso del 2001, ha adottato i Core 
Principles della BRI a base della propria politica di controllo sui sistemi di paga
mento europei di importo rilevante. A questa decisione hanno fatto seguito, nel 
corso del 2003, l'elaborazione del quadro di riferimento concettuale e operati
vo, la metodologia per l'analisi e il controllo di TARGET e una nuova metodolo
gia comune per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla affidabilità operativa delle 
sue componenti nazionali. 

Questa ultima metodologia (risk analysis) si riferisce a due specifiche atti
vità: quella cosiddetta statica, riferita all'intero sistema e da condurre almeno 
una volta ogni tre anni e quella dinamica connessa, sia alla valutazione dei cam
biamenti rilevanti intervenuti nel sistema (change management) per verificare 
che gli stessi non abbiano ridotto il livello dei presidi di sicurezza, sia alla gestio
ne degli incidenti (incident management) tesa a verificare la corretta adozione di 
tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi dell'incidente stesso. 

AI fine di stabilire una cornice di riferimento per la valutazione dei sistemi 
di regolamento dell'Eurosistema, è stato definito un quadro statistico a suppor
to dell'attività di sorveglianza sui sistemi di pagamento all'ingrosso, sulla base di 
una serie di indicatori comuni riguardanti l'operatività dei sistemi, i rischi di 
liquidità, la concentrazione dei flussi e l'efficienza, la disponibilità tecnica del 
sistema e gli incidenti che possono avere origine da problemi tecnici e finanzia
ri sorti presso i gestori delle componenti di TARGET e presso gli operatori. 

Anche per quanto attiene all'attività di analisi e controllo dei sistemi di com
pensazione e regolamento al dettaglio, la decisione del Consiglio Direttivo della 
BeE è stata quella di fissare degli standard comuni basati sui Core Principles. La 
metodologia adottata nel 200322 classifica i sistemi al dettaglio in tre categorie, a 
seconda delle implicazioni sulla stabilità finanziaria che possono derivare da 
situazioni di crisi delle banche che vi partecipano. Nella prima categoria rien
trano i sistemi considerati di importanza sistemica (Systemically Important 
Payment Systems) che, in quanto tali, devono risultare conformi a tutti i dieci 
Core Principles; la seconda categoria comprende i sistemi di "importanza rile
vante" (Prominently Important Retail Payment Systems) i cui miilfunzionamen
ti possono comportare gravi ripercussioni sull'economia e sulla fiducia del pub
blico nel sistema, ma non tali da generare rischi sistemici e che, quindi, possono 
essere valutati rispetto solo a un sottoinsieme dei dieci principi fondamentali 
(Retail Standards)23

; la terza categoria include i sistemi con minimo impatto 
potenziale e quindi soggetti a standard eventualmente definiti ad hoc a livello 
nazionale. 

22 Si veda BeE, Oversight Standards far Euro Retail Payment Systems, giugno 2003. 
"I principi che devono essere rispettati sono: I (solidità giuridica), II (cognizione dei rischi), VII 

(sicurezza e affidabilità operativa), VIII (efficienza), IX (criteri di accesso) e X (governance); cfr. 
l'Appendice al capitolo 3 di questo volume. 
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Sul piano concreto, le attività relative all'esercizio della sorveglianza sui 
sistemi di pagamento si sono indirizzate sulle tre principali aree di interesse 
secondo la suddivisione accolta negli artt. 2, 3, 4, 5 del provvedimento attuativo 
dell'art. 146 e cioè i sistemi di pagamento, le infrastrutture e gli strumenti di 
pagamento. 

Prima di passare all'esame di come la funzione di sorveglianza viene svolta 
all'interno delle singole aree richiamate, è utile fare un rapido cenno a come sul 
piano metodologico-organizzativo le singole attività vengono condotte. La 
tavola 3, anche alla luce di quanto detto sopra, mostra che le attività di oversi
ght effettuate nel continuo, quelle cioè svolte in condizioni di ordinario funzio
namento, sono prevalentemente quelle connesse con le attività di analisi sulla 
base delle informazioni, non solo statistiche, disponibili. Quelle che, invece, 
vengono svolte con frequenza predeterminata sono soprattutto quelle connes
se con scadenze note, fissate in norme, istruzioni o accordi tra le parti, come, ad 
esempio, nel caso della verifica della conformità dei sistemi a tutti o alcuni dei 
core principles e negli esercizi di analisi statica del rischio operativo, quella cioè 
condotta con riferimento a un dato assetto stabile del sistema e non in occa
sione di malfunzionamenti o di cambiamenti del suo assetto (ad esempio, ridi
segno del sistema o avvio di nuove funzionalità), situazioni che sono seguite, 
rispettivamente, da specifiche analisi nel continuo e da approfondimenti ad hoc 
stabiliti al momento. 

Tavola 3 - Le attività di ovérsight 

Nel continuo: 

- analisi economico-statistica (andamenti intraday, livello dei rischi, concentrazione dei ftussi, impat
to dei sistemi cosiddetti ancillari; 

- analisi dinamica del rischio operativo (valutare l'origine, la natura e l'impatto dei malfunzionamenti, 
l'adeguatezza degli interventi effettuati); 

- valutazione delle richieste/lamentele degli operatori. 

Con frequenza pre-determinata: 
- verifica completa della conformità del sistema a tutti o parte dei principi fondamentali; 
- analisi statica del rischio operativo. 

In occasione di cambiamenti: 

- valutazione degli effetti sull'affidabilità ed efficienza del sistema a seguito di cambiamenti relativi 
a: ridisegno del sistema, awio di nuove funzionalità e forme di partecipazione, ambito giuridico e 
contrattuale, tariffe, misure di prevenzione del rischio operativo, innovazioni introdotte dai sistemi 
ancillari. 

5.5.1 Sistemi 

BI-REUTARGET 

BI-REL ha rappresentato la componente italiana del sistema europeo dei 
pagamenti TARGET e come tale era considerato un sistema a "rilevanza sistemi
ca" e quindi soggetto all'osservanza di tutti i core principles e al quale si appli-
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cava, per designazione della Banca d'Italia, il dettato della direttiva comunitaria 
sulla cosiddetta settlement finality24

• 

Per TARGET che, come vedremo meglio nel seguito, ha rappresentato nei primi 
dieci anni di vita della UEM (dal 1999 al 2008 prima di essere sostituito da 
TARGET2)25 il canale di regolamento obbligatorio per le operazioni di politica 
monetaria e per tutti i sistemi di importo rilevante che trattano l'euro, l'Euro
sistema ha definito, ai fini del suo controllo, un'attività strutturata basata su uno 
schema minimale unitario che, tenendo conto della sua natura decentrata, si fon
dava su una cross comparison delle componenti nazionali di cui consisteva26

• 

Sulla base delle linee fissate a livello comunitario: 
l'unità che gestisce il sistema, la funzione di vigilanza e quella di audit interno 
alla Banca che, per il controllo di Br-REI!fARGET, opera ufficialmente su man
dato e per conto della BeE, sono chiamate ad agire in stretta cooperazione; 
al fine di evitare possibili conflitti di interesse, tra la funzione operativo
gestionale e quella incaricata della sorveglianza del sistema all'interno della 
Banca deve essere assicurata separazione formale; 
il controllo sui sistemi gestiti da privati deve essere della stessa intensità di 
quella applicata ai sistemi gestiti dalla Banca d'Italia, nel rispetto del princi
pio del pari trattamento (leve[ playing field); 
l'accesso alle informazioni sui vari sistemi27 deve essere garantito da proto
colli formali con il gestore e con incontri specifici con i vari attori/operatori; 
l'azione di sorveglianza sulle componenti tecnico-operative del sistema deve 
tener conto ed essere svolta anche per mezzo di specifiche analisi su aspetti 
statistico-economici, giuridici e di risk-analysis; 
le modalità di conduzione della funzione e la sua organizzazione vanno defi
nite in uno specifico manuale, come deve essere assicurato un ampio e strut
turato reporting all'interno della Banca e nei confronti della BeE. 
Sulla base della Guida per l'esercizio della Sorveglianza su TARGET, elabo

rata sul finire del 2004 in ambito SEBe, recependo il contenuto dei documenti 
già approvati in materia dal Consiglio Direttivo della BeE, la Banca ha predi-

24 Il recepimento della direttiva comunitaria (98/26/ee) sulla Settlement Finality, avvenuto, con 
d.lgs. 10/2001, ha sancito la definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento 
delle transazioni in titoli designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e da quest'ultima d'intesa 
con eonsob. In caso di insolvenza di un partecipante, gli ordini di trasferimento e il netting sono 
apponibili a terzi, purchè risultino immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insol
venza o, se immessi successivamente, eseguiti lo stesso giorno dell'insolvenza e se l'agente di rego
lamento, la controparte centrale o la stanza di compensazione provino di non esserne stati a cono
scenza. La direttiva ha anche sancito la non applicabilità, presente fino allora nel nostro ordina
mento, della cosiddetta clausola dell'ora zero, secondo la quale gli effetti dell'insolvenza erano fatti 
risalire all'ora zero del giorno in cui era stato dichiarato il fallimento. Coerentemente con quanto 
precede, le eventuali garanzie in titoli versate dall'insolvente per operare nel sistema risultano iso
late dalle procedure concorsuali. 

"Per le !ematiche relative a TARGET e TARGET2 si rinvia al capitolo 6 di questo volume. 
"Si veda BeE, Role of the Eurosystem in the Fie/d of Payment Systems Oversight, giugno 2000. 
"'A eccezione dei sistemi gestiti dalla Banca d'Italia; cfr. art. 2 comma la del provvedimento 

della Banca d'Italia illustrato nel paragrafo precedente. 

187 



1. 

li ,, 
ljl 
nj 

1:1 
l 
; 

188 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

sposto un manuale che definisce le modalità operative per l'esercizio 
zione di sorveglianza su Br-REL28

• Il manuale descrive il contenuto e la 
ne logico-temporale delle attività da svolgere, così come riassunte 
mente nella tavola 3. 

La piena rispondenza di Br-REL ai core principles, oltre che alle 
quattro responsabilità assegnate alle banche centrali (si veda l'Appf>nrl;, 
capitolo 3), è emersa nell'ambito del Financial Sector Assessment 
(FSAP) di alcuni specifici settori del sistema finanziario italiano che il 
monetario internazionale (FMr) ha condotto, per ciò che attiene ai 
pagamento, prima, nel corso del 2003, sulla base del primo esercizio di 
lutazione effettuato dalla Banca sul funzionamento di Br-REL e successivan 
te, nel corso del2004 e 2005, su un documento totalmente rivisto per tener 
dell'avvio del "nuovo Br-REL''. Il FMI ritenne che le funzionalità di 
sistema e il suo disegno complessivo erano tali da costituire un conso1Ictam

1 
dei punti di forza del sistema italiano di regolamento lordo in termini di 
cienza e affidabilità, esprimendo un giudizio che riconosceva gli elevati 11 
tecnologici e funzionali raggiunti29• 

In ottemperanza con quanto sopra stabilito, sebbene fosse stato 
e riconosciuto che l'intervento delle banche centrali nel sistema dei 
ti non avesse obiettivi di profitto ma semplicemente finalità di natura 
ca, più volte richiamate, e che per queste ragioni sarebbe stato 
la Banca desse conto al pubblico, in modo pieno e trasparente (principio 
accountability), delle azioni intraprese per perseguire i citati 
l'organizzazione interna delle funzioni della Banca interessate in senso 
sistemi di pagamento fu sottoposta a revisione. In particolare, venne 
costituzione di due strutture dedicate alla sorveglianza, separate da q 
fino ad allora, aveva avuto, in modo integrato, competenza sia sulla 
operativa dei servizi di pagamento e regolamento offerti dalla Banca, 
controllo degli strumenti, dei sistemi di pagamento e delle infrastrutture 
sight), oltre a quello sul funzionamento dei mercati finanziari (surveiflan,. 
Se questa scelta organizzativa rifletteva pienamente i principi di chiara 
razione delle responsabilità tra funzioni, sollevati criticamente nelle varie 
internazionali, essa tuttavia implicava eccessivi costi per il sistema, 
momento che non consentiva di sfruttare le ampie sinergie che la 
dei compiti in un'unica struttura, pur sempre con specifiche 

28 
Si veda BeE, Oversight of Payment Systems: The Eurosystem s Comma n Methodo/ogy, 

bre, 2007. 
29 Per la valutazione del FMr su BI-REL si vedano lMF, Italy- Detai/ed Assessment of 

with the CPSS Core Principles for Systemically Jmportant Payment Systems, Country Report n. 
aprile 2004; IMF, Italy - Financial System Stability Assessment, gennaio 2006. 

"'Nel 1999, con l'entrata dell'Italia nell'euro, fu creata in Banca d'Italia una nuova area 
minata "Sistemi di Pagamento e Tesoreria", articolata su tre Servizi autonomi (Servizio 
Pagamenti, Servizio Rapporti con il Tesoro, Ufficio Sorveglianza sui Sistemi di Pagamenw i 
nuova struttura denominata "Ufficio Supervisione sui Mercati", collocata nell'area Banca 
e Mercati. 
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di responsabilità tra le singole aree di competenza, avrebbe continua

. arantire31
• 

~?attività di sorveglianza d_e~ s~stem~ ~r-~r.ffA~GET ha as~unt? ~articolare 
in occasione della cns1 fmanztana mternaztonale degli ulturu due anni. 

Jgimento di tale funzione ha consentito di accertare che le politiche di 
5~0·one di liquidità decise dalle autorità monetarie e le politiche di credito 

fi.fr~:~rnaliero gestite .dalla barre~ ~entrai~ sono state tali. da assicurare il rego
tempestivo det pagamentltmmesst da parte del ststema, senza genera

dite per i partecipanti, anche nei momenti più critici e di maggiore rarefa-per . 
1 

. 
di fondi sul mercato monetario te ematico e-MID. 

Da maggio 2008, con la sostituzione di TARGET con TARGET2, la funzione 
orveglianza sul nuovo sistema accentrato viene svolta su base cooperativa 

s BeE e dalle banche centrali nazionali che, su base volontaria, desiderano 
Le attività di sorveglianza su TARGET2, approvate dagli organi 

dell'Eurosistema, sono state condotte tra il 2006 e il 2008, prima 
a regime del nuovo sistema e hanno formato oggetto di specifici 
. Esse risultano del tutto analoghe a quelle previste nel sistema 

, essendo indirizzate alla verifica della conformità agli standard di affi-
ed efficienza adottati per i sistemi di pagamento di rilevanza sistemi

con i core principles. Sul complesso di tali attività ricade la responsabilità 
della BeE, come pure il coordinamento dell'eventuale azione coope

di cui si è detto''. 

In relazione ai volumi trattati e alle caratteristiche delle operazioni regolate, 
corso del 2003 Br-COMP è stato classificato, utilizzando la metodologia con

a livello europeo per i sistemi retail di cui si è detto, tra i sistemi di 
preminente e quindi sottoposto alla valutazione di conformità con 

;;riferimento a solo sei dei dieci Principi fondamentali per i sistemi di pagamento 
importanza sistemica34

• Anche il sistema Br-COMP è stato designato dalla 
d'Italia tra quelli soggetti al dettato della direttiva sulla settlement fina

' nel rispetto delle cui previsioni la Banca d'Italia ha previsto una procedu
automatizzata di unwinding, in grado di garantire lo stralcio delle operazioni 

coperte, in caso di inadempienza di un partecipante36
• 

"Con l'andata a regime di TARGET2, la struttura organizzativa illustrata nella nota precedente 
subìto un importante ripensamento, dal momento che i due Uffici Sorveglianza e Supervisione 

citati sono stati uniti in un 'unica struttura. Tale scelta ha consentito il recupero di importanti 
di scala e di scopo in Banca, con una diminuzione dei costi per il sistema. 

vedano BeE, Eurosystem Oversight Policy Framework, febbraio, 2009; BCE, Assessment of the 
ÀRGET2 Against the Core Principles, maggio 2009. 

una analisi esaustiva delle attività svolte dall'Eurosistema nell'ambito della funzione di 
sorv:glianza, si veda BCE, Eurosystem Oversight Report 2009, novembre 2009. 

S1 veda la nota 23. 
: ~ veda la nota 24. 

stata anche prevista l'estensione della "novazione" (si veda la nota 42 del capitolo l) a tutte 
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Per l'accesso alle informazioni, il contenuto e le modalità dell'analisi stru
mentale all'attività di sorveglianza sul sistema BI-COMP vale quanto detto sopra 
per la sorveglianza su BI-REIJfARGET. L'ultima valutazione complessiva della 
rispondenza del funzionamento del sistema di compensazione ai principi decisi 
a livello internazionale è stata effettuata nel 2004 in occasione della elaborazio
ne e successiva pubblicazione di uno specifico rapporto della BCE37 sullo stato 
dei sistemi retail in Europa, nel quale il sistema di compensazione italiano è 
stato considerato ampiamente conforme agli standard di sicurezza ed efficienza 
e rispondente ai principi rispetto ai quali è stato valutato. 

Attualmente, di particolare rilevanza è l'attività che la Sorveglianza sta condu
cendo per adeguare il sistema di compensazione nazionale BI-COMP agli standard 
europei funzionali alla realizzazione dell'area comune dei pagamenti al dettaglio 
in Europa (Single Euro Payments Area- SEPA). Le attività in corso per la realiz
zazione della SEPA, infatti, hanno imposto a livello nazionale una verifica di coe
renza dei sistemi esistenti in ogni paese con il mutato contesto di riferimento. In 
particolare, con riferimento a BI-COMP, il confronto con i requisiti europei ha evi
denziato la necessità di intervenire ponendo in essere i presupposti normativi per 
far evolvere BI-COMP in'un sistema coerente con gli obiettivi SEPA38• 

Il provvedimento che ne è seguìto, entrato in vigore il l o gennaio 2006, ha 
abrogato il decreto del Ministro del Tesoro del 7 maggio 1991, relativo alla disci
plina del funzionamento della compensazione dei recapiti, e ha ridisegnato 
l'intera struttura di BI-CoMp39

, Nel nuovo quadro normativo, sebbene il sistema 
continui a essere articolato nei due sottosistemi "Recapiti locale" e "Dettaglio", i 
cui saldi confluiscono come prima nella "Compensazione nazionale", le compe
tenze che fanno capo alla Banca d'Italia sono state limitate alla sola fase di calco
lo dei saldi multilaterali e alloro invio al regolamento. Le fasi precedenti, rappre
sentate dallo scambio delle informazioni di pagamento e dalle attività propedeu
tiche al calcolo dei saldi multilaterali, possono essere svolte in regime di libera 
concorrenza dagli operatori del mercato. Essi, nello svolgimento delle loro atti
vità, dovranno attenersi ai principi generali fissati nel provvedimento della Banca 
d'Italia del febbraio 2004, commentato sopra, e fornire alla stessa una serie di 
informazioni qualitative e quantitative per agevolare il controllo di sorveglianza. 

Quasi-sistemi 
I "quasi-sistemi" sono strutture che nascono e si sviluppano attorno alle atti

vità che gli Istituti centrali di categoria per le banche di credito cooperativo 
(!ceREA Banca; Raiffeisen - Cassa Centrale Altoatesina; Cassa Centrale delle 

le obbligazioni immesse in Br-COMP, prima prevista solo per le operazioni trattate nel sottosistema 
"Dettaglio". 

37 Si veda BCE, Result of Oversight Assessment of Retail Payment Systems in Euro, agosto 2005. 
"Per le tematiche relative al progetto SEPA si rinvia al paragrafo 7.2 di questo volume. 
"Si veda il provvedimento Banca d'Italia, Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di 

pagamento di importo non rilevante, dell'll novembre 2005 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 2 
dicembre 2005. 
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Casse Rurali Trentine e delle Banche del Nord-Est) statutariamente svolgono al 
servizio delle associate, rappresentate da circa 500 banche di piccola dimensio
ne sull'intero territorio nazionale. In queste attività di interfaccia verso il siste
ma dei pagamenti nazionale emergono particolari profili di rischio in quanto i 
citati istituti di categoria svolgono per gli associati compiti di accentramento 
operativo-contabile e di compensazione dei rapporti all'interno delle categorie 
interessate. Per questi motivi, in sede internazionale dove queste problematiche 
sono state esaminate, è stata sostenuta la necessità di una stretta collaborazione 
fra le funzioni di vigilanza e di sorveglianza per tenere sotto controllo i rischi che 
si possono originare40

• 

L'attenzione della sorveglianza in questo settore si è incentrata sul migliora
mento dei profili di trasparenza, efficienza e affidabilità del circuito, sul quale gli 
istituti centrali di categoria svolgono la funzione di agente di regolamento, costi
tuito dalla struttura dei conti corrènti di corrispondenza che ogni partecipante 
detiene presso uno dei citati istituti e sui quali vengono regolati tutti i reciproci rap
porti di debito/credito. A questo proposito, nel corso di questi ultimi anni l'azione 
di sorveglianza, d'intesa con la vigilanza, ha portato alla riforma del sistema dei 
conti di corrispondenza dell'IcCREA, alla predisposizione di una convenzione che 
disciplina le principali caratteristiche del "quasi-sistema" di pagamento Raiffeisen 
che, sebbene continui a essere incentrato sui conti correnti di corrispondenza, pre
vede una serie di meccanismi tecnici e giuridici capaci di innalzare i livelli di effi
cienza e affidabilità del circuito e alla definizione di adeguati flussi informativi 
atti a rendere possibile ed efficace la necessaria attività di monitoraggio. 

Circuiti bancario e postale 
L'attività della sorveglianza su questi circuiti si è indirizzata a stimolare le 

parti a superare le barriere alla piena integrazione dei due circuiti nel sistema 
dei pagamenti, nella convinzione che il perseguimento di tale obiettivo costi
tuisse condizione necessaria per garantire livelli di servizio qualitativamente 
adeguati alla clientela. 

Nel1998, l'accordo tra ABI e Poste sul ricorso a procedure interbancarie per 
lo scambio e il regolamento degli assegni bancari e postali, e la conseguente ade
sione delle Poste alle procedure "troncamento assegni" ed "esito elettronico" 
della Rete nazionale interbancaria, hanno rappresentato un passo importante 
verso la piena integrazione dei due circuiti41

• Altro momento importante per lo 
svolgimento di tale attività è stata l'approvazione del Regolamento sul 
Bancoposta42

• Esso ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organi
ca delle attività di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane Spa, 

"'Si veda BR!, Centrai Bank Oversight of Payment and Settlement Systems, maggio 2005. 
"Nel2000 l'accordo è stato esteso ai bonifici di importo non rilevante. 
42 Cfr. d.p.r. n. 144 del 14 marzo 2001, entrato in vigore nel maggio 2001. Subito dopo 

l'approvazione del Regolamento, è entrato in vigore !"'Accordo per il servizio di incasso dei titoli 
bancari e postali" che ha reso effettiva la piena e reciproca accettazione dei titoli. 
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note come "servizi bancoposta", rinviando direttamente ai testi unici bancario e 
delle finanze per le norme che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte 
di banche e altri intermediari vigilati e alla legge 287/1990 per le materie relati
ve alla tutela della concorrenza. 

Nel decreto è stata sancita l'equiparazione di Poste Spa alle banche e agli 
intermediari finanziari sotto il profilo dei controlli sulle attività finanziarie, eser
citati dalla Banca d'Italia e dalla Consob per i rispettivi profili di competenza. 
Sono stati, inoltre, espressamente richiamati gli obiettivi dell'integrazione e del
l'interoperabilità tra il circuito bancario e quello postale e fatto obbligo alle 
Poste Spa di realizzare la separazione organizzativo-contabile tra i comparti 
finanziario e dei servizi tradizionali. 

5.5.2 Infrastrutture 

L'azione della sorveglianza nei confronti delle infrastrutture dei pagamenti e 
in particolare quelle qualificate, nell'accezione del provvedimento Br del24 feb
braio 2004, è finalizzata, anche in linea con le iniziative assunte a livello inter
nazionale, al controllo dei rischi operativi con conseguenze potenzialmente 
sistemiche e al rafforzamento della solidità delle infrastrutture di supporto al 
funzionamento del sistema dei pagamenti italiano. Data la rilevanza strategica 
dell'obiettivo della cosiddetta continuità di servizio per le infrastrutture, dal cui 
esito dipendono sia la possibilità di operare degli intermediari e dei mercati sia 
la qualità dei servizi che questi ultimi sono in grado di offrire alla propria clien
tela, le valutazioni della sorveglianza riguardano tutti i profili che possono 
impattare sul buon funzionamento delle infrastrutture e cioè non solo quello 
tecnico, ma anche quelli organizzativo e giuridico. 

Gli strumenti dell'azione della sorveglianza nei confronti delle infrastruttu
re hanno assunto nel tempo varie forme e in particolare: 
- la continua sensibilizzazione degli operatori sulla necessità di promuovere 

standard e best practices per la funzionalità, l'integrità e la sicurezza delle 
infrastrutture; 
uno stretto monitoraggio dei circuiti ATM, Pos e Pagobancomat, accompa
gnato, come in occasione del passaggio all'euro nel gennaio 2002, dall'ado
zione di presidi tecnico-operativi per garantire la continuità del servizio43

; 

una ricognizione, a seguito degli eventi dell'H settembre, dei punti di debo
lezza nelle procedure di emergenza e nei sistemi di sicurezza delle principa
li infrastrutture del nostro sistema finanziario'<, per l'identificazione degli 

43 Questa attività ha portato alla realizzazione di un sistema che ha consentito la verifica in 
tempo reale, via Internet, dei terminali ATM operativi in una data zona geografica, dando la possi
bilità al gestore del circuito di intervenire rapidamente in caso di necessità. 

"'A questo proposito è stato costituito un Gruppo di lavoro sulla continuità operativa, coordi
nato da Banca d'Italia e Consob e con la partecipazione delle principali componenti della piazza 
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scenari di rischio da presidiare e il disegno e la pianificazione di collaudi e 
test integrati a livello di sistema. Nel corso del 2007 e 2008, alcune simula
zioni di continuità operativa, decise e realizzate a livello europeo, sono state 
estese ai principali operatori della piazza finanziaria italiana; 
l'emanazione del documento Linee guida per la continuità di servizio delle 
infrastrutture qualificate dei sistemi di pagamento, rivolto specificatamente 
alla SIA e agli altri Centri applicativi interbancari, che dà contezza dei com
portamenti attesi da tali operatori per far fronte ai rischi della specie e assi
curare il massimo livello possibile di operatività del sistema al verificarsi di 
tali eventi'5; 

- il contributo allo sviluppo di infrastrutture a chiave pubblica quale elemen
to determinante per il mantenimento di elevati livelli di sicurezza di schemi 
e strumenti innovativi basati sull'utilizzo di reti aperte, come Internet46

• Con 
il riconoscimento legale della firma elettronica nel nostro ordinamento, è 
stato riconosciuto alla Banca d'Italia il ruolo di definire le regole per il tra
sferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e 
tra queste e soggetti privati; 
la partecipazione, nell'ambito della sorveglianza di tipo cooperativo, alle atti
vità di controllo del provider internazionale per la trasmissione dei dati 
SwiFr data la sua importanza sistemica, sotto la responsabilità primaria della 
Banca centrale del Belgio dove la citata società ha sede legale47

• 

5.5.3 Strumenti 

Sebbene i rischi presenti nell'offerta di strumenti di pagamento non siano 
tali da divenire di ordine sistemico, l'attività di sorveglianza sugli strumenti si 
colloca a ragione nell'ambito dei compiti assegnati dal Trattato al SEBC, in quan-

finanziaria italiana (infrastrutture, banche e mercati finanziari), che ha dovuto stabilire collegamen
ti con soggetti esterni al settore finanziario, quali i gestori di utilities e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, data la rilevanza e l'ampiezza degli obiettivi da perseguire e dei soggetti interessati. 

"I contenuti del documento richiamato anticipano quelli del documento Business Continuity 
Oversight Expectations for Systemically Important Payment Systems, approvato dal Comitato 
Direttivo della BeE il31 maggio 2006, dopo un'ampia consultazione degli operatori dell'area, oltre 
a quelli del documento High-Leve/ Princip/es for Business Continuity, pubblicato nel 2006 dal 
Financial Stability Forum, con il quale quest'ultimo si è rivolto a tutti gli operatori dell'industria 
finanziaria e alle autorità con compiti di controllo e indirizzo sulla stessa industria. 

.. Queste attività hanno portato, tra l'altro, al recepimento, con d.lgs. 23 gennaio 2002, n. lO, della 
direttiva 1999/93/Ce sulla firma elettronica e sulle procedure di certificazione e, in uno scenario di 
crescente integrazione dei mercati, allo sviluppo di "reti di accreditamento delle firme digitali", 
anche al di fuori dell'ambito nazionale. Ricade in questo ambito anche la revisione delle regole tec
niche sulla interoperabilità della firma digitale condotta in collaborazione con il Centro Nazionale 
per l'Informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA): cfr. delibera CNrPA n. 4/2005, pubblica
ta nella G.U. i13 marzo 2005. 

47 La SwiFT ha di recente reso pubblico il progetto di revisione 'dell'architettura della rete, che 
prevede la suddivisione in due aree (europea ed extra-europea) degli utenti e dei partecipanti, con 
la realizzazione di un nuov6 centro operativo in Europa. 
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to la sicurezza e l'efficienza degli strumenti di pagamento sono rilevanti sia per 
il mantenimento della fiducia nella moneta sia per l'ordinato operare dell'eco
nomia. In particolare, con riferimento agli strumenti tradizionali (assegni, boni
fici e addebiti diretti), la sorveglianza è indirizzata a rafforzare i meccanismi di 
efficienza e trasparenza dei servizi resi all'utenza; per gli strumenti innovativi 
(carte di pagamento e strumenti elettronici), a certificarne l'affidabilità tecnica, 
verificando i profili di rischio associati all'uso delle nuove tecnologie, cosl da 
garantire la sicurezza delle transazioni e l'integrità dei circuiti di pagamento e 
assicurarne uno sviluppo ordinato e sicuro. Con il procedere del progetto SEPA 
e in linea con l'esercizio della sorveglianza condivisa nell'Eurosistema, l'attività 
di valutazione della funzione è sempre più rivolta agli strumenti di pagamento 
interessati da quel progetto e cioè i bonifici, gli addebiti diretti e le carte, con la 
fissazione di specifici standard48

• 

Strumenti tradizionali 
La funzione di sorveglianza su tali strumenti, che sono quelli ancora mag-

giormente utilizzati nel nostro Paese, si estrinseca in: 
attività di monitoraggio finalizzate alla verifica della qualità dei servizi offer
ti alla clientela, effettuata sull'intero circuito che abbraccia sia l'originante 
sia il beneficiario (end to end), misurando i tempi di incasso per gli assegni e 
quelli di esecuzione per i bonifici e confrontandoli con quelli stabiliti negli 
accordi interbancari49

; 

analisi conoscitive presso gli sportelli bancari, effettuate per il tramite delle 
filiali della Banca d'Italia, sulla qualità degli strumenti di pagamento al det
taglio50; 
attività di monitoraggio degli strumenti postali finalizzata ad aumentare il livel
lo di integrazione nel sistema dei pagamenti dei circuiti bancario e postale; 

"'Si vedano BeE, Harmonised Oversight Approach and Oversight Standards for Payment 
Instruments, febbraio 2009; BeE, Oversight Framework for Credit Transfer Schemes, agosto 2009; 
BCE, Oversight Framework for Direct Debit Schemes, agosto 2009; BeE, Oversight Framework for 
Card Payment Schemes·Standards, gennaio 2008. 

"È in questo ambito che si è giunti, con d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, al recepimento della diret
tiva comunitaria (97/5/Ce) sui bonifici transfrontalieri di importo fino a 50.000 euro all'interno della 
Eu e alla sua piena attuazione in Italia in collaborazione tra sorveglianza e vigilanza. Il provvedi
mento, tra l'altro: ha posto l'obbligo di informazione sulle condizioni applicate a carico degli inter
mediari; ha fissato il termine massimo di esecuzione e di messa a disposizione dei fondi, rispettiva
mente, in 5 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine e, in assenza di termini convenu
ti, entro il giorno lavorativo successivo all'accreditamento sul conto dell'intermediario; ha previsto 
procedure di ricorso per le controversie e obbligo di indennizzo in casi di ritardo o inadempimenti 
nell'esecuzione dei bonifici transfrontalieri. Un portato di questa attività di sorveglianza è anche da 
considerare l'iniziativa Patti Chiari promossa dall' ABI nel 2003 con l'obiettivo di instaurare una 
relazione di maggior fiducia tra le banche e i cittadini, le famiglie e le imprese, sollecitando maggio
re trasparenza verso la clientela e maggiore concorrenza tra le banche. 

"' In generale è emerso che vi sono ampi margini di miglioramento per ciò che attiene ai profili 
di trasparenza e di efficienza nell'offerta dei servizi di pagamento alla clientela per mezzo degli stru
menti assegno e bonifico: forte è risultata la variabilità delle condizioni, con una tendenza a peggio
rare nelle regioni del meridione. Tale fenomeno non trova alcuna valida giustificazione dal momen
to che il trattamento dei citati strumenti è ampiamente standardizzato. 
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interventi per accelerare l'adozione di regole standard per consentire 
l'automatizzazione dell'intero circuito originante-beneficiario (Straight 
Through Processing- STP)51 , nell'ambito soprattutto delle iniziative per la 
realizzazione di un'area integrata dei pagamenti al dettaglio in Europa; 
predisposizione, nell'ambito della riforma della disciplina sanzionatoria rela
tiva agli assegni bancari e postali, dell'apparato regolamentare propedeutico 
all'avvio della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) nel giugno del 2002. 
Con l'entrata in funzione della CAI, e quindi con il passaggio dalla revoca 
aziendale a quella di sistema, si è progressivamente ridotto l'utilizzo irrego
lare degli assegni con un miglioramento della circolazione degli stessi. 

Strumenti innovativi 
I profili di maggior rilievo delle attività di sorveglianza in questo ambito 

riguardano: l'adeguatezza degli schemi di moneta elettronica promossi dalle 
banche e dagli Istituti di moneta elettronica (IMEL) e dei progetti allo studio da 
parte del mercato; la sicurezza degli strumenti e degli schemi di pagamento 
basati sull'utilizzo di Internet; i problemi di affidabilità delle carte di credito, 
nel loro impiego per gli acquisti a distanza, e più in generale per lo sviluppo del 
commercio elettronico su reti aperte. Le iniziative della Sorveglianza sono, 
dunque, dirette a: 

indagini sull'utilizzo delle carte di credito presso i principali emittenti e 
acquirer al fine di rilevare informazioni sull'operatività in Internet e sugli 
aspetti della sicurezza; 
monitoraggio dei progetti di emissione di carte prepagate; 
monitoraggio del fenomeno delle frodi nell'ambito dell'esame dell'evoluzio
ne del mercato delle carte di pagamento"; 
emanazione, in collaborazione con la Vigilanza, delle specifiche istruzioni 
relative all'operare degli IMEL, in relazione al recepimento, con la legge 
comunitaria l o marzo 2002, della direttiva comunitaria (2000/46/Ce) sull'av
vio, l'esercizio e la vigilanza sui citati Istituti. Con tale legge è stato attribui
to alla Banca d'Italia, quale titolare della funzione di sorveglianza, il potere 
di emanare, ai sensi dell'art. 146, disposizioni volte a favorire lo sviluppo 
della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il rego
lare funzionamento del relativo circuito53

; 

attività di analisi, indirizzo e monitoraggio dello sviluppo delle nuove tecno-

' 1 Questo obiettivo è stato perseguito attraverso la diffusione delle coordinate bancarie B1c 
(Bank Identifier Code) e IBAN (Internationa/ Bank Account Number) presso la clientela, per le tran
sazioni effettuate con bonifici verso, rispettivamente, clientela domestica o cross-border. 

"Presso l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Eco
nomia e delle Finanze è in corso di realizzazione un archivio informatizzato per la raccolta di infor
mazioni utili alla prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. Per le finalità di questo proget
to, la Banca d'Italia attraverso la Sorveglianza assicura i necessari raccordi con la CA!. 

"Cfr. art. 114 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria, che introduce, anche, in caso di 
violazione delle predette disposizioni, sanzioni amministrative analoghe a quelle previste dal Testo 
Unico bancario, correggendo così, in parte, la mancanza di enforcement dell'art. 146. 
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logie e della diffusione di strumenti e servizi innovativi54
• Le attività di valu

tazione e monitoraggio sugli schemi di moneta elettronica sono svolte alla 
luce dell'approccio alla sicurezza sviluppato nel rapporto EMSS055 che fissa 
gli obiettivi minimi di sicurezza per i citati schemi a fronte delle possibili 
minacce di contraffazione, malfunzionamenti e attacchi criminali; 
attività di analisi e sviluppo della fatturazione elettronica e della demateria
lizzazione dei documenti nelle attività di amministrazione e finanza per un 
trattamento automatico dell'intero ciclo commerciale e finanziario (e-invoi
cing) con evidenti ricadute sull'efficienza dei pagamenti effettuati dalle 
imprese e sulla realizzazione di più efficienti processi aziendali attraverso 
una loro piena re-ingegnerizzazione organizzativa56

• 

Con l'approvazione nel 2008 del documento del Comitato dei Governatori 
che definisce la cornice di riferimento per garantire l'affidabilità e l'efficienza 
degli schemi di carte di pagamento operanti nell'area dell'euro57

, la sorveglian
za di tipo cooperativo è stata estesa agli schemi che operano su circuito interna
zionale. La valutazione riguarderà gli aspetti legali, la trasparenza, l'affidabilità 
operativa, la govemance, le procedure di compensazione e regolamento. Ai fini 
della definizione di una eventuale politica dell'Eurosistema diretta alla preven
zione delle frodi, è stata espressamente prevista la raccolta di dati sulla operati
vità e sui fenomeni fraudolenti nell'uso delle carte di pagamento. 

Analogamente alle attività di oversight sul sistema di regolamento lordo 
Br-REL, anche l'azione di sorveglianza sugli strumenti e sulle infrastrutture è 
stata sottoposta ad accurata valutazione da parte del FMI, nell'ambito del FsAP, 
allo scopo di verificare il grado di conformità delle politiche di sorveglianza 
adottate dalla Banca agli standard e ai codici internazionali in materia di tra
sparenza per ciò che attiene alle politiche in campo monetario e finanziario; la 
conclusione a cui il FMI è giunto è stata di piena conformità'"· 

"Ci si riferisce agli strumenti cosiddetti e-payments (electronic-payments) e m-payments (mobi
le-payments), cioè quei pagamenti in cui, rispettivamente, il computer e la rete di telefonia mobile 
sono utilizzati come mezzi per indirizzare i trasferimenti monetari al sistema dei pagamenti. Per una 
prima analisi delle problematiche poste dai mobile-payments, si veda il documento della 
Commissione europea, Blueprint an Mobile Payments, Do Information Society, ottobre 2002 e 
quanto detto nel paragrafo 8.5 di questo volume. 

"Si veda BCE, Electronic Money System Security Objectives (EMsso), maggio 2003. Il rapporto 
rappresenta il completamento del documento della BeE, Repon an Electronic Money del 1998 nel 
quale venivano definite linee di policy comuni attraverso l'identificazione di un insieme di requisi
ti generali che gli schemi di moneta elettronica avrebbero dovuto rispettare. Il rapporto EMsso è 
stato successivamente sottoposto a revisione ai fini di una semplificazione dello stesso per consen
tirne una sua pratica utilizzazione nell'attività di sorveglianza e sviluppo degli schemi di moneta 
elettronica. 

"Si vedano, a questo proposito, i risultati per l'Italia illustrati in Banca d'Italia, I progressi nella 
diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel sistema dei pagamenti, 2005. 

"Si veda BeE, Oversight Framework far Card Payments Schemes-Standards, gennaio 2008. 
58 Si veda IMF, Detailed Assessment of Observance of the Code of Good Practices an Transparency 

in Monetary and Financial Policies far Payment Systems Oversight, febbraio 2006. 

6. La situazione nell'Unione europea 

Lo scopo di questo capitolo è duplice: in primo luogo, mostrare come il siste
ma dei pagamenti italiano, nelle sue varie componenti relative al trattamento 
dei pagamenti al dettaglio, di quelli di più elevato importo, nonché dei titoli, si 
integra nel sistema dei pagamenti europeo; in secondo luogo, illustrare le sue 
principali caratteristiche operative e la sua evoluzione dal 1999, dal momento 
cioè dell'introduzione dell'euro. 

Questa analisi è di particolare rilevanza dal momento che il sistema dei paga
menti europeo costituisce una delle infrastrutture centrali del settore finanzia
rio e rappresenta uno degli snodi fondamentali affinché il processo di integra
zione finanziaria dell'area possa essere un obiettivo realisticamente perseguibi
le. È, infatti, evidente che l'attuale elevato grado di segmentazione dei sistemi di 
pagamento nazionali' costituisce uno dei principali ostacoli per assicurare in 
modo efficiente servizi di pagamento uniformi e per conseguire nella Ue i livel
li di integrazione che i cittadini richiedono e che un'area a moneta unica dovreb
be pienamente garantire. 

Nella tavola l sono evidenziati i collegamenti che la banca centrale, i merca
ti e gli intermediari finanziari del nostro paese utilizzano per svolgere le loro 
attività con controparti dell'area europea; viene anche indicato come i sistemi 
nazionali si connettono con gli equivalenti sistemi europei, vale a dire TARGET, 
EuRol, STEP2, CLs e i links ECSDA, che sono l'oggetto dell'analisi dei paragrafi 
di questo capitolo. 

6.1 Il sistema TARGET 

TARGET ha rappresentato il primo sistema automatizzato di regolamento 
lordo in tempo reale per i pagamenti in euro di importo rilevante, realizzato e 
gestito dall'Eurosistema2

• Esso ha iniziato a operare con l'avvio della III fase 
della Uem, nel gennaio del1999, ed è stato sostituito da TARGET2 nel maggio 
2008. 

' Nell'Europa a 25 paesi, a fine 2007 esistevano più di 100 sistemi cosiddetti "ancillari", non inte
grati tra loro e in gran parte non interoperabili (figura 1). 

' L'acronimo TARGET sta per Trans-european Automated Real-time Gross-settlement Express 
Transfer system che, come è evidente, evidenzia le principali caratteristiche del sistema. 
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Figura 1 - l sistemi "ancillari" in Europa 

European Union: 3 
(2 Lvs, 1 Rs) 

Sweden: 3 
(1 Rs, 2 Sss) 

Denmark: 2 
(1 Rs, 1 Sss) 

lreland: 3 
(3 Rs) 

Netherlands: 
(2 Rs, 3 Sss, 

Belgium: 8 
(2 Rs, 5 Sss, 
France: 5 
(1 Lvs, 1 Rs, 2 Sss, 
1 CCP) 

Luxembourg: 
(1 Lvs, 1 Sss) 

Portugal: 11 
(8 Rs, 3 Sss) 

Spain: 10 
(1 Lvs, 1 Rs, 5 Sss 
2 CcP, 1 Other) 

Legenda: Lvs - Larga Value System; Rs - Retail System; Sss - Securities Settlement System; CcP - Centrai 
Counter Party. 

Dal dibattito sulle modalità di conduzione della politica monetaria unica, 
svoltosi secondo quanto stabilito dal Trattato nel corso della II fase della Uem, 
era emerso un generale consenso per una strategia di politica monetaria fonda
ta sul controllo dell'offerta di moneta, avente per obiettivo finale la stabilità dei 
prezzi e per obiettivo operativo la gestione giornaliera della politica monetaria 
comune sulla base di uno o più tassi di interesse a breve. Generale fu anche la 
convinzione che per una conduzione efficace della politica monetaria -tale cioè 
da assicurare un unico livello di tasso a breve all'interno dell'area- erano neces
sari un elevato grado di armonizzazione degli strumenti, l'accentramento pres
so la BeE della facoltà di decisione sul loro impiego' e un'ampia integrazione dei 
mercati interbancari e dei sistemi di pagamento dei singoli paesi, in modo da 
consentire l'attività di arbitraggio da parte degli operatori. In analogia con 
quanto avveniva all'interno di ciascun paese, quando la conduzione della politi
ca monetaria era prerogativa delle singole banche centrali nazionali - dove gli 
impulsi di politica monetaria venivano trasmessi ai mercati attraverso sistemi di 

3 Circa la gestione della politica monetaria unica, la decisione su tutti gli aspetti rilevanti 
(timing, scelta dello strumento, ammontare degli interventi, aggiudicazione dei risultati dell'asta, 
ecc.) fu riservata alla BeE, mentre alle banche centrali nazionali vennero lasciati i compiti operativi 
(raccolta delle offerte delle controparti, annuncio delle condizioni di asta e dei risultati, perfeziona
mento delle operazioni, ecc.). 

La situazione nell'Unione europea 

Tavola 1 - Il sistema dei pagamenti italiano nel sistema europeot 

' Dal 2008, TARGET2 sostituisce TARGET/BI-REL e 81-CoMP diviene interoperabile con altre AcH estere. 

pagamento interbancari con regolamento sui conti detenuti presso la banca cen
trale - nella terza fase della Uem, per la conduzione della politica monetaria 
comune si ritenne necessario disporre di un sistema dei pagamenti integrato, 
capace di regolare in modo rapido e sicuro, sui conti delle banche commerciali 
presso le banche centrali, le operazioni tra BeE e sistema bancario europeo e 
assicurare condizioni di parità concorrenziale tra gli operatori dell'area•. Questo 
sistema è TARGET ed è stato realizzato per decisione del Consiglio dell'Istituto 
Monetario Europeo (IME), l'antesignano della Banca Centrale Europea',sulla 
base degli indirizzi fissati in uno specifico documento che ne fissava le finalità, 
la struttura e le caratteristiche tecnico-operative6• 

TARGET risponde, innanzitutto, all'obiettivo di attivare un'infrastruttura opera
tiva per la ridistribuzione della liquidità bancaria all'interno dell'area e di consen
tire lo sviluppo di un mercato monetario dell'area, fatto dei segmenti nazionali, così 
da agevolare l'esercizio della politica monetaria unica. Esso, inoltre, dotando 
l'Unione di un sistema affidabile ed efficiente per il regolamento in tempo reale dei 

' Si vedano R. Valcamonici, "L'organizzazione dei sistemi di pagamento per la fase III 
dell'Unione economica e monetaria", in Bancaria, n. 3, 1996; BeE, "Il ruolo dell'Eurosistema nei 
sistemi di pagamento e di compensazione", in Bollettino Mensile, aprile 2002. 

' L'IME viene fondato nel 1994 all'inizio della II fase della Uem e viene liquidato nel 1998 con
testualmente alla istituzione della BeE. 

' Si veda BCE, "Il Sistema TARGET - Un sistema di pagamento per la fase III della Uem", in 
Bollettino Economico, Banca d'Italia, n. 25, ottobre 1995. 
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pagamenti in euro, accresce l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri e la stabilità 
dei sistemi di pagamento nazionali della Ue, minimizzando il rischio sistemico. 

In conformità con i principi del'Iì'attato7
, TARGET è stato sviluppato su base 

decentrata, nel senso che i conti di regolamento delle banche partecipanti sono 
detenuti presso le rispettive banche centrali e che, ad eccezione di un numero 
limitato di pagamenti originati dalla stessa BCE, le transazioni immesse in 
TARGET sono trattate dai sistemi di regolamento lordo nazionali e scambiate e 
regolate presso le diverse banche centrali (figura 2). L'utilizzo di TARGET è 
obbligatorio solo per i pagamenti di importo elevato collegati con le operazioni 
di politica monetaria; tutti gli altri pagamenti possono essere trattati sui conti di 
corrispondenza tra banche e nei sistemi di compensazione esistenti, purché 
rispondano, questi ultimi, ai requisiti di sicurezza fissati nei principi stabiliti a 
livello internazionale (cfr. capitolo 3). 

TARGET è stato strutturato in modo da regolare i pagamenti transfrontalieri 
inviati dalle banche partecipanti, in nome proprio o per conto della propria clien
tela, con la stessa flessibilità di quelli nazionali. Gli ordini di pagamento tra i par
tecipanti al sistema sono scambiati bilateralmente tra le banche centrali nazionali 
(BCN) senza l'intervento di alcuna controparte centrale. TARGET si configura, 
quindi, come un sistema di corrispondenza tra BeN". La BeN mittente, dopo aver 
verificato la copertura finanziaria sul conto della banca originante, addebita 
immediatamente e irrevocabilmente il conto di quest'ultima e invia il pagamen-

Figura 2 - L'architettura di TARGET 
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' In particolare: il principio di "sussidiarietà" richiede che siano esercitate a livello decentrato 
tutle le funzioni che possono essere svolte nei singoli paesi, senza che vi sia pregiudizio per gli obiet
tivi della Ue; il principio del "libero mercato" implica, a sua volta, il rispetto delle regole di 
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, in modo che sia garantita l'efficiente allo
cazione delle risorse. 

' Lo scambio delle informazioni tra le BeN (e la BeE) avviene secondo il modello di correspon
dent banking multilaterale: i messaggi di pagamento vengono scambiati su base bilaterale tra i par
tecipanti a Interlinking e vengono accreditati e addebitati sui conti reciproci tra BCN ogni qual volta 
viene effettuato un pagamento transfrontaliero. 

La situazione nell'Unione europea 

to attraverso le procedure di Interlinking alla BCN destinataria che procede diret
tamente ad accreditare il conto della banca beneficiaria, nel caso essa partecipi al 
sistema RTGS nazionale, o quello della banca corrispondente con la quale la 
banca del beneficiario ha specifici accordi. Da quanto detto risulta chiaro che 
TARGET è un sistema cosiddetto straight through processing (STP) non end to end, 
nel senso che il processo che vede coinvolte le BCN è pienamente automatizzato, 
mentre è lasciata al mercato la gestione della tratta tra banca e cliente'. 

È chiaro, dunque, che il ruolo delle BCN in TARGET è duplice: esse operano 
sia come agente di pagamento, sia come agente di regolamento. Il ruolo della 
BeE, invece, in circostanze normali è di gestire le procedure di fine giornata, 
comunicandone la chiusura dopo aver verificato che tutte le operazioni bilate
rali in essere tra le BeN bilancino, e nelle situazioni di emergenza di coordinare 
l'azione delle banche centrali nazionali per ripristinare le normali condizioni di 
funzionamento del sistema. 

Dalle figure 2 e 3 si evince, anche, che il sistema decentrato TARGET è stato 
realizzato integrando in un'unica infrastruttura: i sistemi di regolamento lordo 
operativi nei paesi che hanno adottato la moneta unica (cosiddetti "paesi in")10

, 

Figura 3 - Il sistema TARGET1' 

1 lr: Italia; Pr: Portogallo; Ar: Austria; SE: Svezia; F1: Rnlandia; BE: Belgio; DK: Danimarca; DE: Germania; Es: 
Spagna; FA: Francia; lE: Irlanda; Lu: Lussemburgo; NL: Olanda; UK: Regno Unito; GR: Grecia; BeE: Banca Centrale 
Europea. La Polonia (PL) e l'Estonia (EE) si sono connesse a TARGET, via BI-REL, rispettivamente nel 2005 e 2006 e 
la Slovenia (SL), via il sistema tedesco, nel 2005. Dal gennaio 2007, la Slovenia ha iniziato l'operatività come mem
bro deii'Eurosistema. Il numero che figura accanto al nome del sistema di regolamento lordo di ogni paese indica i 
partecipanti diretti a quel sistema. 

9 In condizioni normali, il pagamento avviene entro un minuto e se dopo 30 minuti la BCN mit
tente non ne ottiene confernÌa si apre automaticamente la procedura "trattamento errori". 
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il Meccanismo per i pagamenti della BeE (European Payment Mechanism -
EPM) e un insieme di procedure e di infrastrutture comuni che assicurano il col
legamento tra i sistemi nazionali (Interlinking). In considerazione dei vincoli 
operativi e tecnici connessi con la struttura decentrata del sistema e di motivi di 
urgenza dovuti alla necessità di rispettare le scadenze fissate per l'avvio della III 
fase, per la realizzazione di TARGET fu fatta una scelta di "armonizzazione mini
ma" delle singole componenti nazionali. 

Le aree interessate dall'armonizzazione minima furono tre: le modalità di 
concessione della liquidità infragiomaliera, le politiche tariffarie e gli orari ope
rativi del sistema; ognuna di esse fu ritenuta indispensabile per consentire 
l'esercizio, nel modo il più efficiente possibile, della politica monetaria unica, per 
non ostacolare l'integrazione dei mercati e per assicurare la parità concorren
ziale tra i partecipanti. 

Le modalità di offerta della liquidità infragiomaliera, come abbiamo già 
avuto modo di dire, rappresentano un aspetto cruciale per il buon funzionamen
to del sistema, in quanto costi e meccanismi inadeguati di tale offerta possono 
scoraggiare le banche dall'utilizzo di TARGET con gravi implicazioni sistemiche. 
Per conciliare le esigenze di fluidità di funzionamento del sistema e il conteni
mento del rischio, venne deciso che l'offerta di liquidità infragiomaliera sarebbe 
stata: gratuita e illimitata, ma al contempo interamente garantita, utilizzando la 
stessa tipologia di titoli impiegabili per le operazioni di politica monetaria n; crea
ta, a scelta dei singoli paesi, attraverso la concessione di uno scoperto (overdraft) 
sui conti detenuti presso la banca centrale o il pronti contro termine (repo) e 
attraverso la piena mobilizzazione della riserva obbligatoria. 

Quanto alla politica tariffaria, per evitare un'indebita concorrenza dell'Euro
sistema nei confronti dei sistemi privati, venne deciso il rispetto del principio del 
pieno recupero dei costi e, inoltre, per garantire parità concorrenziale tra i parte
cipanti, fu decisa l'applicazione, per i pagamenti transfrontalierif di una tariffa 
uniforme regressiva in funzione dei volumi trattati12

, mentre quella per i paga
menti domestici fu lasciata nella discrezionalità delle singole BeN. 

La garanzia di parità di trattamento per gli operatori e per gli utenti fu con
seguita anche per merito della decisione di fissare orari operativi uniformi per 
tutte le componenti di TARGET. L'ampiezza dell'orario di apertura del sistema 
venne stabilito in 11 ore (dalle 7:00 alle 18:00, Centrai European Time- CET) 13 

10 Anche ai paesi Ue che, all'inizio della III fase, non hanno adottato la moneta unica (cosiddet
ti "paesi out": Regno Unito, Danimarca e Svezia) è stata concessa la facoltà di collegarsi a TARGET 
per l'esecuzione dei pagamenti in euro, nel rispetto di alcuni vincoli stabiliti in uno specifico TARGET 
Agreement tra le BeN dell'Eurosistema e la BeE, da un lato, e le BCN dei paesi out, dall'altro, in tema 
di offerta e utilizzo della liquidità infragiornaliera concessa dall'Eurosistema. 

11 Si veda il paragrafo 4.3.2 di questo volume e in particolare il riferimento bibliografico citato 
nella nota 30. 

12 Furono stabilite 3 fasce: da l a 100, da 101 a LODO e oltre 1.000 pagamenti al mese, fissando 
rispettivamente le tariffe in 1,75, 1,00 e 0,80 euro, a carico esclusivamente della banca che origina il 
pagamento. 

13 Due sono i cut-otf della giornata operativa: il primo alle ore 17:00 e il secondo alle 18:00, 
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per poter comprendere tutti i sistemi di regolamento lordo domestici dell'area 
europea, i cui orari di operatività si sovrapponevano per solo 3 ore e mezzo 
(figura 4)'4• Venne ritenuto che un orario di apertura di tale ampiezza fosse tale 
da assicurare all'area una più stretta integrazione dei mercati interbancari euro
pei e una sovrapposizione con i mercati e i sistemi di pagamento e regolamento 
del Nord America e dell'Asia, sufficiente per consentire il regolamento conte
stuale della coppia di valute secondo schemi del tipo payment versus payment 
(PVP) e quindi di ridurre significativamente il rischio di regolamento a valute 
incrociate (cosiddetto rischio Herstatt) insito nelle operazioni in cambi'5• 

Figura 4 - Orari di operatività dei principali sistemi di regolamento lordo, 
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t Il tempo è espresso in Centrai European Time; per i sistemi Fedwire (Usa) e Boj-net (Giappone), tra parentesi, è 
indicato l'orario locale. 

rispettivamente per la chiusura delle operazioni con la clientela e di quelle interbancarie; fino alle 
18:30 agli operatori era consentito il ricorso al rifinanziamento e alla deposit facility presso la Banca 
centrale. 

1
' La ridotta sovrapposizione dell'operatività dei sistemi europei era dovuta, come si evince dalla 

figura 4, all'apertura ritardata del sistema inglese Chaps (alle 9:30) e alla chiusura anticipata del 
sistema austriaco Artis (alle 13:00). 

15 Si vedano: i paragrafi :ll e 6.3 di questo volume e BCE, Blue Book, 2007, paragrafo sul sistema CLs. 
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Come si può notare dalla figura 4, l'ampiezza degli orari operativi di TARGET 
garantisce una completa sovrapposizione con il sistema statunitense Fedwire e, 
limitatamente alle prime due ore del mattino, con il sistema giapponese Boj-net. 
Il rischio di regolamento associato alle transazioni in cambi in dollari Usa e yen 
risulta così ampiamente ridotto. L'armonizzazione degli orari è rilevante anche 
dal punto di vista della politica monetaria, in quanto modalità operative unifor
mi rappresentano una condizione necessaria per l'integrazione dei mercati. In 
particolare, inoltre, la chiusura di tutti i sistemi alla stessa ora evita che sul siste
ma che chiude per ultimo e sulla banca centrale responsabile si scarichino gli 
eventuali problemi di liquidità dell'intera area. 

Sulla base delle regole di funzionamento di TARGET16 potevano accedere al 
sistema: le istituzioni creditizie vigilate dall'autorità competente insediate nella 
Ue; i ministeri del Tesoro e organi equivalenti dei governi centrali o regionali 
degli Stati della Ue; gli enti del settore pubblico con rapporti di conto con pri
vati; le imprese di investimento vigilate dall'autorità competente e insediate 
nella Eu; i fornitori di servizi di compensazione e regolamento sottoposti alla 
sorveglianza dell'autorità competente; le banche e gli intermediari finanziari 
non stabilmente insediati nel paese ma con sede legale in uno dei paesi dello 
Spazio Economico Europeo (cosiddetto "accesso remoto")'7• 

TARGET ha svolto un ruolo fondamentale nel sistema finanziario europeo. 
Sebbene il suo utilizzo, come si è detto, fosse obbligatorio solo per i pagamenti deri
vanti direttamente da o effettuati in connessione con le operazioni di politica mone
taria e per il regolamento di sistemi che trattano trasferimenti di importo rilevante 
dell'area dell'euro,nonché il regolamento della "gamba" euro di operazioni in cambi 
che coinvolgono l'Eurosistema, TARGEI è risultato attraente non solo per le banche 
di maggiori dimensioni. Le banche più piccole, infatti, con l'accesso diretto al siste
ma, hanno potuto fornire alla propria clientela il miglior servizio per i pagamenti 
transfrontalieri senza dover dipendere dalle banche di maggiori dimensioni; anche 
le imprese finanziarie che hanno l'esigenza di una gestione in tempo reale dei flussi 
di pagamento hanno trovato in TARGET un modo per ridurre il flottante e i costi. 

L'avvio di TARGET ha favorito l'armonizzazione delle prassi di mercato all'in
terno dell'area europea e, soprattutto, ha consentito lo sfruttamento di ampie 
economie di rete da parte dei partecipanti, rese possibili dalla diffusa partecipa
zione al sistema. Sulla base di uno specifico sondaggio, alla fine del 2006 circa 
10.400 banche, tra partecipanti dirette e indirette, ricorrevano a TARGET per 
effettuare pagamenti per conto proprio o di clienti; a quella data, il numero com
plessivo di istituzioni di tutto il mondo raggiungibili mediante TARGET, utilizzan
do un codice di identificazione bancario attraverso banche corrispondenti dell'a
rea europea, risultava pari a più di 52.000 unità. 

"Si veda, Bcr, TARGET Guideline, 1999 e successivi aggiornamenti. 
17 Fanno parte dello Spazio Economico Europeo oltre ai paesi Ue, la Norvegia, il Liechtenstein 

e l'Islanda. I partecipanti in via remota al sistema di un dato paese non hanno accesso al credito 
infragiornaliero e alle operazioni di politica monetaria in quel paese. 
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TARGET, in generale, oltre a garantire caratteristiche di affidabilità molto ele
vate, con la verifica continua degli standard di sicurezza delle singole compo
nenti, ha consentito la riduzione al minimo del rischio di regolamento e una 
gestione flessibile della liquidità infragiornaliera, disponibile per gli operatori in 
qualsiasi momento della giornata operativa. Con l'operatività in tempo reale, 
inoltre, è migliorata la gestione di tesoreria da parte dei partecipanti che hanno 
aumentato il turnover dei fondi immessi, con una riduzione del costo della liqui
dità. La semplicità di utilizzo di TARGET e la trasmissione completa e dettaglia
ta delle informazioni sui pagamenti hanno evitato agli operatori l'uso di canali 
informativi alternativi, con vantaggio in termini di efficienza e costi. 

La figura 5 e i dati della tavola 2 evidenziano l'operatività di TARGET sin dal 

Figura 5 - Flussi di pagamenti in TARGET (valori e volumi medi giornalieri) 
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Fonte: BeE, Payment Systems and Market lnfrastructure Oversight Report 2007, 2008. 

Tavola 2 - Flussi di pagamenti in TARGET 

Valore (miliardi di euro) Volume (migliaia di unità) 

Anni Media All'interno 
giornaliera degli Stati Tra Stati 

membri membri 
Totale 

Media All'interno 
giornaliera degli Stati Tra Stati 

membri membri 
Totale 

1999 239.735 926 566 360 42.221 163 134 29 
2000 262.382 1.033 601 432 47.818 188 148 40 
2001 329.979 1.304 796 508 52.480 207 162 45 
2002 395.991 1.553 1.067 486 64.528 253 199 54 
2003 420.862 1.650 1.113 537 66.615 261 201 60 
2004 444.084 1.715 1.150 565 69.215 267 202 65 
2005 489.135 1.903 1.262 641 76.154 296 227 69 
2006 533.451 2.092 1.367 725 83.180 326 251 75 
2007 616.731 2.419 1.551 868 93.376 366 284 82 

Fonte: BeE. 
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suo avvio. Tra i fenomeni più significativi va richiamata la continua crescita del 
numero dei pagamenti, che nel periodo è più che raddoppiato; l'aumento del 
traffico in volume è risultato più accentuato per i pagamenti cross-border che 
sono quasi triplicati nei nove anni dall'avvio del sistema. Nello stesso lasso di 
tempo, il valore medio per transazione è aumentato solo di poco, passando da 
5,7 a 6,6 milioni di euro rispettivamente nel 1999 e 2007, a causa del maggior 
contributo della componente dei pagamenti domestici che normalmente sono di 
più basso importo di quelli transfrontalieri. 

Dai dati sulla distribuzione geografica dei pagamenti in TARGET, illustrata 
nella tavola 3, emerge una composizione all'interno dell'area che sembra esser
si abbastanza stabilizzata nel corso degli anni. Germania e Italia mantengono 
rispettivamente la prima e la seconda posizione nel traffico dei pagamenti 
domestici in volume, con le rispettive quote, però, in aumento per la Germania 
(dal46,1% del1999 al52,1% della media degli ultimi 4 anni) e in netta diminu
zione nel nostro paese ( dal26,9 all3,6% ); in terza posizione c'è da notare il sor
passo della Spagna sui Paesi Bassi (dal 6,0 all0,9% per la Spagna e dal8,2 al 
7,0% per i Paesi Bassi)18

• 

Se si prendono in esame i dati della distribuzione geografica calcolata sul 
volume dei pagamenti cross-border - che certamente sono indicativi della rile
vanza dei singoli paesi come centro finanziario dell'area - si rileva che la 
Germania mantiene nel tempo la prima posizione sebbene con una quota in 
diminuzione (dal35,8 al27,4%), mentre il Regno Unito, che assieme a Francia 
e Italia aveva nel 1999 una quota di poco superiore all'H%, mostra un sostan
ziale raddoppio del proprio peso, con Francia e Italia che invece rimangono sta
bili. Al di là del chiaro significato economico, questo dato ne assume anche uno 
politico e cioè che l'opzione di opting aut, concessa al Regno Unito dagli altri 
paesi membri al momento dell'introduzione dell'euro, ha consentito a quel 
paese di meglio difendere le proprie posizioni e di cogliere molti dei vantaggi 
economici dell'unificazione europea senza pagarne i costi. 

Sulla base dei risultati ottenuti da TARGET nei primi 9 anni di attività, si può 
sicuramente affermare che il sistema dei pagamenti europeo ha pienamente rag
giunto gli obiettivi per i quali è stato creato. In particolare, con riferimento alla 
sua capacità di "livellamento" dei tassi del mercato monetario europeo, va ricor-

18 Per una corretta interpretazione dei dati, è importante notare che quelli "interni'", che si rife
riscono ai flussi dei pagamenti trattati nelle varie componenti nazionali di TARGET, risentono del 
basso grado di armonizzazione perseguito, come si è detto, al momento della loro realizzazione. 
Ad esempio, i sistemi Rms di quei paesi, come la Germania, i cui partecipanti hanno due conti in 
base monetaria, a parità di utilizzo di liquidità, registrano molte più operazioni rispetto a quelli, 
come in Italia, in cui esiste un conto unico per i pagamenti e per la riserva obbligatoria. Ciò si spie
ga con il fatto che nei sistemi del primo tipo, per effettuare i pagamenti è necessario, una o più 
volte durante la giornata, trasferire la liquidità dal conto di riserva a quello dei pagamenti (liqui
dity bridge) e a fine giornata viceversa. Un maggior numero di operazioni vengono registrate 
anche da quei sistemi (ad esempio Francia e Spagna) in cui la liquidità infragiornaliera viene 
concessa con lo strumento del "pronti contro termine,. (repo) rispetto al "prelievo sul conto" 
( overdraft), come in Italia. 
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Tavola 3 - Distribuzione geografica dei pagamenti in TARGET (composizione percentuale) 

Valore 

Paesi 1999 2000-2003 2004-2007 

Interni Cross-border1 Interni Cross-bordar' Interni Cross-border1 

Austria 1,4 2,1 1,1 2,1 1,1 2,0 
Belgio 2,8 8,5 1,6 7,8 1,1 8,6 
Germania 15,3 26,4 26,0 26,1 30,1 24,9 
Danimarca 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0 1,9 
Spagna 18,5 3,9 22,3 3,8 21,0 3,9 
Rnlandia 0,9 1,6 0,9 1,1 0,5 1,3 
Francia 35,5 15,3 30,2 14,3 30,0 14,4 
Regno Unito 3,2 16,4 2,9 17,6 2,7 17,6 
Grecia 0,0 0,4 0,5 0,8 1,1 1,4 
Irlanda 1,7 1,1 1,3 1,4 1,0 1,6 
Italia 12,1 7,5 7,6 7,3 7,0 6,3 
Lussemburgo 0,5 2,3 0,6 2,5 0,9 2,5 
Paesi Bassi 7,0 8,4 4,3 9,0 3,0 8,8 
Portogallo 1,0 0,9 0,6 1,0 0,5 1,1 
Svezia 0,1 1,5 0,1 1,3 0,0 1,0 

Volumi 

Paesi 1999 2000-2003 2004-2007 

Interni Cross-border' Interni Cross-border1 Interni Cross-border' 

Austria 1,6 5,3 3,4 3,5 4,3 3,0 
Belgio 2,8 7,6 2,0 7,1 1,3 5,3 
Germania 46,1 35,8 51,2 32,4 52,1 27,4 
Danimarca 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,5 
Spagna 6,0 2,4 5,4 2,8 10,9 5,1 
Finlandia 0,6 1,2 0,4 0,9 0,3 0,8 
Francia 4,0 11,8 4,8 11,7 3,4 12,6 
Regno Unito 1,9 11,5 2,4 16,3 2,4 21,0 
Grecia 0,0 0,3 1,5 1,9 1,9 1,8 
Irlanda 0,8 2,0 0,8 2,0 1,1 2,5 
Italia 26,9 11,3 18,7 11,5 13,6 11 ,o 
Lussemburgo 0,2 2,1 0,2 2,0 0,3 2,4 
Paesi Bassi 8,2 4,8 8,1 4,3 7,0 4,6 
Portogallo 0,9 2,4 1,1 2,1 1,4 1,4 
Svezia 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 

1 1 dati per colonna non assommano precisamente a 100, in quanto la differenza (attorno a 0,2 e 2,5% rispettiva-
mente per i pagamenti in vc>ume e in valore) da attribuire al sistema EPM (European Payment Mechanism) della BeE 
non è riportata nella tavola. 
Fonte: BCE. 

dato che l'indice di dispersione dei tassi overnight tra i paesi dell'Eurosistema 
che nel dicembre 1998, subito prima dell'avvio della III fase della Uem, era pari 
a 0,37, all'inizio dell'anno successivo si ridusse a 0,03, per poi diminuire ulte
riormente a 0,01 nei mesi successivi. 

Quanto poi all'obiettivo dell'aumento dell'efficienza dei pagamenti nella 
Ue, va osservato che la quota dei pagamenti di importo rilevante in euro rego
lati in TARGET è aumentata nei 9 anni di 20 punti in valore (dal 70 al 90%) e di 
8 punti in volume (dal 52 al 60%) e che la capacità di attrazione del sistema 
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europeo è stata tale che una quota crescente dei pagamenti della clientela19 - in 
massima parte di importo limitato e per i quali non esiste l'obbligo di essere trat
tati in TARGET- sono stati regolati in questo sistema. Poiché TARGET è il siste
ma di gran lunga il più efficiente e sicuro per il trattamento dei pagamenti in 
euro (figura 6)20

, si può correttamente inferire che l'obiettivo dell'aumento del
l'efficienza nel trattamento dei pagamenti, sia al dettaglio che all'ingrosso, in 
Europa sia stato ampiamente raggiunto. 

Figura 6 - Indicatori di robustezza del sistema TARGET 
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' Cfr. nota 20. 
21 maggiori incidenti, che hanno causato un fermo del sistema superiore a 30 minuti, sono indicati alla base degli 
istogrammi. 
Fonte: BeE, TARGET Annua! Report 2007, 2008. 

''Tra il 1999 e il 2007, dal 15% a più della metà, considerando tutti i paesi, e dal 30% a più del 
60, se si considera solo l'Italia. 

"'Nel2006, ultimo anno di piena operatività di TARGET, la disponibilità complessiva del sistema, 
ovvero la misura in cui i partecipanti sono stati in grado di utilizzare il sistema durante le ore di aper
tura senza che si verificassero malfunzionamenti (cosiddetta continuità di servizio), ha raggiunto il 
99,87%; tale percentuale supera ormai stabilmente il livello di servizio previsto nei documenti ufficia
li dalla BeE (99,40% ). Il96,75% dei pagamenti fra Stati membri è stato trattato nell'arco di 5 minuti. 
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Dalla fine del 2005, i flussi trattati in TARGET (360.000 pagamenti in 
media al giorno per un ammontare di circa 2.400 miliardi di euro alla fine del 
2007) hanno stabilmente superato quelli del Fedwire, l'omologo sistema di 
regolamento lordo statunitense gestito dal sistema delle banche federali 
(FED ), risultando in tal modo il più grande sistema di regolamento lordo del 
mondo. 

6.2 Da TARGET a TARGET2 

6.2.1 I motivi del cambiamento 

Abbiamo visto che TARGET, sebbene sia nato come sistema decentrato e 
sulla base di una armonizzazione minima delle funzioni presenti nelle diverse 
componenti nazionali, ha conseguito pienamente gli obiettivi per cui è stato rea
lizzato. Peraltro, il sistema europeo dei pagamenti si è trovato ben presto a con
frontarsi con altre sfide portate - oltre che dalle nuove esigenze degli utenti in 
termini di ampliamento dei servizi offerti alle banche e alle infrastrutture di 
mercato e di più elevati livelli di standardizzazione - anche dall'esigenza di 
adottare soluzioni tecniche capaci di garantire la sicurezza e il rafforzamento 
delle procedure di emergenza in situazioni di grave crisi21

• 

A queste che sono state le principali motivazioni dell'inizio della discussione 
per la realizzazione del sistema TARGET di seconda generazione, se ne sono 
aggiunte altre di non secondaria importanza. Innanzi tutto, la convinzione che la 
natura decentrata del sistema e l'approccio minimo in tema di armonizzazione 
delle funzioni e dei servizi offerti avrebbero potuto costituire, se mantenuti nel 
tempo, un ostacolo al processo di integrazione finanziaria in Europa e all'allar
gamento della Ue ai nuovi paesi, allora appena iniziato22

• 

Le linee di indirizzo per la realizzazione di TARGET2 vengono approvate dal 
Comitato direttivo della BeE nell'ottobre e novembre del 2002. Esse sono rias
sumibili nella decisione di sviluppare un sistema capace di dare risposta piena 
sia alle richieste degli operatori per un'offerta di servizi armonizzati, sia alla 
necessità di miglioramento della sua efficienza e soprattutto della sua capacità 
di adattamento ai processi di cambiamento in atto nella Eu. La capacità di adat
tamento del nuovo sistema doveva essere il risultato dell'accentramento tecni
co della nuova piattaforma, dove peraltro le relazioni delle banche centrali con 
le rispettive comunità bancarie e infrastrutture di mercato (cosiddetta business 

21 I tragici eventi dell'll settembre 2001 sono stati sicuramente tra quelli che hanno determina
to, ai vari livelli, una maggiore domanda di sicurezza. 

"È evidente, ad esempio, che la natura decentrata di TARGET non poteva evitare che ogni modi
fica al sistema si ripercuotesse su tutte le componenti nazionali, determinando in tal modo un ele
vato costo tecnico del decentramento e anche critiche di scarsa efficienza/economicità e bassa adat
tabilità al cambiamento. 
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relationships) avrebbero continuato a essere gestite a livello decentrato, in linea 
con il principio di sussidiarietà sancito dal Trattato23• 

La consultazione degli operatori della piazza finanziaria europea che ne 
seguì, sui principi e sulla struttura di TARGET2, confermò le caratteristiche 
della proposta dell'Eurosistema24 sottolineando, in particolare che l'armoniz
zazione dei servizi offerti e degli standard tecnici utilizzati doveva essere 
accompagnata dall'accentramento delle funzioni operative di TARGET2 in una 
unica piattaforma, così da consentire un'effettiva gestione integrata della 
liquidità in euro. La piattaforma unica avrebbe dovuto consentire, inoltre, sia 
la gestione accentrata della liquidità infragiornaliera secondo funzionalità 
evolute, sia l'integrazione a livello europeo dei cosiddetti "sistemi ancillari", 
relativi alla compensazione e regolamento della gamba contanti delle transa
zioni in titoli, dei pagamenti al dettaglio e delle transazioni che avvengono sui 
mercati diversi da quelli mobiliari25• 

In linea con le decisioni del Consiglio direttivo e con i requisiti emersi dalla 
consultazione pubblica degli operatori, nel luglio 2003 la Banca d'Italia, la 
Deutsche Bundesbank e la Banque de France (3CB) comunicarono alla BeE la 
loro intenzione di realizzare congiuntamente un nuovo sistema da offrire come 
piattaforma unica (SsP) per TARGET2, a favore di tutte le banche centrali inte
ressate. Il progetto delle 3Cs venne presentato all'Eurosistema e alla comunità 
finanziaria europea nel successivo ottobre, attenendone un generale consenso. 
Ma è solo nel dicembre del 2004, dopo che l'Eurosistema raggiunse l'accordo 
sulla govemance comune, che il Consiglio approvò la SsP delle 3CB e diede man
dato alle stesse di realizzarla e render!a operativa sulla base dei requisiti utente 
e delle specifiche funzionali che nel frattempo erano stati definiti in stretta col
laborazione con gli operatori. Tutte le banche centrali collegate a TARGET die
dero formale conferma di voler aderire al progetto delle 3CB, con l'eccezione 
della Svezia e del Regno Unito, le cui banche centrali decisero di regolare le 
transazioni in euro in TARGET2 per mezzo di banche corrispondenti partecipan
ti dirette al sistema europeo dei pagamenti. 

"Sui piano architetturale, la proposta del Consiglio direttivo della BeE prevedeva: un sistema 
basato su più piattaforme condivise con gli stessi servizi di base (core services); la costituzione, nel 
medio termine, di un'unica piattaforma condivisa (Single Shared Platform- Ssr) attraverso la chiu
sura delle piattaforme condivise incapaci di recuperare i costi e poi la scelta di quella più efficiente; 
la possibilità per le singole banche centrali di offrire servizi aggiuntivi a livello domestico (additional 
services). Sul piano dei principi, veniva considerata necessaria l'applicazione del principio del full 
cast recovery, attenuato per tener conto delle esternalità positive del sistema (public good factor). 
Lo schema tariffario avrebbe dovuto essere unico a livello europeo per i servizi di base relativi ai 
pagamenti sia domestici che transfrontalieri, mentre i servizi aggiuntivi sarebbero stati sottoposti a 
tariffe ad hoc stabilite dalle singole banche centrali. 

24 
Si veda, a questo proposito, Banca d'Italia, "TARGET2: principi e struttura", in Bollettino 

Economico, marzo 2003. 
25 

Per l'Italia, ad esempio, il regolamento delle transazioni che avvengono sul mercato telemati
co dei depositi interbancari e-MID. 

l 
l il,;,_ 
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6.2.2 La govemance del sistema 

In TARGET, a causa della sua natura decentrata, la governance si sviluppava 
su due piani paralleli e distinti per materia di competenza. Da un lato, il 
Consiglio direttivo della BeE che era chiamato a decidere sugli aspetti di rile
vanza comune, come i criteri di accesso, la liquidità infragiornaliera, il calenda
rio e gli orari di operatività, le tariffe relative ai pagamenti transfrontalieri, i 
requisiti di sicurezza e, dall'altro, le singole banche centrali con riferimento alle 
aree lasciate alla loro autonomia decisionale e in particolare, alle modalità tec
niche di adempimento degli obblighi di riserva e di connessione dei sistemi 
ancillari, alle modalità di funzionamento delle liste di attesa, all'organizzazione 
delle riserve di liquidità, alle tariffe applicabili ai pagamenti domestici. 

L'accentramento della gestione tecnica del sistema in un'unica piattaforma 
condivisa, conseguente alla realizzazione di TARGET2, ha ridimensionato il ruolo 
affidato alle autorità nazionali nella govemance del nuovo sistema. Il Consiglio 
direttivo ha così deciso a favore di un modello di gestione e controllo basato su 
una struttura a tre livelli: 

il primo livello (Ll) chiama in causa lo stesso Consiglio direttivo e il 
Comitato esecutivo della BeE per la direzione strategica e il controllo di 
TARGET2 per ciò che attiene al quadro giuridico, al finanziamento, ai servizi 
di base e relative tariffe, ai livelli di servizio offerti, alla metodologia comu
ne di rilevazione dei costi, alla gestione del rischio e ai problemi relativi alla 
migrazione e alla estensione del sistema ai nuovi paesi aderenti alla Ue; 
il secondo livello (L2) è costituito dalle banche centrali partecipanti alla Ssi"6 

che, nel rispetto degli indirizzi di Ll, sono chiamate a decidere sulle materie 
delegate da quest'ultimo per i servizi aggiuntivi e relative tariffe, sul disegno e 
sviluppo della piattaforma, sulla validazione delle specifiche funzionali e tec
niche dei progetti che riguardano la Ssp in collaborazione con L3 e la comu
nità degli utenti, sull'analisi dei costi e sulla predisposizione del budget; 

- il terzo livello (L3) è rappresentato dalle 3CB, proprietarie della SsP, incari
cate della realizzazione e della gestione della piattaforma. Esse sono respon
sabili delle attività di supporto alle BeN partecipanti, della predisposizione 
della documentazione amministrativa e tecnica, dei collaudi e dell'evoluzio
ne della SsP. 
In capo alle singole banche centrali continuano a rimanere margini di auto

nomia riguardo alla realizzazione di moduli "proprietari", eventualmente da 
collegare alla SsP; inoltre, esse restano individualmente responsabili per i rap
porti con le rispettive comunità finanziarie. 

Il modello di governance illustrato ha richiesto la sottoscrizione di due spe
cifici contratti. Il primo tra L2 e L3, con oggetto i servizi offerti dalla SsP, gli 

26 La sede in cui la govemance di secondo livello materialmente si attua è il Comitato europeo 
sui sistemi di pagamento (Psse- Payment and Settlement Systems Committee) al quale, di diritto, 
fanno parte tutte le BeN dèi paesi della U e. 
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obblighi di L3 nella realizzazione e gestione della piattaforma27, i reciproci obbli
ghi di esclusività e collaborazione, di informativa e di riservatezza delle infor
mazioni trattate, le procedure da seguire per l'introduzione di nuove funziona
lità (change management). Il secondo tra le 3CB di L3 (TrilateralAgreement) che, 
senza attribuire alla cooperazione personalità giuridica, forma consortile o 
societaria, assicura alle tre banche centrali piena autonomia decisionale circa le 
risorse da utilizzare nella SsP e le impegna a prefinanziare le attività di rispetti
va competenza e di essere responsabili del relativo budget28• 

6.2.3 Il progetto delle tre banche centrali (3CB): i servizi e le funzionalità 

II progetto è basato sull'integrazione dei servizi più evoluti dei sistemi di 
regolamento lordo delle tre banche centrali, seguendo l'approccio dei building 
blocks che ha rappresentato un efficiente compromesso tra le scelte disponibili 
e cioè di costruire ex nova il sistema o di utilizzare uno dei sistemi esistenti. La 
sua realizzazione ha rappresentato un'esperienza unica. Per la prima volta, 
infatti, alcune banche centrali si sono impegnate, accollandosi anche i rischi 
finanziari del progetto, a mettere in comune e condividere metodologie di lavo
ro, procedure informatiche e prassi operative per realizzare un obiettivo comu
ne all'Eurosistema e di interesse per tutta la comunità finanziaria europea. 
TARGET2 rappresenta il primo esempio di specializzazione funzionale all'inter
no dell'Eurosistema, con l'accentramento operativo della funzione in capo alle 
3CB che svolgono il servizio per conto di tutte le altre banche centrali. 

Nella ripartizione dei ruoli e delle responsabilità per le fasi di sviluppo della 
SsP: alla Bundesbank è stato assegnato il compito di sviluppare i servizi di base, 
incluse alcune funzionalità avanzate per la gestione accentrata della liquidità 
infragiornaliera e le interfacce per il regolamento delle operazioni rivenienti dai 
sistemi ancillari (As), e coordinare la migrazione alla piattaforma unica; alla 
Banque de France è stato affidato il compito della definizione delle specifiche 
funzionali e dello sviluppo delle funzionalità per la gestione, da parte delle ban
che centrali, dei rapporti amministrativi con la clientela e del modulo per la 
gestione dei dati relativi alla piattaforma comune; all'Italia, anche in relazione 
all'avanzato sistema tecnologico realizzato in occasione dello sviluppo del 
nuovo Br-REL, è stata assegnata la responsabilità di coordinare le attività per la 
progettazione e realizzazione della componente infrastrutturale della SsP, il 
modulo per la gestione delle situazioni di emergenza e i tre moduli opzionali 
che, come si vedrà più avanti, vengono offerti dalla piattaforma. 

La ripartizione di ruoli e responsabilità per la gestione operativa della SsP 
vede impegnati i centri della Banca d'Italia e della Bundesbank che periodica-

"L3 è tenuto a rispettare un apposito accordo sui livelli di servizio definiti da L1 e L2 (Service 
Leve/ Agreement- SLA). 

28 Si veda Banca d'Italia, ABI, Informazioni BI-REL, terza serie, n. 2, febbraio 2005. 

La situazione nell'Unione europea 

mente si alternano, l'uno nei compiti di produzione e, l'altro, nella manutenzio
ne evolutiva e nei collaudi; le attività relative ai servizi per gli operatori29 ven
gono svolte dal terzo centro presso la Banque de France. 

Per venire incontro alle diverse esigenze delle comunità nazionali e per far 
sì che il sistema possedesse caratteristiche di elevata flessibilità e integrazione, 
l'offerta di servizi da parte della SsP ha riguardato due distinte categorie di ser
vizi: quelli obbligatori, quelli cioè di cui tutti i partecipanti si devono dotare, e 
quelli facoltativi, il cui utilizzo è lasciato alla decisione delle singole banche cen
trali, che possono avvalersi del servizio standard offerto dalla SsP o servirsi di 
quello offerto localmente sull'infrastruttura domestica. 

Con riferimento ai Servizi di pagamento e di gestione dei conti (Payment and 
Accounting Processing Services System- PAPPS), la SsP offre i moduli obbliga
tori e opzionali seguenti: 

Pagamenti (Payment Module- PM): offre i servizi di base della componente 
RTGS, vale a dire il regolamento, le liste di attesa, la gestione della liquidità 
infragiornaliera, i meccanismi di ottimizzazione; 
Informazione e controllo (Information and Contro/ Module - ICM): il pan
nello di controllo del sistema che consente l'accesso ai servizi interattivi di 
Swwr (SwwrNet) già utilizzati nel nuovo Br-REL30

; 

Emergenza (Contingency Module- CM): il modulo per il regolamento dei 
pagamenti critici in situazioni di emergenza; 

- Riserva obbligatoria (Reserve Management- RM): offre le funzionalità per la 
gestione della riserva obbligatoria; 
Rifinanziamento e deposito (Standing Facilities - SF): consente la gestione 
dei conti di deposito ovemight e di rifinanziamento marginale; 
Conti esterni alla SsP (HomeAccounting Module- HAM): consente la gestio
ne integrata nella SsP dei conti diversi da quelli aperti nel PM (conti locali, 
riserva obbligatoria e standing facilities, conti di corrispondenza tenuti dalle 
banche centrali)31

• 

I primi tre moduli sono obbligatori, gli altri opzionalP2
• 

Per quanto riguarda i Servizi amministrativi per i partecipanti ( Customer 
Related Services System - CRss), la SsP offre due moduli opzionali: il primo, 
denominato Informazioni statistiche, è destinato alla produzione di informazio-

29 Si tratta della raccolta delle informazioni amministrative e contrattuali, la tariffazione dei 
pagamenti e la predisposizione degli estratti conto, la gestione delle statistiche. 

30 Utilizzando il modulo I cM, le banche che partecipano direttamente al sistema possono otte
nere in tempo reale tutte le informazioni sullo stato del sistema e dei singoli pagamenti, sui saldi dei 
conti, sull'anagrafe dei partecipanti, sul rispetto dell'obbligo di riserva, ecc., nonché modificare le 
priorità e cancellare i pagamenti in lista di attesa, gestire le riserve di liquidità e disporre trasferi
menti di liquidità tra i conti, da loro detenuti, nei vari moduli. 

" I servizi offerti da RAM sono particolarmente utili per quelle banche che non hanno interesse 
ad aprire un conto in PM ma che sono soggette all'obbligo di riserva e che desiderano gestire diret
tamente i rapporti di conto con la propria banca centrale. 

32 Le banche italiane si avvalgono dei moduli opzionali sviluppati e adottati dalla Banca d'Italia 
(HAM, RM e SF), dal momel).tO che essi ricalcano, in termini tecnici e funzionali, i servizi offerti nel 
nuovo BI-REL. 
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ni statistiche dei servizi offerti da TARGET2 e alla loro consultazione da parte 
degli utenti e il secondo, denominato Relazioni con i partecipanti, è diretto alla 
gestione dei rapporti con gli operatori per ciò che attiene alla raccolta delle 
informazioni amministrative e contrattuali, alla tariffazione, all'invio degli 
estratti conto, ecc. 

Con la realizzazione della SsP, non solo si è raggiunta la massima armoniz
zazione tecnica possibile, ma anche elevati livelli di armonizzazione funzionale, 
quella cioè che attiene ai servizi offerti ai partecipanti e che assicura loro parità 
di trattamento e maggiore efficienza e capacità competitiva nei confronti dei 
concorrenti di altre aree. L'armonizzazione funzionale ha riguardato soprattut
to i servizi, offerti nel modulo PM {Pagamenti), per ottimizzare la gestione della 
liquidità infragiornaliera e l'utilizzo delle garanzie. Le principali funzioni a 
disposizione dei partecipanti, attivabili in tempo reale attraverso il modulo IcM 
(Informazione e controllo), sono le seguenti33

: 

il cosiddetto liquidity pooling, nelle due varianti del virtual account e del con
solidated information. La prima variante consiste nella possibilità, limitata 
per decisione del Consiglio direttivo della BeE alle sole banche dell'area del
l'euro, di una gestione integrata della liquidità del gruppo di appartenenza, 
data dalla somma dei saldi dei conti aperti presso le banche centrali dai sin
goli partecipanti al gruppo. Appaiono evidenti i vantaggi, in termini di costi 
e di fluidità dei pagamenti, per le banche appartenenti a gruppi e per quelle 
con attività su base multinazionale che possono gestire l'attività delle loro 
filiali e le esigenze di liquidità in modo centralizzato. La consolidated infor
mation consiste nel fornire a tutte le banche di un gruppo, comprese quelle 
dei paesi out, l'informativa sulla liquidità complessiva disponibile del grup
po, per rendere più agevole il trasferimento dei fondi sui conti di quelle ban
che del gruppo che ne avessero bisogno; 

- la possibilità di assegnare, in qualsiasi momento della giornata operativa, a 
ogni pagamento tre diversi livelli di priorità: "molto urgente", "urgente" e 
"normale" e di costituire distinte riserve di liquidità in corrispondenza dei 
due livelli più critici34

• In particolare, i pagamenti con la massima priorità 
sono regolabili indipendentemente dal momento in cui vengono immessi, a 
fronte di una riserva di liquidità dedicata costituita, dalle banche centrali e 
dai sistemi ancillari, per i pagamenti connessi con le operazioni di politica 
monetaria e con il regolamento dei saldi degli As e, dalle banche stesse, per 
i pagamenti connessi con l'attività del sistema di regolamento multivalutario 
per le operazioni in cambi (CLs - Continuous Linked Settlement; cfr. più 
avanti il paragrafo 6.3); 

33 Si veda anche F. Hervo, "Recent Developments in Intraday Liquidity in Payment and 
Settlement Systems", in Banque de France, Financial Stability Review, n.ll, febbraio 2008. 

34 Gli operatori hanno la possibilità di immettere pagamenti con priorità "urgente" anche con 
riferimento alle esigenze contrattuali o commerciali con la propria clientela e a questo fine costitui
re riserve di liquidità dedicate al regolamento di quelle specifiche transazioni. 

La situazione nell'Unione europea 

- la possibilità di immettere dei pagamenti "a tempo", indicando l'orario di 
invio al regolamento (from) o l'orario di cancellazione (till) nel caso di man
cato regolamento; 

- la possibilità per gli operatori di intervenire sulle priorità assegnate, a ecce
zione di quella relativa ai pagamenti con la massima urgenza, sui tempi di 
esecuzione dei pagamenti "a tempo" e sulle code stesse per modificare l'or
dine di immissione dei pagamenti, cancellare pagamenti immessi in prece
denza, tutto ciò al fine di facilitare i processi di regolamento nel corso della 

giornata; 
la possibilità di inserire, per i pagamenti non urgenti, limiti bilaterali e/o mul-
tilaterali all'esposizione dei partecipanti nel sistema, al fine di bilanciare i 
flussi operativi nel corso della giornata e impedire così che qualche parteci
pante sia incline ad attendere di essere pagato dai suoi debitori prima di 
regolare egli stesso i suoi creditori (free rider); 
alcuni meccanismi di ottimizzazione che, a parità di liquidità disponibile, 
aumentano la capacità di regolamento del sistema; essi si applicano ai paga
menti in lista di attesa e sono attivati in sequenza nel corso della giornata 
operativa. Il primo di questi meccanismi si basa sull'algoritmo detto ali or 
nothing, nel senso che simula il regolamento di tutti i pagamenti presenti 
nelle liste di attesa di tutti i partecipanti e se la liquidità è sufficiente tutte 
le operazioni sono regolate insieme, altrimenti il sistema passa all'algorit
mo detto partial. Tale meccanismo simula il regolamento di tutte le transa
zioni in coda e identifica quelle che se isolate rendono possibile il regola
mento dei pagamenti rimanenti. Nel caso in cui anche questo meccanismo 
fallisca, il sistema applica l'algoritmo detto multiple, compensando prima 
tutte le posizioni bilaterali di ogni partecipante, per poi passare alle rela
zioni multilaterali; 
due ulteriori processi di ottimizzazione che si applicano nella fase di regola
mento dei saldi dei sistemi ancillari, anche nelle ore di operatività notturna, 
che fanno uso di alcune specifiche interfacce di regolamento35

• 

Oltre alla liquidità infragiornaliera, l'armonizzazione funzionale ha riguar
dato anche le modalità di regolamento, direttamente nei conti della SsP, dei saldi 
in contante provenienti dai sistemi ancillari operanti nella Ue indipendente
mente dalla loro ubicazione. Il grande vantaggio derivante da queste funziona
lità armonizzate è di consentire alle banche di utilizzare un unico conto per il 
regolamento dei saldi rivenienti da una molteplicità di sistemi ancillari, localiz
zati in paesi diversi, e quindi di consentirne una gestione pienamente integrata, 
rendendo possibile anche, sulla base di quanto detto sopra, l'applicazione di pro
cessi di ottimizzazione ai pagamenti nelle liste di attesa dei conti nella Ssr e ai 
saldi provenienti dai sistemi ancillari. 

"Si tratta delle proced4re di regolamento n. 5 e n. 6 richiamate nella nota che segue; solo la pro
cedura n. 6 è predisposta per il regolamento notturno degli ancillary system. 

215 



216 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

A questo scopo sono state realizzate nel modulo PM sei specifiche interfac
ce che coprono tutte le esigenze dei principali sistemi ancillarP6, perseguendo, in 
tal modo, a livello di area una sostanziale armonizzazione delle diverse modalità 
di regolamento degli As. Tra l'altro, sono prese in considerazione le specifiche 
esigenze dei sistemi di liquidazione titoli le cui caratteristiche sono tali che sia la 
gamba titoli che quella contante regolano nella stessa piattaforma (cosiddetto 
modello integrato), come pure quelle dei sistemi di liquidazione dove la gamba 
titoli e contante regolano in due diverse piattaforme (cosiddetto modello inter
facciato ). Mentre in quest'ultimo caso, il controvalore in contante è regolato 
direttamente sui conti dei partecipanti nel PM, nel primo il regolamento avvie
ne sui conti in moneta della banca centrale aperti presso il sistema di regola
mento titoli, che Ii gestisce su incarico della banca centrale stessa37• 

6.2.4 L'architettura tecnica e la "continuità operativa" 

La SsP si basa su un'architettura di elaboratori opportunamente dimensio
nati e distribuiti ai fini del raggiungimento di elevati livelli di affidabilità e dispo
nibilità". Le principali componenti logiche dell'architettura sono: 

i sistemi elaborativi centrali (mainframe) per i servizi di pagamento e di 
gestione dei conti (PAPPs); 
gli elaboratori intermedi (server) dedicati alle funzionalità di data warehouse; 
la rete di collegamento tra banche centrali, banche e operatori di mercato 
(SwwrNet); 
la rete di collegamento dedicata alla connessione dei tre paesi che erogano i 
servizi della SsP; 

36 Le sei interfacce di regolamento sono: 
l. Rea/ time liquidity transfer- per i sistemi di liquidazione titoli di tipo "integrato" che, per le 

caratteristiche di quel modello, hanno bisogno del semplice collegamento tra i due conti cash 
presso il depositario centrale; 

2. Rea/ time individuai settlement- per i sistemi di liquidazione lorda dei titoli di tipo "inter
facciato" (ad esempio Express II per l'Italia, ma anche e-MID ); 

3. Bilatera/ settlement- per il regolamento di saldi inviati simultaneamente dall'As e che ven
gono trattati indipendentemente uno dall'altro, in funzione della liquidità disponibile; 

4. Standard multilateral settlement - per il regolamento di pagamenti in contante in un dato 
momento e in funzione della liquidità disponibile; 

5. Simultaneous multilateral settlement - per il regolamento di pagamenti in contante, simile al 
precedente, ma con l'opzione al/ or nothing; 

6. Settlement in dedicated sub accounts - per il regolamento notturno di transazioni in specifici 
sottoconti sui quali sono stati riservati preventivamente i fondi necessari al regolamento. 

Mentre le modalità di colloquio per le prime due interfacce sono in tempo reale, per tutte le 
altre sono di tipo batch (a blocchi a certe ore della giornata). 

37 Il "modello integrato" a cui ci si riferisce è quello di Euroclear, operativo in Francia, Belgio, 
Paesi Bassi, Irlanda, Regno Unito e Portogallo e quello "interfacciato" è quello, ad esempio, di 
Monte Titoli. 

38 Il presente paragrafo 6.2.4 riprende sostanzialmente il contenuto della Nota Tecnica, elabora
ta dal Servizio Elaborazioni Sistemi Informativi della Banca d'Italia, riportata in Banca d'Italia e 
ABI, Informazioni BI-REL, terza serie, n. l, aprile 2004. 

il software applicativo e di sistema; 
i sistemi di sicurezza informatica. 
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Le funzionalità della piattaforma mainframe sono gestite alternativamente 
in due distinte "regioni" (Italia e Germania). L'operatività degli ambienti di pro
duzione e test è soggetta ad alternanza. In ogni "regione" sono presenti due si ti 
elaborativi: uno primario e uno secondario di recovery con funzionalità che con
sentono l'allineamento dei dati in tempo reale (copia remota sincrona). 
L'allineamento dei dati appartenenti alle due "regioni" è garantito da funziona
lità di copia remota asincrona. 

L'ambiente che ospita il data warehouse è operativo in una terza "regione" 
(Francia). Le tre "regioni" sono collegate da una rete dedicata che garantisce i 
necessari servizi per il trasferimento dei dati e per l'allineamento dei diversi 
ambienti elaborativi. 

La SsP è pienamente conforme ai richiesti requisiti di sicurezza del sistema 
dal punto di vista sia tecnologico (telecomunicazioni, componenti hardware e 
software), sia organizzativo. Il dialogo con la SWIFT avviene attraverso l'utilizzo 
della rete SwiFTNet e delle infrastrutture hardware e software che consentono 
l'accesso ai servizi della SWIFT stessa39

• 

Per lo scambio di informazioni sui pagamenti, la SsP utilizza, coerentemente 
con quanto già effettuato in TARGET, il servizio FIN della SwiFrNet, che consen
te di scambiare dati finanziari in ogni parte del mondo in modo rapido e affida
bile. Per i dati informativi e di controllo sono invece utilizzati i servizi "a valore 
aggiunto" della SWIFTNet (InterAct, Browse e FileAct). 

Poiché TARGET2 deve essere in grado di continuare a operare sia in caso di 
malfunzionamenti, sia nel caso di disastro di un sito regionale e/o dell'intera 
"regione", la SsP è stata realizzata per rispondere al requisito della "continuità 
operativa" (business continuity). Più in particolare, gli interventi effettuati sono 
tali da consentire alla SsP di: elaborare i pagamenti critici nel tempo massimo di 
30 minuti; di terminare le operazioni di fine giornata con un ritardo massimo di 
2 ore; di rendere operativo il sistema sul sito secondario della medesima "regio
ne" nel tempo massimo di l ora; di rendere operativo il sistema nella "regione" 
secondaria nel tempo massimo di 2 ore. 

Ciascuno dei tre centri su cui opera la SsP è in grado di far fronte autono
mamente a interruzioni di servizio mediante procedure di disaster recovery. In 
ogni "regione", i due siti, che sono completamente equivalenti, sono collocati a 
una distanza di alcuni chilometri e sono connessi da collegamenti in fibra ottica 
per l'allineamento sincrono dei dati. Durante la normale operatività, la SsP è 
attiva in uno dei due siti mentre l'altro è in stand by. 

Per quanto riguarda il modello di business continuity per i servizi di paga-

39 La rete SWIFTNet, basata sul protocollo TcPIIP, è caratterizzata da elevate prestazioni e alta 
disponibilità. Altrettanto elevati sono i livelli di sicurezza, basati essenzialmente su: un'infrastruttura 
a chiavi pubbliche (PKI) per l'identificazione degli utenti; algoritmi di crittografia per assicurare la 
necessaria riservatezza deì dati; servizi per il recupero di eventuali messaggi non recapitati. 
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mento e di gestione dei conti (PAPPS) che, come abbiamo visto, interessa i siti 
delle "regioni" Italia e Germania, ogni centro è dotato di un sito primario e di 
un sito secondario cosiddetto "caldo" (hot stand by). Nel caso di incidenti che 
rendano inutilizzabili sia il sito primario sia quello secondario dello stesso paese, 
essi sono in grado di subentrare uno all'altro (wide area disaster recovery), 
garantendo il massimo livello di business continuity. 

Per quanto riguarda i servizi amministrativi per i partecipanti (CRss), che 
hanno una criticità decisamente inferiore rispetto alle altre componenti della 
SsP, è previsto un recovery intra-regionale. In caso di disastro regionale, la SsP 
continua a operare senza fornire i servizi per i partecipanti, finché questi non 
vengono riattivati. 

Nonostante la SsP si basi su funzionalità volte ad assicurare la business 
continuity, è prevista una procedura di emergenza (contingency) in caso di indi
sponibilità completa del sistema. In questo caso, per il tempo necessario all'av
vio della SsP nella "regione" secondaria, è disponibile il Contingency Module 
(CM), che come si è visto è tra i moduli obbligatori, per la gestione dei pagamenti 
urgenti. Esso opera nella "regione" non attiva al momento dell'incidente ed è 
una componente indipendente dalla SsP che include tutte le funzionalità neces
sarie per accedere ai servizi offerti dalla SwiFrNet. 

6.2.5 Le modalità di partecipazione, la politica tariffaria 
e la giornata operativa 

Anche in TARGET2 sono previste le forme di partecipazione diretta e indi
retta, rivolte agli stessi soggetti ammessi in TARGET. La prima implica l'apertura 
di un conto nel modulo PM e dà pieno accesso alle funzionalità disponibili attra
verso il modulo IcM; la seconda non richiede l'apertura di quel conto e prevede 
che l'invio, la ricezione e il regolamento degli ordini di pagamento avvengano 
tramite il conto di un partecipante diretto. Oltre a queste modalità standard, in 
TARGET2 sono previste alcune nuove formule tecniche di partecipazione indi
retta che consentono un uso più esteso e vantaggioso del sistema a favore: 

dei corrispondenti o succursali di partecipanti diretti, segnalati sulla TARGET 
Directory, purchè in possesso di un Bank Identifier Code (Bic), senza essere 
assoggettati a nessun requisito di accesso di natura amministrativa, finanzia
ria o geografica (modalità addressable B1cs)40

; 

delle succursali e delle banche appartenenti al gruppo del partecipante diretto 
a TARGET2, purchè insediate nello Spazio Economico Europeo (modalità co
siddette multi-addressee access); questi operatori possono in tal modo immette
re e ricevere direttamente pagamenti tramite il conto del partecipante diretto, 

""Sebbene sul piano tecnico non ci siano differenze tra la partecipazione indiretta e l'addressable 
Bics, sul piano giuridico solo la prima è pienamente riconosciuta dal sistema TARGET2 e come tale 
beneficia della protezione della direttiva sulla Settlement Finality. 
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beneficiando di tutte le funzionalità per una gestione efficiente della liquidità 
nell'ambito del gruppo di appartenenza. 
Molteplici sono le innovazioni rispetto a TARGET per quanto riguarda la poli

tica tariffaria. L'armonizzazione delle tariffe, che ha rappresentato uno degli 
obiettivi espliciti in TARGET2, ha condotto all'eliminazione della distinzione tra 
pagamenti domestici e transfrontalieri nell'applicazione delle tariffe e alla defi
nizione di una struttura tariffaria armonizzata per tutti i partecipanti al sistema, 
indipendentemente dalla loro ubicazione, basata sul principio "stesso servizio, 
stesso prezzo". 

Lo schema tariffario in TARGET2 è stato sviluppato con l'obiettivo di assicu
rare la piena copertura dei costi", cercando, allo stesso tempo, di riconciliare 
l'obiettivo di garantire un ampio accesso a tutti i potenziali partecipanti, fosse
ro essi banche di piccole o grandi dimensioni. La struttura delle tariffe, dunque, 
è stata disegnata in modo da non scoraggiare le piccole banche dal partecipare 
direttamente e, al contempo, di mantenere nel sistema i più ampi volumi di ope
ratività possibili attraendo le banche di maggiori dimensioni. Evidentemente, 
mentre le banche piccole hanno convenienza a partecipare alla SsP solo se la 
componente fissa della tariffa è contenuta, i grossi operatori traggono vantag
gio, soprattutto, da tariffe decrescenti all'aumentare del volume dei pagamenti 
trattati e con prezzi marginali contenuti. 

In base a questi criteri, l'armonizzazione delle tariffe ha riguardato in maniera 
separata i servizi di regolamento offerti tramite il modulo PM, i servizi di liquidity 
pooling e i servizi di regolamento dei sistemi ancillari. In particolare, per i servizi 
di base del modulo PM è stata fissata una tariffa "a due parti", composta di un 
canone e di una tariffa unitaria sulle transazioni. I partecipanti possono optare tra 
due opzioni alternative: la prima, disegnata per le banche di piccole dimensioni, 
prevede un canone mensile contenuto e una tariffa unitaria fissa sulle singole 
transazioni42; la seconda, disegnata per i grandi operatori, prevede un canone men
sile più elevato e una tariffa unitaria sulle transazioni più contenuta, di tipo regres
sivo articolata su cinque fasce di traffico43

• Per le banche che fanno parte di grup-

41 Per decisione del Comitato direttivo della BeE, il pieno recupero dei costi è potuto avvenire 
al netto di una componente che riflette le esternalità positive (riduzione del rischio sistemico, con
tributo alla stabilità finanziaria, ecc.) associate al conseguimento degli interessi "pubblici" derivan
ti dall'utilizzo di TARGET2. Per lo studio e la quantificazione del cosiddetto public good factor fu 
costituito un gruppo di lavoro formato da accademici e da rappresentanti di alcune banche centra
li del SEBe (tra queste la Banca d'Italia) e del FED. Alcuni dei contributi sono stati pubblicati dalla 
BeE; si veda W. Bolt, D. Humphrey, Public Good lssues in TARGET: Natura! Monopoly, Scale 
Economies, Network Effects and Cosi al Location, Working Paper Series (WPs), n. 505, 2005; H. 
Pagès, D. Humphrey, Settlement Finality as a Public Go od in Large· Value Payment Systems, WPS, n. 
506, 2005; C. Holthausen, J.C. Rochet, Incorporating a "Public Good Factor" into the Pricing of 
Large-Value Payment Systems, WPs, n. 507, 2005; P. Galos, K. Soramaki, Systemic Risk in Alternative 
Payment System Designs, WGP, n. 508, 2005. 

42 All'avvio, l'ammontare del canone e della tariffa unitaria sono state fissate rispettivamente in 
100 e 0,80 euro. 

43 All'avvio, il canone è stato fissato in 1.250 euro e la tariffa unitaria in 0,60, 0,50, 0,40, 0,20 e 
0,125 euro, rispettivament~? per la fascia da l a 10.000, da 10.001 a 25.000, da 25.001 a 50.000, da 
50.001 a 100.000 e oltre i 100.000 pagamenti regolati in ciascun mese. 
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pi, le tariffe per i servizi di base saranno applicate non sul conto delle singole ban
che ma su quello del gruppo (group pricing). Ciò rappresenta un forte incentivo 
all'utilizzo di TARGET2, dal momento che la tariffa regressiva sulle transazioni è 
calcolata sommando tutti i pagamenti regolati sui singoli conti del pool, come se 
tali pagamenti fossero immessi da un unico partecipante44• 

La giornata operativa di TARGET2 riproduce sostanzialmente quella di 
TARGET durante le ore diurne. Peraltro, la necessità di regolare i saldi o le sin
gole transazioni provenienti dai sistemi ancillari ha reso necessario che dopo la 
regolare chiusura di TARGET2 il sistema riapra, con valuta giorno successivo, per 
consentire agli operatori di costituire le "riserve di liquidità" necessarie al rego
lamento del ciclo notturno dei sistemi di liquidazione titoli. Sebbene, quindi, non 
sia necessario che TARGET2 sia operativo nottetempo, la giornata operativa del 
nuovo sistema, diversamente dalla situazione in cui era operativo TARGET, ini
zierà nella sera della giornata precedente, impegnando le tesorerie delle banche 
e degli altri partecipanti in molte attività preparatorie al regolamento del gior
no successivo (figura 7). 

Figura 7 - La giornata operativa 
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6.2.6 La migrazione a TARGET2 
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Per minimizzare il rischio di progetto e garantire flessibilità nell'organizzazione 
della migrazione a TARGET2, l'Eurosistema ha scelto il cosiddetto country window 
approach, secondo il quale ogni country window era costituita da un gruppo di 
banche centrali e dalle rispettive comunità finanziarie destinate a migrare assie-

"È stato anche stabilito che la tariffa applicata ai pagamenti che, durante il periodo transitorio 
di 4 anni, continueranno a essere regolati sui conti locali (PHA), anziché nel modulo l'M, sarà più ele
vata di quella prevista per i core services. 
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me. L'approccio del cosiddetto big bang in cui la migrazione dell'intera area 
sarebbe dovuta avvenire in un'unica soluzione è stata esclusa perché giudicata 
troppo rischiosa per un sistema dell'importanza di TARGET2. La composizione 
di ognuna delle tre "finestre di migrazione" e la tempistica del passaggio al 
nuovo sistema sono state stabilite dall'Eurosistema in collaborazione con i par
tecipanti delle singole piazze finanziarie dell'area organizzati in speciali gruppi 
di lavoro, sotto il coordinamento e le responsabilità delle singole banche cen
trali, anche per ciò che attiene all'assistenza nella fase dei test delle nuove pro
cedure. Alla Banca d'Italia fu chiesto di gestire per conto dell'Eurosistema la 
SsP di TARGET2 in ognuna delle tre finestre e di migrare nella terza assieme a 
Estonia e Polonia, i due paesi collegati a TARGET via BI-REL45

• 

Con il completamento della migrazione, come si vede dalla tavola 4 che for
nisce indirettamente alcune utili indicazioni sulla struttura dei sistemi bancari 
della Ue, risultano collegate a TARGET2 667 banche in qualità di partecipanti 
diretti (rispetto ai 1.072 in TARGET) e 3.604 come partecipanti indiretti, appar
tenenti alle venti comunità bancarie connesse al sistema. Gli istituti raggiungi
bili attraverso il nuovo sistema sono più di 45.000 e dei 68 sistemi ancillari che 

Tavola 4- La partecipazione in TARGET2 al completamento della migrazione 
(19 maggio 2008) 

Paesi Diretti Indiretti Multi adressee Addressable 

Austria 15 25 28 914 
Belgio 8 76 1 3.386 
Germania 141 2.641 312 12.489 
Danimarca 30 87 55 
Spagna 123 99 6 36 
Rnlandia 18 1 51 1 
Francia 56 219 20 174 
Grecia 16 2 1 
Irlanda 19 2 
Italia 90 388 871 23.578 
Lussemburgo 22 33 1 
Paesi Bassi 53 33 5 829 
Portogallo 1 1 
Cipro 14 9 
Malta 1 
Polonia 3 1 1 
Slovenia 22 5 
Estonia 7 
Lituania 24 
Lettonia 4 

Totale 667 3.604 1.362 45.417 -Fonte: BeE. 

" Il primo gruppo di paesi, composto di Austria, Cipro, Germania, Lettonia, Lituania, Lussem
burgo, Malta e Slovenia, è migrato il 19 novembre 2007; il secondo, costituito da Belgio, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, il19 febbraio 2008; il terzo e ultimo gruppo, rap
presentato da Danimarca, E~onia, BeE, Grecia, Italia e Polonia, è migrato il19 maggio 2008. 
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regolavano nel vecchio TARGET, 53 sono passati da subito in TARGET2, mentre i 
rimanenti hanno optato per continuare a regolare, per il periodo transitorio 
massimo concesso di quattro anni, nei conti delle banche centrali di apparte
nenza (Proprietary Home Account- PHA). A fine 2008, i partecipanti diretti e 
indiretti sono passati rispettivamente a 747 e 3.806 e le istituzioni creditizie rag
giungibili in tutto il mondo via TARGET2 risultavano circa 56.000. La riduzione 
della partecipazione diretta rispetto a TARGET è il risultato dei forti incentivi 
offerti alle banche per la razionalizzazione della gestione della liquidità e della 
centralizzazione delle operazioni di pagamento nel nuovo sistema. 

L'analisi dei flussi nel primo anno di funzionamento del nuovo sistema (tavola 
5)46 mostra che la sua operatività è di 370.000 transazioni in media giornaliera per 
un controvalore di poco inferiore a 2.700 miliardi di euro, in linea con le previsio
ni circa il flusso di transazioni preso a base del calcolo delle tariffe47• Va comunque 
osservato che non ancora tutte le operazioni che dovrebbero essere trattate in 
TARGET2 sono passate nella SsP (Single Shared Platform), dal momento che sei 
paesi (Belgio, Germania, Lettonia, Austria, Polonia e Portogallo), per facilitare la 
migrazione delle loro comunità bancarie alla nuova piattaforma, hanno deciso di 
continuare, per il tempo massimo consentito, a utilizzare i servizi dei propri siste
mi di regolamento lordo, nei sopracitati conti PHA. La richiamata dinamica dei 
flussi conferma il ruolo preponderante di TARGET2 nel trattamento dei pagamen
ti in euro nella Ue: circa il 90% e il60%, rispettivamente in valore e in volume. 

Tavola 5 - Flussi di pagamenti in TARGET2 -
Valore (miliardi di euro) Volume (migliaia di unità) 

. All'interno . . All'interno . 
Totale . Med~a degli Stati Tra Sta~1 Totale . Med1_a d li Stati Tra Sta~1 

giornaliera b . membn g1ornahera eg b . membn mem n mem n 
2008 

1 Trim 164.956 2.659 1.756 902 23.550 381 287 94 
2Trim 166.779 2.606 1.754 868 24.147 377 275 102 
3 Trim 164.384 2.487 1.686 801 23.071 349 250 99 
4 Trim 186.661 2.916 2.095 821 23.943 374 271 103 

682.780 2.667 1.822 845 94.711 370 270 100 
20091 

1 Trim 152.342 2.418 21.364 339 
2 Trim 128.876 2.080 21.580 348 

, Da gennaio 2009 viene applicata una nuova metocologia di rilevazione dei flussi di pagamento che può creare 
problemi di comparazione con i dati degli anni precedenti. Dal 2009, ino~re. non viene più effettuata la distinzione 
tra pagamenti "all'interno" e "tra Stati membri". 
Fonte: BeE. 

"'Come primo anno di funzionamento di TARGET2 si considera il 2008, sebbene la migrazione al 
nuovo sistema si sia completata i119 maggio dello stesso anno. 

"Si tratta di 93 milioni di transazioni nel primo anno di operatività. 

'i. 

. l
t 

. 
.· 
·: 
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L'evoluzione dei pagamenti nel corso del 2008 ha comunque mostrato il 
tasso di incremento più contenuto dal 1999 (1,4% in media d'anno); inoltre, 
nella seconda parte del 2008 e nel corso del 2009 la tendenza dei tassi di cre
scita del trattato è risultata addirittura negativa rispetto all'anno precedente. 
Poiché la quota dei pagamenti in TARGET2 è rimasta sostanzialmente stabile 
sui valori sopra richiamati, le flessioni sembrano doversi attribuire alla gene
rale riduzione del flusso dei pagamenti nel contesto della crisi finanziaria (per 
gli andamenti in EuRo1 si veda più avanti la tavola 7). Anche il forte incre
mento riscontrato nel trattato in valore nell'ultimo trimestre del 2008 è spie
gato da comportamenti degli operatori che vanno ricondotti alla crisi finanzia
ria e in particolare al forte ricorso all'utilizzo della deposit facility presso la 
BeE in quel periodo48

• 

L'analisi dell'evoluzione dei pagamenti in corso di giornata conferma il com
portamento che i partecipanti avevano in TARGET: una gran parte dei pagamen
ti continua a essere immessa nelle prime ore della giornata operativa, poco più 
del 50% dei quali trova regolamento entro le ore 13:00 e il 90% entro le 17:00. 
La liquidità in TARGET2 non ha subìto particolari contraccolpi dall'instabilità 
generata dalla profonda crisi finanziaria in atto: ia quota dei pagamenti che ven
gono trattati e regolati in meno di 5 minuti è aumentata con il passaggio al 
nuovo sistema e diminuita quella delle transazioni il cui regolamento è avvenu
to in un tempo superiore••. 

Il confronto della distribuzione geografica dei pagamenti dopo l'avvio di 
TARGET2, riportata nella tavola 6, con quella in TARGET, riportata nella tavola 3 
di questo capitolo, fa emergere, come atteso, alcuni significativi cambiamenti 
con riferimento soprattutto a Germania, Belgio, Austria, Francia, Spagna e Paesi 
Bassi. In particolare, il forte aumento del peso dei pagamenti "interni" in valore 
dei primi tre paesi citati è influenzato dalla decisione di quei paesi di continua
re a utilizzare i PHA; ciò determina in corso di giornata una moltiplicazione delle 
operazioni connesse con il trasferimento della liquidità tra i "conti proprietari" 
e il conto accentrato di ogni paese nella piattaforma condivisa'0• Non si tratta 
quindi di un fenomeno strutturale, in quanto il peso dei pagamenti di quei paesi 
subirà un ridimensionamento quando verrà meno la facoltà di utilizzo dei PHA 
loro accordato. Strutturale potrebbe essere, invece, il forte aumento della quota 
dei pagamenti cross-border in volume della Germania, dal momento che il feno
meno è connesso alla decisione della Citibank di utilizzare, per le sue transazio-

"'L'esigenza di un maggior ricorso al credito dell'Eurosistema e alla overnight deposit facility si 
è tradotta anche in un significativo aumento dei partecipanti diretti a TARGET2, che sono passati dai 
667 al momento del completamento della migrazione (tavola 4) ai 747 alla fine del2008. 

49 Nel secondo semestre del2008, il regolamento del99,9% dei pagamenti in TARGET2 si è com
pletato in meno di 5 minuti (99,5% nel primo trimestre 2008); per lo 0,06% dei pagamenti tra i 5 e 
i 15 minuti (0,22%) e per il restante 0,03% tra i 15 e 30 minuti (0,24%). Per una disamina dell'evo
luzione di TARGET e dell'avvio di TARGET2, si vedano BeE, "Ten Years ofTarget and the Launch of 
TARGET2", in Bollettino Economico, novembre, 2008; BeE, Target Annua! Report- 2008, maggio 
2009. 

"Si veda a questo propbsito la nota 18 di questo capitolo . 
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Tavola 6- Distribuzione geografica dei pagamenti in TARGET2 (anno 2008; 
composizione percentuale) 

Valore' Volume' 
Paesi 

Interni Cross-bordar Interni Cross-bordar 

Austria 2,1 2,7 4,2 2,9 
Belgio 3,4 11,7 1 '1 7,1 
Germania 39,5 32,5 52,3 41,0 
Danimarca 0,1 2,7 0,1 0,6 
Spagna 16,4 4,1 11,3 5,8 
Rnlandia 0,8 2,2 0,3 0,9 
Francia 14,5 17,2 5,0 12,5 
Grecia 1,1 1,3 1,4 1,5 
Irlanda 0,8 2,2 0,9 2,7 
Italia 9,5 6,3 10,5 8,3 
Lussemburgo 1,8 3,6 0,4 2,1 
Paesi Bassi 9,1 12,6 9,6 12,1 
Portogallo 0,5 0,7 1,6 0,8 
Polonia 0,0 0,1 0,1 0,4 
Cipro 0,0 0,1 0,1 0,3 
Malta 0,0 0,0 0,0 0,1 
Slovenia 0,1 0,0 1,0 0,4 
Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 
Utuania 0,0 0,0 0,1 0,3 
Lettonia 0,0 0,0 0,0 0,1 

1 l dati per colonna possono non assommare a 1 00 dal momento che non sono stati imputati i pagamenti effettuati 
dalla BeE e dal Regno Unito nei mesi precedenti al/'awio di TARGET2. 
Fonte: BeE. 

ni in euro, i servizi di corrispondenza della piazza tedesca, dopo la rinuncia della 
Bank of England di partecipare direttamente a TARGET251 • 

Certamente strutturale è invece da considerare la netta diminuzione del peso 
dei pagamenti "interni" in valore di Francia e Spagna, che trova spiegazione 
nella decisione dei citati paesi di ricorrere al rifinanziamento della banca cen
trale non più con lo strumento del repurchase agreement (repo), che determina
va una moltiplicazione di operazioni per ogni finanziamento, ma con il prelievo 
collateralizzato sul conto (overdraft), uniformandosi in tal modo alle modalità 
standard utilizzate dagli altri paesi. 

Infine, il generale aumento delle quote dei pagamenti dei Paesi Bassi, sia in 
valore che in quantità, è il significativo risultato della decisione delle banche 
inglesi, eccetto la Citibank come detto sopra, di accedere a TARGET2 per mezzo 
di banche corrispondenti della piazza finanziaria olandese. 

La realizzazione di TARGET2 è il primo esempio di lavoro condotto in coope
razione all'interno dell'Eurosistema con l'obiettivo di migliorare l'integrazione 

"La citata decisione, ovviamente, può contribuire a spiegare il già richiamato aumento dei paga
menti in valore, sia interni che cross-border della Germania. 

La situazione nell'Unione europea 

delle infrastrutture finanziarie della Ue e incoraggiare la competizione. Ciò ha 
comportato una profonda integrazione delle risorse umane coinvolte e la messa 
a fattor comune delle specifiche conoscenze, specializzazioni e risorse tecnologi
che disponibili nell'Eurosistema. TARGET2 è anche il primo esempio di progetto 
dell'Eurosistema che prevede l'accentramento tecnico-operativo presso alcune 
banche centrali nazionali, continuando, peraltro, le BeN a mantenere le relazioni 
con i soggetti della propria piazza finanziaria. L'evoluzione in corso sembra con
tinuare a muoversi nella direzione di forme di specializzazione progettuale e ope
rativa tra le banche centrali dell'Eurosistema. Questo risultato è alla base di 
ingenti economie di scala e di scopo per gli utenti, che beneficeranno di maggio
re efficienza e sicurezza nel trattamento dei pagamenti, di migliore qualità e 
varietà di servizi, di riduzione dei costi. 

6.2.7 Il ruolo della Banca d'Italia in TARGET2 

Sulla base degli accordi relativi alla governance di TARGET2 e secondo 
quanto stabilito nei documenti sottoscritti tra L2 e L3 e tra le 3CB, di cui si è 
detto, nel sistema TARGET2 la Banca d'Italia ricopre i due seguenti ruoli ben 
distinti: 
l. nel ruolo di L2 ha, con tutte le altre banche centrali dell'Eurositema, respon

sabilità congiunte nell'assicurare l'evoluzione del sistema in linea con gli obiet
tivi dell'Eurosistema e i requisiti degli utenti, nella tariffazione dei servizi, nella 
gestione degli accordi sui livelli di servizio, nella gestione del budget, nella 
gestione degli incidenti e delle crisi. La Banca ha inoltre responsabilità auto
nome nella gestione delle business relationship e nei contatti con i parteci
panti nazionali a TARGET2, nonché nella gestione delle procedure domesti
che del sistema dei pagamenti e nel monitoraggio della liquidità degli ope
ratori nazionali; 

2. nel ruolo di L3 ha responsabilità congiunte con la Banque de France e la 
Deutsche Bundesbank verso L2 nella gestione della piattaforma unica, nella 
valutazione tecnica e dei costi delle proposte evolutive avanzate da L2, nel 
proporre autonomamente modifiche alle funzionalità del sistema e nel gesti
re le customer relationship con le altre BeN. Inoltre, in ambito 3CB, ha 
responsabilità autonome nel coordinamento della gestione operativa e tec
nica della piattaforma unica, nel garantire i livelli di servizio, nel supporto a 
L2 nella gestione delle crisi e degli incidenti e nei rapporti con la SwiFr. 
Il nuovo assetto, al fine di assicurare la separatezza dei due ruoli e delle rela

tive responsabilità, ha richiesto interventi anche organizzativi e logistici all'in
terno delle strutture della Banca d'Italia deputate alla gestione dei sistemi di 
pagamento. In particolare, la funzione di sorveglianza sul nuovo sistema, che 
fino ad allora era nelle competenze dèl Servizio Sistema dei Pagamenti, è pas
sata all'Ufficio Sorveglianza sui Sistemi di Pagamento, che la svolge nell'ambito 
delle attribuzioni di L2 con il coordinamento della BeE, come si è accennato nel 
paragrafo 5.5.1, BI-REIJTARGET. 
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6.3 D sistema CLs 

Il sistema CLS ( Continuous Linked Settlement) è il sistema di regolamento 
multivalutario per le operazioni in cambi eseguite con quattro strumenti princi
pali: strumenti a pronti, a termine, opzioni e swap. CLS riduce la quantità di liqui
dità necessaria per regolare un dato ammontare di operazioni in valuta, e indu
ce un miglioramento nella complessa gestione dell'operatività in cambi, con 
riduzione dei costi operativi per gli operatori di quel mercato52

• Da giugno 2008, 
il CLS tratta 17 valute, rappresentative di circa il 98% del mercato"; il dollaro 
Usa, l'euro e lo yen sono le tre valute più trattate, con quote rispettivamente 
pari a circa il 45, 20 e 7% del valore complessivo delle transazioni regolate in 
CLs. Secondo i risultati di un'indagine condotta dalla Bru sui rischi di regola
mento delle operazioni in cambi54

, circa il 55% del totale delle transazioni che 
avvengono sul mercato è regolato in CLS e circa un terzo è ancora regolato sui 
conti di corrispondenza delle banche, con rischi di regolamento elevati. 

L'obiettivo che il sistema persegue è il contenimento del rischio di regola
mento a valute incrociate (cosiddetto rischio Herstatt) che nasce dallo sfasa
mento temporale tra il pagamento in una valuta e quello nell'altra, relativi alla 
stessa transazione in cambi". Tali sfasamenti possono risultare particolarmente 
importanti nel caso in cui gli scambi di valuta avvengano, come spesso è di 
norma, tra paesi/aree i cui sistemi di pagamento non operano con gli stessi orari 
a causa, soprattutto, del diverso fuso orario56• Se, ad esempio, una banca italiana 
acquista dollari Usa contro euro da una banca statunitense, la prima è esposta a 
un rischio di regolamento nei confronti della controparte dal momento che, a 
causa dei diversi fusi orari fra le due aree, il pagamento dei dollari avverrà nel 
sistema di regolamento statunitense con alcune ore di ritardo rispetto al paga
mento in euro effettuato in TARGET. 

L'obiettivo del contenimento del rischio di regolamento delle transazioni in 
cambi è stato con insistenza sollecitato e promosso, tra gli operatori del merca-

"Si vedano G. Galati, "Il rischio di regolamento nei mercati valutari e CLS Bank", in Rassegna 
trimestrale BR!, dicembre 2002; BeE, "CLS - Purpose, Concept and Implications", in Bollettino 
Mensile, gennaio 2003. 

"All'avvio, CLS operava con 7 valute ($Usa, Euro, Yen, L.Sterlina, F.Svizzero, $Australiano, 
$Canadese) alle quali, nel settembre 2003, se ne sono aggiunte 4 (K.Danese, K.Norvegese, K.Svedese, 
$Singapore) e, nel dicembre 2004, altre 4 ($N.Zelandese, $H.Kong, Won S. Coreano, Rand S. Africano); 
a partire da giugno 2008 vengono trattate anche il New Israeli Shekel e il Mexican Peso. 

"Si veda BR!, Progress in Reducing Foreign Exchange Settlement Risk, maggio 2008. Le conclu
sioni di policy sono nella direzione di aumentare la sensibilizzazione degli operatori in cambi che 
ancora non partecipano a CLS sulla necessità di adottare specifiche misure di controllo del rischio di 
regolamento. 

"Si veda BeE, "More Than Thirthy Years after the "Herstatt" Case, Foreign Exchange 
Settlement Risk is Still an Issue", Box n. 19, in Financial Stability Review, dicembre 2007. 

"Prima dell'avvio di CLS, il regolamento delle operazioni effettuate sui mercati dei cambi avve
niva sui conti di banche corrispondenti: le due gambe dell'operazione, a causa dei fusi orari, non 
erano sincronizzate. Il rischio durava normalmente per 2 giorni, a cui seguivano l o 2 giorni per 
avere conferma del pagamento. 

La situazione nell'Unione europea 

to, dalle banche centrali del GlO negli anni Novanta del secolo scorso, anche a 
seguito del fallimento della Bank of Credi t and Commerce Intemational (Bccr) 
avvenuto nel199157

• È così che la CLs Services Ltd, dopo aver rilevato Multinet 
ed Echo, due progetti di iniziativa privata di quegli anni con lo stesso obiettivo, 
inizia a operare nel settembre 2002 con 39 membri e 7 valute. 

Il funzionamento del sistema è di responsabilità della CLS Bank International 
(CLS Bank), con sede negli Stati Uniti, che assicura il regolamento delle transa
zioni in cambi ai propri azionisti e della CLS Services Ltd, con sede nel Regno 
Unito, che ne gestisce l'operatività quotidiana. A fine 2009, sono azionisti della 
CLS 69 tra le principali banche e istituzioni finanziarie mondiali, delle quali 59 
sono anche settlement members della CLS Bank58

• Queste ultime hanno presso la 
CLS Bank Intemational un conto di regolamento in ogni valuta e sono abilitate a 
sottoporre direttamente alla stessa banca le istruzioni di pagamento per il rego
lamento in favore di se stesse e di altri soggetti (third-party)59

• 

La struttura multivalutaria e multinazionale del sistema CLS ha reso neces
sario un approccio cooperativo e armonizzato della sorveglianza da parte delle 
diverse autorità interessate. La responsabilità primaria della funzione di sorve
glianza è assegnata al FED, mentre la BeE è responsabile delle questioni relati
ve all'euro, in linea con i principi della sorveglianza cooperativa fissati nel rap
porto Lamfalussy"". Una stretta cooperazione tra banche centrali è di particola
re importanza dal momento che in situazioni di emergenza, causate ad esempio 
da un malfunzionamento del sistema, si possono determinare forti difficoltà a 
livello delle singole banche centrali coinvolte nell'assicurare il regolamento 
nelle diverse valute. 

I volumi e i valori trattati in CLS sono significativamente cresciuti dall'inizio 
della sua operatività nel 2002 e a partire dalla seconda metà del 2007 hanno 
subìto una forte accelerazione in risposta all'accentuarsi della volatilità sul mer
cato delle valute in corrispondenza delle diffuse turbolenze sui mercati finan
ziari internazionali (figura 8). Nella media dei primi nove mesi del2008, il siste
ma CLS ha regolato giornalmente circa 550.000 istruzioni di pagamento61

, per un 
controvalore di circa 4.200 miliardi di $Usa equivalenti e un net funding attorno 
ai 5 miliardi di dollari. 

Il principio base di funzionamento di CLS è il Payment versus Payment (PvP), 
secondo il quale il pagamento in una valuta avviene solo se è possibile effettua
re contestualmente il pagamento nell'altra. Il meccanismo di funzionamento di 

57 Si vedano BRI, Centrai Bank Payment and Settlement Services with, cit.; BRI, Settlement Risk in 
Foreign Exchange Transactions (Rapporto Allsopp), marzo 1996; BRI, Reducing Foreign Exchange 
Settlement Risk:A Progress Report, luglio 1998. 

58 Per l'Italia, Intesa Sanpaolo e Unicredito sono azionisti e settlement members. 
"Le third-party sono normalmente banche, multinazionali, istituzioni finanziarie non bancarie e 

fondi di investimento; a fine 2009, esse hanno superato le 6.000 unità. 
"'Si veda CLs Bank International, Assessment of Compliance with the Core Principles far 

Systemically Important Payments Systems, dicembre 2007. 
61 Ogni operazione in cambi comporta, evidentemente, due istruzioni di pagamento, una per cia

scuna delle valute coinvolte 'nell'operazione. 
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Figura 8 - Transazioni in cambi regolate in CLs (valori e volumi medi giornalieri) 
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Fonte: BeE, Rnancial Stability Review, giugno 2009. 

CLS prevede, quindi, l'accumulo delle istruzioni di pagamento e la loro predispo
sizione per il regolamento contestuale che elimina alla base il rischio Herstatt. Il 
regolamento in CLS è finale e irrevocabile e ad esso, nel rispetto delle misure di 
controllo del rischio imposte dal sistema, si perviene in due fasi: nella prima 
avviene il regolamento delle singole transazioni con l'addebito e l'accredito 
simultaneo dei conti, nelle valute interessate, dei due settlement members in 
causa; nella seconda, il regolamento delle risultanti posizioni multilaterali in ogni 
valuta nei confronti della CLS Bank62• 

Allo scopo di garantire un uso efficiente della liquidità, il sistema consente ai 
settlement members di coprire solo gli scoperti netti giornalieri in ogni valuta, 
dando così la possibilità a CLS Bank di accreditare gli importi che corrispondo
no ai saldi netti creditori. Il sistema, inoltre, per minimizzare l'impatto sui parte
cipanti a debito, derivante dalle esigenze di copertura dei loro saldi netti, con
sente loro di ripartire la copertura su più pagamenti (pay-ins), da effettuarsi 
entro orari fissati all'inizio di ogni giornata, per ciascun membro e per ciascuna 
valuta. Specularmente, anche i saldi netti a credito nelle varie valute sono accre-

"Si vedano S. Alonzo, N. Coppari, G. Coppola, "l sistemi di compensazione, di regolamento e le 
infrastrutture a livello europeo", in C. Tresoldi (a cura di), Economia dei sistemi di pagamento, Il 
Mulino, Bologna, 2005; A. Baglioni, Il mercato monetario e la banca centrale- Liquidità bancaria, 
politica monetaria, sistemi di pagamento, Il Mulino, Bologna, 2004. 
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ditati in più parti (pay-outs), mano a mano, cioè, che i fondi nelle diverse valute 
si rendono disponibili. La capacità compensativa di CLS (netting efficiency) è 
superiore al 98%, nel senso che per ogni miliardo di dollari equivalenti di ope
razioni regolate, il sistema ne richiede meno di 20 milioni di pay-ins. 

Thtti i pagamenti in CLS avvengono in tempo reale, utilizzando i sistemi RTGS 

dei paesi delle valute trattate; di conseguenza, ad esempio, per effettuare i paga
menti in euro, la CLS Bank ha aperto un conto, presso la BeE, senza alcuna faci
litazione di credito. Il processo di regolamento avviene in un tempo massimo di 
5 ore, durante il quale i sistemi RTGS sono tutti contestualmente aperti; come 
regola generale, le valute dell'area dell'Asia e del Pacifico sono regolate per 
prime, perché a causa dei fusi orari gli RTGS di quei paesi chiudono prima; in 
Europa, questo intervallo va dalle 7:00 alle 12:00 (Centrai European Time)63

• 

Le misure di controllo del rischio a cui i partecipanti al sistema sono sogget-
ti impongono che64

: 

i membri rispettino i limiti fissati per i saldi debitori in ognuna delle valute 
trattate (Short Position Limits- SPLs). Il limite stabilito con riferimento a una 
data valuta è lo stesso per tutti i membri ed è fissato in funzione della liqui
dità disponibile in quella divisa per i liquidity providers di CLS Bank65

; 

l'ammontare complessivo per ogni membro delle SPLS per tutte le valute 
(Aggregate Short Position Limit- AsPL) non ecceda un dato limite, calcola
to anche sulla base del merito di credito dello stesso partecipante; 
lungo tutto il processo di regolamento, ogni settlement member mantenga un 
saldo complessivo positivo sul suo conto, in modo tale che le sue posizioni 
debitorie su certe valute risultino collateralizzate da quelle a credito, alle 
quali vengono applicati degli scarti di garanzia per proteggerne il valore 
dalle possibili variazioni dei cambi durante la giornata. 
Sebbene nel sistema CLS le esigenze di liquidità, come si è detto, risultino 

ridotte dalla possibilità data ai partecipanti al regolamento di coprire solo i saldi 
netti, l'urgenza richiesta nei pagamenti (pay-ins) e l'obbligo posto ai parteci
panti di avere, in ogni momento, sufficiente liquidità in tutte le divise sono i fat
tori responsabili di una maggiore domanda di liquidità infragiornaliera alla 
quale il sistema ha dato risposta con i cosiddetti inside!outside swaps (o in/aut 
swaps). Si tratta, in pratica, di accordi tra due o più banche partecipanti al rego
lamento che, per coprire le rispettive posizioni corte in una data valuta e che 
vanno a scadenza in un dato giorno, prevedono lo scambio delle rispettive posi-

63 La brevità dei tempi per il regolamento e gli importi elevati delle transazioni in cambi che inte
ressano CLs hanno fatto sì che i pagamenti in TARGET2 provenienti da CLS siano considerati "molto 
urgenti" e che il loro regolamento sia assistito da riserve dedicate di liquidità. 

"Si vedano a questo proposito, D. Sawyer, "Continuous Linked Settlement (CLs) and Foreign 
Exchange Settlement Risk", in Financial Stability Review, dicembre 2004; BRI, New Developments 
in Large-Value Payment Systems, Committee on Payment and Settlement Systerns, maggio 2005. 

"I liquidity providers sono banche che si impegnano a fornire liquidità in una data divisa alla 
CLS, affinché essa possa garantire in tempi rapidi i pay·outs in situazioni in cui altri membri al siste
ma non sono in grado di rispettare i tempi stabiliti per i loro pay-ins. 
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zioni lunghe nelle stesse divise. Le operazioni di in e aut swap sono simultanee, 
dello stesso importo e contabilizzate allo stesso tasso di cambio, così da non alte
rare la posizione in cambi delle banche interessate. Delle due gambe dell'ope
razione, quella rappresentata dallo in swap, e cioè dalla copertura dei saldi netti 
debitori, è regolata direttamente nel CLS, mentre quella dell'aut swap viene rego
lata al di fuori del CLS. È facile, dunque, vedere che se, da un lato, il meccanismo 
degli inside/outside swaps allevia la pressione sulla liquidità, dall'altro, reintrodu
ce in qualche misura il rischio di regolamento per la gamba non regolata nel CLS. 
Il mercato ha, comunque, da sempre considerato questo rischio come un costo 
accettabile per ottenere la riduzione del rischio di liquidità nel sistema66• 

Negli ultimi anni, CLS ha sviluppato una politica di ampliamento dei servizi 
offerti nel campo del regolamento dei prodotti finanziari67, che va nella direzio
ne di un aumento dell'efficienza e della riduzione dei rischi di instabilità finan
ziaria sollecitati a livello internazionale68• 

6.4 I sistemi privati per i pagamenti in euro 

Gli unici sistemi privati in Europa, con flussi rilevanti di pagamenti in euro69, sono 
EURo1, STEP1 e STEP2, gestiti dalla EBA Clearing Company, una società di diritto 
francese con sede a Parigi, costituita nel1998 dall'EsA (Euro Banking Association) 
in previsione dell'avvio della III fase della Uem e del passaggio all'euro70• 

"Il valore degli inlout swaps in percentuale dell'ammontare complessivo del regolato in CLS è 
nel tempo diminuito per stabilizzarsi negli ultimi anni attorno al 5-6%; il valore assoluto è, invece, 
leggermente aumentato. 

., Tra questi, gli Ore credi! derivatives su scala globale in connessione con la DTCC statunitense 
(The Depository Trust & Clearing Corporation) e i non-deliverable forwards (NDFS) e Fx option 
premiurns, attualmente trattati con procedure non automatiche e non standardizzate, collegando il 
sistema elettronico di processing, rnatching e conferma dei contratti dei prodotti finanziari citati con 
la piattaforma di regolamento della CLS. 

"Si veda Bru, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market an Institutional 
Resilience, aprile 2008. 

"Fino a poco tempo fa, oltre a EuRol, operavano altri piccoli sistemi, di importanza solo loca
le, per il trattamento dei pagamenti tranfrontalieri di importo rilevante: il Servicio Espaiiol de Pagos 
Interbancario (SEPI), che ha operato fino al dicembre 2004; il Paris N et Settlement (PNs) e il POPS fin
landese,la cui attività è stata sospesa con l'avvio di TARGET2. Il traffico gestito da questi due ultimi 
sistemi rappresentava circa un sesto del volume e poco più di un terzo del valore dei pagamenti trat
tati in EuRo l. Anche con riferimento ai sistemi che trattano pagamenti transfrontalieri al dettaglio 
esistono, oltre a STEPl/2, schemi bilaterali tra banche corrispondenti e alcuni schemi basati su colle
gamenti tra gruppi di banche di vari paesi, come, ad esempio, TiPANET ( Transferts Interbancaires de 
Paiements Autornatisès), una rete, operativa dal1993, costituita da 11 banche cooperative di 9 paesi, 
che effettua pagamenti al dettaglio non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, Canada e in alcu
ni paesi africani. Si veda BCE, Payment and Securities Settlernent Systems in the European Union, 
Blue Book: Euro Countries, agosto 2007. 

70 
La società EBA (Ecu Banking Association) è stata fondata nell985 con la missione di promuove

re l'Ecu (European Currency Unit), l'antesignano della moneta unica europea, da 18 grandi banche com
merciali europee e internazionali e dalla Banca Europea degli Investimenti, con il supporto della 
Conunissione europea. Negli anni iniziali, EBA ha sviluppato e gestito la compensazione e il regolamen
to dell'Ecu privato per conto delle banche membri, utilizzando la Bru come agente di regolamento. 
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6.4.111 sistema EuRol 

Il sistema EuRo1 è il maggiore sistema privato di compensazione netta mul
tilaterale e regolamento per i pagamenti transfrontalieri di elevato importo in 
euro tra le banche che operano nella Ue. EuRo1 ha iniziato a operare nel1999 
con l'avvento dell'euro ed è l'unico sistema europeo che è stato in competizio
ne con TARGET e ora con TARGET2 per i pagamenti transfrontalieri diversi da 
quelli che, come si è visto, devono essere obbligatoriamente trattati in TARGET2. 

EuRo1 è un sistema SIPS (Sistemically Important Payment System) e quindi 
sottoposto al rispetto di tutti i 10 core principles stabiliti in sede BRI (cfr. capi
tolo 3). Come in TARGETITARGET2, non ci sono soglie prestabilite in valore per 
limitare i pagamenti che possono essere trattati nel sistema privato; il valore uni
tario dei pagamenti trattati nei due sistemi è, comunque, superiore nel sistema 
delle banche centrali, in un rapporto in media di circa 8 volte se si considerano 
tutti i pagamenti e di circa 20 volte se si prendono in considerazione solo i paga
menti transfrontalieri. 

EuRo1 opera tra le 7:30 e le 16:00 (CET) e regola a fine giornata in moneta 
di banca centrale su un conto aperto presso la BeE, la quale agisce come agente 
di regolamento. I partecipanti al sistema regolano le loro posizioni debitorie 
attraverso TARGET2 sul citato conto EBA in BeE, la quale, dopo che tutte le posi
zioni risultano coperte, viene autorizzata dall'ERA a regolare i saldi a credito. Da 
luglio 2008, dopo l'avvento di TARGET2, EBA Clearing ha introdotto altre due 
finestre (alle ore 13:00 e 15:30 CET) a beneficio del sistema cosiddetto di liqui
dity bridge con il sistema di regolamento TARGET2, rispetto alle due che erano 
già operative in TARGET (alle ore 14:00 e 15:00 CET). Illiquidity bridge è una fun
zionalità che consente ai partecipanti dei due sistemi di distribuire a livello infra
giornaliero, tra EuRo1 e TARGET2, la liquidità disponibile, migliorando le condi
zioni per il regolamento dei pagamenti in attesa nei due sistemi concorrenti. 

A fine 2008, partecipavano al sistema 68 banche di grandi dimensioni in pre
valenza Ue, delle quali 9 italiane, ma anche extra Ue con l'obbligo di avere filia
li insediate nella Comunità. Di recente sono stati ammessi altri due profili di 
partecipazione: 

la cosiddetta sub-participation che consente ai partecipanti di EuRo1 di con
nettere le loro filiali e consociate e le banche appartenenti al loro stesso 
gruppo, purchè ubicate nello Spazio Economico Europeo; 

- la cosiddetta pre-fund partecipation che offre alle banche che non hanno i 
requisiti per la partecipazione a EuRo1, come nel caso delle banche centra
li, o che non desiderano avvalersi dei servizi di corrispondenza di altre ban
che partecipanti a quel sistema, la possibilità di regolare in STEP271

• 

La partecipazione delle banche centrali a STEP2, tra cui la Banca d'Italia, 
mette a disposizione un canale alternativo a TARGET2 per l'esecuzione dei boni-

"A fine 2008, i sub-partecipants erano 66 e i pre-fund partecipants 11, dei quali le banche cen
trali di Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Slovenia, Polonia e Ungheria. 
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fici cross-border delle stesse banche centrali ed eventualmente della Pubblica 
amministrazione. 

In prospettiva tale canale consente di veicolare anche i pagamenti al dettaglio 
di quelle banche commerciali, verosimilmente di medio-piccole dimensioni, che 
non intendono ricorrere all'intermediazione dei partecipanti a STEP21EUR01 per 
ragioni, soprattutto, di riservatezza delle operazioni della propria clientela. 

La caratteristica principale di EuRol è di operare sotto la cosiddetta Single 
Obligation Structure (Sos), un istituto giuridico mutuato dall'ordinamento tede
sco, secondo cui i partecipanti accettano di entrare in un rapporto contrattuale 
con tutti gli altri e che li obbliga, in ogni momento della giornata operativa, a 
effettuare/ricevere un unico pagamento, pari al saldo netto di tutti i pagamenti 
a debito e a credito. Secondo il Sos, il processo di regolamento in EuRo l non si 
sviluppa sulla base di pagamenti bilaterali e quindi non comporta alcuna com
pensazione con n ovazione dei saldi bilaterali, come invece avviene, ad esempio, 
in Italia; di conseguenza, in EuRo1 è esclusa la possibilità di dover eseguire un 
ricalcolo dei saldi (unwinding) nel caso in cui un partecipante non risulti in 
grado di onorare le sue obbligazioni a fine giornata. 

Il controllo dei rischi di credito e di liquidità in EuRol sono basati sull'appli
cazione di specifici limiti. Ogni partecipante ha un debit cap e un credit cap nel 
sistema, stabiliti da ogni partecipante per ognuno degli altri, da un minimo obbli
gatorio di 5 milioni di euro, a cui se ne possono aggiungere altri 25 su base discre
zionale, fino a un massimo di 30 milioni di rischio bilaterale per partecipante"2

• Il 
sistema assicura che la posizione multilaterale che risulta dal trattamento delle 
istruzioni di pagamento di ogni singolo partecipante (single obligation) non supe
ri mai i citati limiti; i pagamenti che dovessero superarli vengono messi in lista di 
attesa, finchè la disponibilità di fondi ne consenta il trattamento. Il debit cap di 
ogni partecipante equivale alla somma dei limiti ricevuti dallo stesso da parte di 
tutti gli altri, mentre il credit cap è dato, a sua volta, dalla somma dei limiti che ogni 
partecipante ha assegnato agli altri. Allo scopo di limitare il rischio sistemico, le 
regole del sistema dispongono che il credit e il debit cap di ogni partecipante non 
superi l'importo di l miliardo di euro. 

Al fine di gestire situazioni di insolvenza nel regolamento della single obligation 
alla fine della giornata da parte di uno o più partecipanti, è stato costituito un 
liquidity pool in contanti, dimensionato in modo da coprire la massima posizione 
debitoria possibile di un partecipante che, come detto, è pari a l miliardo di euro. 
Il fondo, al quale ogni partecipante contribuisce in quote eguali, è depositato in un 
conto dedicato presso la BCE, assistito da speciali condizioni. 

Il volume dei pagamenti in EuRo l è fortemente aumentato dall'avvio del siste
ma: da una media giornaliera, nell999, di circa 68.000 pagamenti, pari a 171 miliar
di di euro di controvalore, si è passati a 251.000 pagamenti per un controvalore di 
287 miliardi nel 2008; nel 2009, a causa della crisi economica e finanziaria, si è 
riscontrata una contrazione del trattato, sia in quantità che in valore (tavola 7). A 

72 Quanto detto non vale, evidentemente, per i partecipanti con modalità pre-fund. 
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Tavola 7 - Flussi di pagamenti in EuRo11 

Valore (miliardi di euro) Volume (migliaia di unità) 
Anni 

Media giornaliera Media mensile Media giornaliera Media mensile 

1999 171 3.685 68 1.471 

2000 195 4.137 97 2.058 

2001 205 4.336 113 2.386 

2002 188 4.000 135 2.867 

2003 175 3.728 152 3.238 

2004 170 3.677 161 3.477 

2005 167 3.578 181 3.868 

2006 189 4.020 187 3.997 

2007 229 5.232 214 4.788 

2008 287 6.117 251 5.350 

1° sem 274 5.748 257 5.385 

2° sem 299 6.486 245 5.314 

2009 255 5.434 228 4.857 

1° sem 274 5.701 228 4.747 

2° sem. 236 5.167 227 4.967 

' l dati EuRo 1 comprendono anche i flussi di STEP1. 
Fonte: Ebaclearing. 

fronte di una quasi quadruplicazione del traffico in volume, va notato che il valore 
medio dei pagamenti trattati da EuRol è continuamente diminuito nel tempo, 
risultando nel2008 più che dimezzato rispetto al1999 (da 2,5 a 1,1 milioni di euro). 
Quest'ultimo fenomeno si pone in netta controtendenza, come si è visto, con ciò 
che è avvenuto in TARGET!fARGET2, facendo pensare che possa essere il risultato 
del consolidarsi di una forma di specializzazione tra i due sistemi, che vede EuRo l 
utilizzato sempre più per il trattamento di pagamenti di importo ridotto. 

6.4.2 l sistemi STEPl e STEP2 

L'attuale trattamento dei pagamenti di piccolo importo in Europa si caratte
rizza per la presenza di una pluralità di sistemi automatizzati (Automated 
Clearing House- AcH) operanti nei singoli paesi, non collegati tra di loro e quin
di non interoperanti. Nonostante l'introduzione dell'euro, i servizi di pagamento 
al dettaglio transfrontalieri non hanno ancora raggiunto nell'area livelli di servi
zio paragonabili a quelli dei pagamenti domestici, rispetto ai quali persistono dif
ferenze significative in termini di qualità, efficienza e costo. I sistemi cross-border 
che trattano i pagamenti di limitato importo non sono ancora così sviluppati in 
Europa come quelli che gestiscono i pagamenti di importo rilevante. In attesa che 
il completamento del progetto SEPA dia piena risposta al trattamento uniforme 
ed efficiente dei pagamenti al dettaglio all'interno e tra i paesi della Ue, l'unico 
sistema che copre l'intera area dell'euro è quello riconducibile ai servizi STEPl e 
STEP2 (Straight Through Euro Payment System) deli'EBA. 

STEPl si basa su un'infrastruttura che elabora le singole istruzioni di paga
mento e che consente· di scambiare pagamenti tra i partecipanti al sistema e 
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quelli di EuRo l, nel quale avviene il regolamento. STEPl ha iniziato la sua ope
ratività nel novembre del2000 con l'obiettivo di offrire alla clientela una gamma 
di servizi bancari in euro (bonifici transfrontalieri e ordini di pagamento) di 
importo normalmente inferiore a 50.000 euro, sebbene ufficialmente non esista 
una precisa soglia al valore dei pagamenti che possono essere immessi. STEPl dà 
accesso alla piattaforma EuRol alle banche che operando nella Ue non rispet
tano pienamente i criteri per poter partecipare direttamente a quest'ultimo 
sistema. I partecipanti a EURO l agiscono come responsabili del regolamento dei 
partecipanti a STEPl. 

Il volume dei pagamenti in STEPl è continuamente aumentato dall'avvio del 
sistema: da circa 4.400 istruzioni di pagamento su base giornaliera, pari a 44 
milioni di euro di controvalore, nel2001, a oltre 26.000 pagamenti, pari a un con
trovalore di circa l miliardo di euro, nel dicembre 2008. Il valore medio dei 
pagamenti è passato da circa 10.000 euro all'avvio, a circa 50.000 della fine 2008 
e i partecipanti dai 21 dell'avvio ai circa 110 del dicembre 2008. 

STEP2 è un sistema complementare al precedente, disegnato per gestire paga
menti di massa (bulk payments) di importo ridotto, che possono essere trattati 
cumulativamente e con modalità standardizzate. Ciò migliora l'efficienza e ridu
ce i costi del sistema, dal momento che le banche inviano a STEP2le istruzioni di 
pagamento in un unico file che in fase di regolamento, normalmente il giorno 
dopo, viene aperto e letto per indirizzare i singoli pagamenti alle banche dei 
beneficiari e calcolare i saldi bilaterali tra i partecipanti su base lorda, da rego
lare in EuRo l. 

STEP2 è stato sviluppato dall'EBA con la collaborazione della SIA, come part
ner tecnologico73

, e della SwrFT, come partner per l'infrastruttura di comunica
zione. Il sistema è stato avviato nell'aprile del 2003 e rappresenta la prima piat
taforma tecnica, accessibile a tutte le banche europee, che offre strumenti di 
pagamento al dettaglio in euro e relativi servizi di base per la creazione di una 
infrastruttura a livello europeo, secondo le indicazioni dell'European Payment 
Counsil (EPc) finalizzate alla realizzazione della SEPA74, di cui si dirà più diffu
samente nel par. 7.2. L'obiettivo di STEP2 è dunque l'automatizzazione dei paga
menti interbancari al dettaglio all'interno della Ue. 

Il presupposto del successo di infrastrutture tipo STEP2, come si vedrà nel 
capitolo prossimo, è quello di creare le condizioni affinchè tutte le istituzioni 
finanziarie dei paesi che adottano la PE-AcH siano raggiungibili, direttamente o 
tramite corrispondenti, da parte di banche partecipanti a STEP2. L'esperienza 
recente ha mostrato che, nel processo di creazione di un'infrastruttura europea 
per il trattamento dei pagamenti al dettaglio, STEP2 può servire ad accelerare il 
necessario processo di consolidamento dei diversi sistemi nazionali. Con riferi
mento all'Italia, infatti, nel maggio del 2005, sette banche fra le maggiori del 

"La SIA, oltre ad aver realizzato il sistema, provvede anche alla sua gestione operativa. 
"Si vedano le risoluzioni d eli 'E Pc (2003, gennaio) sulla Pan European Automated Clearing 

House (PE-ACH). 
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nostro paese, aderenti dirette a EuRol, hanno deciso di migrare i propri paga
menti domestici in STEP275

• 

STEP2 è disegnato per assicurare uno o più cicli di regolamento per data valu
ta e i pagamenti possono essere immessi fino alle lO p.m. del giorno precedente 
il regolamento che avviene alle 7:30 a.m del giorno successivo, all'apertura di 
EuRo l. Le banche partecipanti in forma diretta e indiretta a STEP2, che erano, 
rispettivamente, circa 15 e 300.all'avvio nell'aprile 2003, sono passate, rispetti
vamente, a 106 e 1.697 nel dicembre 2008. Il flusso dei bonifici trattati dal siste
ma, dai 10.000 pagamenti per un valore di circa 0,3 miliardi di euro nel2003, ha 
toccato i 360.000 pagamenti in media giornaliera per un controvalore di 1,4 
miliardi di euro nel 2007, per assestarsi nell'anno successivo su circa 300.000 
pagamenti, pari a un controvalore di 1,2 miliardi di euro76

• 

6.5 I sistemi di regolamento delle transazioni in titoli 
e di gestione delle garanzie 

Come per i pagamenti al dettaglio di piccolo importo, anche nel caso dei 
sistemi di compensazione e regolamento dei titoli e di gestione delle garanzie, il 
panorama europeo si presenta altamente frammentato e scarsamente integrato. 

L'elevata frammentazione risente del fatto che le infrastrutture per lo scam
bio e il regolamento dei titoli, in molti casi, sono ancora quelle sviluppate origi
nariamente dai singoli paesi per rispondere alle esigenze domestiche e quindi 
non in grado di essere rapidamente adattate alle necessità di un'area integrata, 
dove gli scambi transfrontalieri devono poter avvenire in modo efficiente, cioè 
in modo sicuro e in tempi rapidi e a costo contenuto. Ciò è tanto più rilevante 
se si considera che gli operatori, a fronte dell'aumento dei rischi di controparte 
per un'operatività in titoli sempre più ampia e diversificata, esprimono per la 
loro normale attività di mercato una domanda crescente di garanzie pronta
mente liquidabili. 

Per queste ragioni, da sempre la BeE considera l'integrazione dei Securities 
Settlement Systems (Sss) come un obiettivo irrinunciabile per l'Eurosistema, 
oltre che per il fatto che, in certa misura, da esso dipendono anche la corretta 
condotta della politica monetaria e il buon funzionamento dei sistemi di paga
mento. A livello macroeconomico, inoltre, è importante sottolineare che tra i 
benefici derivanti dall'integrazione finanziaria non va dimenticato il contributo 
che essa dà sia alla stabilità del sistema, attraverso una migliore ripartizione e 
diversificazione dei rischi, sia alla crescita economica non inflazionistica, attra-

" Si tratta di Banca Intesa, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca N azionale del Lavoro, Banca 
Popolare di Milano, Banca Popolare di Verona e Novara, San Paolo IMI e Uni Credito. 

"La riduzione del flusso dei bonifici nel2008 è dovuta all'avvio, dal28 gennaio 2008, del nuovo 
strumento dei bonifici Scr (SEPA Credit Transfer) che si è affiancato allo strumento precedente; si 
veda anche il paragrafo 7.2.2.i di questo volume. 
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verso l'aumento della concorrenza, lo sviluppo di mercati di spessore adeguato 
e le conseguenti maggiori opportunità di investimento. 

L'azione della BCE a favore dell'integrazione finanziaria si estrinseca nella 
rimozione degli ostacoli che vi si frappongono, promuovendo la cooperazione fra 
le parti, nella fissazione degli standard per gli Sss e nell'assicurare la cornice rego
lamentare e l'azione di supervisione sul settore. Il ruolo della Commissione, a sua 
volta, è quello di indirizzo e di stimolo all'azione da parte delle forze di mercato n. 

Dopo l'introduzione dell'euro, le soluzioni che sono emerse e che sono state 
perseguite per ovviare alla mancanza di una specifica infrastruttura integrata, 
capace di garantire in modo efficiente il pagamento e il regolamento dei valori 
mobiliari scambiati, sono i cosiddetti links, il CCBM ( Correspondent Centra! 
Banking Mode!) e il consolidamento delle strutture degli Sss operanti nell'area. 

I links tra gli Sss dei vari paesi della Ue sono costituiti da un insieme di pro
cedure tecniche e di accordi giuridici per il trasferimento transfrontaliero dei 
titoli usati dagli operatori in garanzia nelle operazioni di finanziamento con 
l'Eurosistema e per tutte le operazioni interbancarie, attraverso un sistema di 
scritturazioni contabili (book entry) tra gli Sss interessati. I links, sviluppati 
dall'Associazione europea dei depositari centralizzati (EcsoA) anche su stimo
lo delle banche centrali, rappresentano quindi un'alternativa di mercato all'uti
lizzo del CCBM che, come si è visto nel paragrafo 4.3.2, è il sistema gestito 
dall'Eurosistema. Questi collegamenti tra depositari consentono l'estensione ai 
titoli esteri dei servizi di custodia e di regolamento offerti ai propri partecipan
ti; in linea con gli standard fissati a livello di Eurosistema78, i links consentono il 
regolamento delle transazioni cross-border con definitività infragiornaliera. 

n Nell'ottobre 2001, il Comitato direttivo della BeE e il CEsR (Committee of European Securities 
Regulators) hanno deciso di cooperare nel settore dei titoli e di costituire un gruppo di lavoro con
giunto (ESCB·CESR Working Group ), a cui partecipa anche la Commissione in qualità di osservato
re, con il mandato di adattare al contesto europeo le raccomandazioni per la condotta delle attività 
degli Sss, elaborate congiuntamente dal CPSS e losco. Nel2002, 2004 e 2005, dopo la pubblicazione 
dei Rapporti Giovannini (si veda il paragrafo 7.1), dove sono individuati gli ostacoli che si frappon
gono all'integrazione della securities industry in Europa e indicate le misure da adottare, la 
Commissione europea pubblica due Comunicazioni e un Libro bianco sulla sua strategia al riguar
do, con un'enfasi particolare, tra l'altro, agli aspetti relativi alla compensazione e al regolamento dei 
valori mobiliari. Nel2004, viene costituito il gruppo CESAME (Ciearing and Sett/ementAdvisory and 
Monitoring Expert), a cui partecipa anche la BeE, per assistere la Commissione nel processo di inte
grazione del settore. Nel 2006, la Commissione invita !"'industria" a emanare un Codice di condot
ta, pubblicato nel novembre dello stesso anno, per le attività del settore al fme di aumentarne la tra
sparenza e incentivarne la concorrenza. Si vedano, quindi, CPss-Iosco, Recommendations for 
Securities Settlement Systems, novembre 2002; EsCB-CEsR, Standards for Securities Clearing and 
Settlement in the European Union, ottobre 2004; CPss-Iosco, Recommendations for Centrai 
Counterparties, novembre 2004; BeE, "The Escs-CEsR Standards for Securities Ciearing and 
Settlement in the European Union", in Bollettino Mensile, aprile 2005; Commissione europea, 
Comunication from the Commission to the Counsil and the European Parliarnent, Clearing and 
Settlement in the European Union- Main Policy Issues and Future Challenges, CoM/2002/0257, 2002 e 
C/earing and Sett/ement in the European Union - The Way Forward, CoM/2004/0312, 2004; 
Commissione europea, Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-201 O, 2005. 

78 Si veda BCE, Standards for the Use of Eu Securities Sett/ement Systems in EscB Credit 
Operations, gennaio 1998. 
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Il collegamento assume la forma di un "conto omnibus" che l'Sss investor 
(quello del paese che usa i titoli) apre e gestisce presso l'Sss issuer (quello del 
paese che emette i titoli). È detto direct link nel caso in cui il collegamento 
riguardi solo due Sss; unilateral quando serve per il trasferimento dei titoli solo 
da un Sss all'altro e non viceversa e bilatera! nel caso in cui lo stesso accordo 
regoli il trasferimento dei titoli nelle due direzioni; il direct link è detto operated 
quando tra i due Sss si frappone una terza parte (ad es. una banca custode) che 
apre e gestisce un conto presso l'Sss issuer per conto dell'Sss investor, senza che 
ciò modifichi in alcun modo le obbligazioni connesse con la registrazione, il tra
sferimento e la custodia dei titoli, responsabilità che rimangono giuridicamente 
in essere tra i due Sss79

• 

Gli accordi che riguardano più di due Sss sono detti relayed links; essi sono 
stati autorizzati dal Consiglio direttivo della BeE nel 2005 su specifica richiesta 
del mercato e prevedono che le transazioni avvengano tra l'Sss issuer e l'Sss 
investor con l'intermediazione di almeno un terzo Sss per consentire il collega
mento tra i primi due che non hanno sviluppato tra di loro un collegamento 
diretto. I relayed links sono quindi composti da due collegamenti diretti separa
ti e come tali ne viene valutata la conformità rispetto agli standard europei80

• 

Per ciò che riguarda il CCBM si è visto che con l'avvio della III fase della Ue si 
è posta l'esigenza di consentire alle controparti di politica monetaria e agli opera
tori nel sistema dei pagamenti TARGET di utilizzare, a garanzia delle operazioni 
effettuate con il SEBC, i titoli depositati al di fuori dei confini nazionali dei singoli 
paesi membri, ciò anche in considerazione della necessità degli operatori di dete
nere, per motivi di diversificazione del portafoglio, titoli emessi nei diversi paesi 
dell'area. Così, dal 1999 l'utilizzo di titoli depositati in uno qualsiasi dei paesi 
dell'Unione nelle operazioni di credito con l'Eurosistema è reso possibile attra
verso l'intervento diretto delle banche centrali nazionali che si prestano recipro
camente servizi di custodia, di costituzione e di realizzazione delle garanzie. 

Come si evince dalla figura 9, l'utilizzo transfrontaliero delle garanzie in tito
li stanziabili nella Ue"' tramite il CcBM e i links è cresciuto da circa il 20% del 
1999 a poco più del 50% del totale delle garanzie costituite presso l'Eurosistema 
nel 2007. Il CCBM è sempre stato utilizzato più dei links: dal 17% dell'avvio del 
sistema a poco più del40% del2007; il rimanente 50% del collaterale deposita
to presso l'Eurosistema ha origine domestica. Nel 2008, la tendenza alla cresci
ta dell'utilizzo transfrontaliero dei titoli nella Ue si è invertita a causa della gra-

"'Ad agosto 2009, i collegamenti diretti erano 54, dei quali 7 aperti da Monte Titoli (2 nei con
fronti di Euroclear - Francia e Belgio, 2 di Clearstream - Germania e Lussemburgo, 2 di Iberclear 
-Spagna e l di OeKB- Austria). Per ciò che riguarda il loro utilizzo, va osservato che la metà di essi 
non è mai stato impiegato; per un'analisi dei motivi del loro scarso impiego si veda K. Kauko, 
Interlinking Securities Settlement Systems: A Strategie Commitment?, Bank of Finland, 2005. 

"'I relayed links, all'agosto 2009, erano 7, tutti aperti da Clearstrearn Banking di Francoforte via 
Clearstream Banking di Lussemburgo, uno dei quali con Monte Titoli. 

81 Per la riforma che ha interessato le garanzie stanzia bili nella Ue,si veda il paragrafo 7.4 di que-
sto volume. · 
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Figura 9 - Distribuzione delle garanzie in titoli presso I'Eurosistema (composizione 
percentuale) 
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vità della crisi sui mercati finanziari che ha creato difficoltà ad accedere alle 
fonti di liquidità da parte degli operatori, che sembrano aver risposto anche con 
un maggior ricorso al credito domestico collaterali2zato rispetto a quanto fatto 
in precedenza82

• Nel 2008, i paesi maggiori utilizzatori di collaterale, cioè quelli 
le cui banche centrali agiscono come HcB (Home Centra! Bank), sono stati 
Germania, Francia e Irlanda, che hanno gestito depositi di collaterale pari, rispet
tivamente, a circa il 58, 11 e 5% del totale utilizzato via CcBM; Lussemburgo, 
Spagna, Belgio e Italia sono, invece, i paesi maggiori fornitori del collaterale 
(quelli le cui banche centrali operano come CcB- Correspondent Centrai Bank), 
con quote, rispettivamente, di circa il35, 22,21 e 8% 83• 

Il processo di consolidamento in corso nella securities industry in Europa è uno 
strumento chiave per l'integrazione e la razionalizzazione produttiva del settore. 
Sebbene l'introduzione dell'euro abbia determinato un'accelerazione di quel pro-

" Si veda anche il paragrafo 8.3 di questo volume. A conferma di quanto sostenuto, si noti che 
nel 2008 gli scambi sul mercato telematico dei depositi interbancari e-Mm, che come è noto è un 
mercato non collateralizzato, si sono fortemente rarefatti; si veda il paragrafo 2.6 di questo volume. 

" Le quote elevate di Lussemburgo e Belgio tra i paesi fornitori sono in gran parte spiegate dal 
fatto che Clearstream ed Euroclear, i due più importanti Iseo (International Securities Centrai 
Depositories) europei, sono ubicati in quei paesi. 
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cesso, esso si presenta ancora lento e soprattutto incompleto. Il settore del post
trading europeo è segmentato secondo una dimensione domestica. Infatti, mentre 
esso appare generalmente efficiente e sicuro a livello nazionale, non così risulta 
nella sua operatività transfrontaliera, a causa di sistemi di collegamento tra le 
varie entità coinvolte che generano inefficienze, maggior costi e rischi rispetto al 
trattamento delle transazioni domestiche. Da alcuni studi sulla struttura organi2-
zativa dei servizi di regolamento europei emerge che le differenze di costo tra 
Europa e Stati Uniti per il regolamento delle transazioni domestiche e di quelle 
cross-border sono molto ampie, soprattutto per le seconde, evidenziando quindi 
per l'Europa l'esistenza nel settore di ampie economie di scala da sfruttare84

• 

Il regolamento su base cross-border è definito come il regolamento di un tito
lo in un paese diverso da quello in cui una o ambedue le controparti sono loca
te85. Poiché, in generale, il regolamento avviene presso il depositario centralizza
to del paese in cui il titolo è stato emesso, l'impiego di intermediari nelle transa
zioni transfrontaliere dei titoli può rendere il regolamento molto complesso e 
implicare rischi aggiuntivi rispetto al regolamento che avviene su base domesti
ca. Nella Ue, i servizi di post-trading (registro, compensazione, regolamento, 
custodia dei titoli) sono forniti dai depositari centralizzati domestici (Centra[ 
Securities Depositories - Cso ), che servono un solo paese, una sola valuta, con 
clientela principalmente locale e dove normalmente vengono collocati i titoli 
emessi nel paese, dai depositari centralizzati internazionali (Intemational Centra! 
Securities Depositories - leso) e dalle banche custodi ( custodians) che hanno 
clientela internazionale, servono più mercati e più valute e che attraverso i colle
gamenti instaurati tra di loro e gli Sss di vari paesi sono in grado di offrire il rego
lamento delle transazioni in titoli avvenute sui mercati internazionali, nonché, 
dalle controparti centrali (Centra! Counterparties- CcP), che al fme di minimi2-
zare i rischi si interpongono tra venditore e compratore di titoli su certi mercati. 

L'internazionalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi spinta anche dal
l'introduzione della moneta unica, la deregolamentazione finanziaria e lo svi
luppo della tecnologia sono le cause fondamentali che spiegano in Europa 
l'esigenza e l'avvio di un processo di consolidamento sia dei mercati che delle 
strutture di supporto esistenti. Infatti, la possibilità per gli operatori europei di 
accedere in via remota a tutti i mercati regolamentati e l'accentuarsi, con il pas
saggio all'euro che ha fatto venir meno le preesistenti segmentazioni tra imer
cati domestici, della competizione tra gli Sss dei vari paesi, hanno fatto sì che lo 
sfruttamento di economie di scala e di scopo diventasse uno degli obiettivi prin
cipali nelle strategie di sviluppo degli Sss e dei mercati finanziari. Il processo di 

"'Si vedano ad esempio, H. Schmiedel, A, Schonenberger, "Integration of Securities Market 
Infrastructures in the Euro Area", in BeE Occasionai Paper, n. 33, luglio 2005; Commissione euro
pea, Draft Working Document on Posi-Trading, maggio 2006. 

"Si vedano BRI, Cross-Border Securities Settlements, marzo 1995; N. Schulze, D. Baur, Economie 
Impact Study an Clearing and Settlement, CEE, maggio 2006, dove tra l'altro si calcola che una dimi
nuzione del 18% dei costi del trading dell'area può determinare un inéremento del prodotto inter
no lordo dell'area dello 0,6%. 
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consolidamento che prima dell'avvio della III fase della Urne si era caratteriz
zato per essere di tipo "verticale", interessando soprattutto l'integrazione di 
società e strutture, spesso dello stesso paese, che offrono servizi integrati ma 
diversi della filiera produttiva,, con l'euro ha assunto la natura di integrazione 
di tipo "orizzontale", coinvolgendo maggiormente istituzioni di paesi o mercati 
diversi che offrono servizi o prodotti simili. 

È evidente che il consolidamento di tipo orizzontale è il processo di integra
zione delle strutture di post-trading e dei servizi offerti che meglio assicura gua
dagni da economie di scala dal lato della domanda (esternalità di rete )86 e del
l'offerta (riduzione dei costi attraverso l'aumento dell'efficienza dei processi a 
seguito della concentrazione del traffico e dell'adozione di standard che facili
tano lo sviluppo di sistemi automatizzati e l'interoperabilità), nonché economie 
di scopo87

• Sia le esperienze Usa del passato, sia quelle europee in corso mostra
no come sia difficile raggiungere un pieno consolidamento orizzontale e quanto 
lungo possa essere il processo, per la difficoltà di raggiungere accordi stabili fra 
le parti interessate, per l'esistenza di forti legami verticali tra le attività di tra
ding e di post-tradinftB, nonché per il fatto che la struttura industriale della secu
rities industry, come altre industrie di rete, poggia su due categorie di utenti fina
li, gli emittenti e gli investitori, le cui esigenze devono poter essere soddisfatte 
entrambe (two sided markets"9

). 

" L'utilità di ciascun partecipante al mercato è una funzione crescente del numero di parteci
panti al mercato stesso, poiché quanto maggiore è la partecipazione, tanto maggiore è la probabilità 
che un ordine di segno opposto venga immesso sul mercato e possa essere incrociato con il primo, 
dando luogo a uno scambio. In altri termini, l'aumento dei volumi scambiati consente di accrescere 
la liquidità del mercato, cosi come la concentrazione degli scambi in un unico mercato favorisce 
anche la significatività del prezzo delle attività finanziarie (cosiddetta "efficienza informativa" del 
mercato). Si vedano O. Shy, The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, New 
York, 2001; N. Economides, "The Economics of Networks", in International Journal of Industriai 
Organisation, vol. 16, n. 4, 1996; C. Shapiro, H. Varian, lnformation Rules: A Strategie Guide to the 
Network Economy, Harward Business School Press, 1999. 

"'È evidente, infatti, che a fronte dell'eliminazione di un mark-up per ogni fase della catena e di 
una maggiore efficienza tecnica, l'integrazione di tipo verticale presenta lo svantaggio di limitare la 
concorrenza, sia per i servizi di trading che di post-trading, incentivando l'utilizzo delle strutture di 
post-trading come barriere all'entrata nel mercato dei servizi di trading. 

"Ad esempio, come spesso accade in Europa, le borse di ogni paese utilizzano il depositario cen
trale domestico per la funzione di registro, come pure gli emittenti scelgono la borsa nazionale per quo
tarsi e il Cso domestico per le attività connesse alla loro operatività. È evidente che ciò costituisce uno 
dei principali ostacoli per l'emergere di un depositario centralizzato a livello europeo. Per una disamina 
delle cause, degli ostacoli e degli effetti del consolidamento, si vedano BRI, Report on the Effects of 
Conso/idation on Payment and Settlement Systems, giugno 2000; BCE, "The Stock Market's Changing 
Structure and its Consolidation: Implications for the Efficiency of the Fmancial System and Monetary 
Policy", in Bollettino Mensile, novembre 2007; H. Schmiedel, M. Malkamaki, J. Tarkka, "Economies of 
Scale and Technological Development in Securities Depository and Settlement Systems", in Bank of 
Finland Discussion Paper, n. 26, 2002; P. V an Cayseele, Competition and che Organisation of che Clearing 
and Settlement Industry, K.U. Leuven Discussion Paper,2004; J. Tapking e J. Yang, Horizontal and Vertical 
Integration in Securities Trading and Settlement, BeE Working Paper, n. 387, 2004. 

89 Si vedano J.C. Rochet, J. Tirole, "Piatform Competition in Two-Sided Markets", in Journal of 
the European Economie Association, vol. l, 2003 e "1\vo-Sided Markets: A Progress Report", in 
Rand Journa/ of Economics, 2006; M. Armstrong, "Competition in Two-Sided Markets", in Rand 
Journal of Economics, vol. 37, n. 3, 2006. 
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Il processo di consolidamento tra i mercati di borsa in Europa è avvenuto in 
prevalenza a livello nazionale, dove sono emersi mercati concentrati con una 
forte posizione dominante, mentre le concentrazioni a livello transnazionale 
sono ancora scarse. Ciò ha comprensibilmente determinato, nel settore del post
trading, il prevalere di strutture quasi monopolistiche organizzate in silos socie
tari, ben schematizzate nella figura 1090

, che richiama anche i tre maggiori casi 
di consolidamento transfrontaliero avvenuti in Europa dopo il passaggio all'eu
ro: quello che fa capo a Euroclear, quello di LcH.Clearnet e quello del Nordic 
Centrai Securities Depository (N CSD )91

• 

Figura 1 O - Il consolidamento del trading e post-trading in Europa: i silos societari 

"Si veda A. Baglioni, R. Hamaui, "L'organizzazione industriale del post-trading", in Banca 
Impresa Società, n. 3, dicembre, 2006. 

"Si vedano BeE, Payment and Securities, op. cit; H. Schmiedel, A. Schonenberger (2005), 
lntegration, cit.; Commissione europea, Draft Working, cit.; Corporation of London, The Future of 
Clearing and Sett/ement in Europe, City Research Series, n. 7, Londra, dicembre 2005; D. Russo, S. 
Rosati, "Market Integration in the Post-Trading lndustry: Lessons from Europe", in Shakin Shjoi 
(ed.), World of Exchanges:"Adapting to a New Environment, Economy Books, Londra, 2007. 
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Esempi di consolidamento orizzontale (O) e verticale (V) di sistemi all'in
terno di singoli paesi sono quelli che hanno portato: 

{O) 

- nel Regno Unito alla fusione in CREST, il depositario centralizzato per i tito
li emessi dalle imprese, del depositario per i titoli pubblici CGo, nel2000, e di 
quello degli strumenti di mercato monetario CMo, nel 2003; 

- in Spagna alla fusione dei depositari centralizzati regionali e alla nascita nel 
2003 di lberclear; 

- in Italia, come si è visto, al passaggio alla Monte Titoli, nel 2000, del conto 
accentrato titoli pubblici {CAT) e nel2003 della compensazione e liquidazio
ne titoli, sistemi fino ad allora gestiti dalla Banca d'Italia; 
(V) 

- in Germania e Grecia fusioni tra diversi segmenti dei mercati (contante, deri
vati, ecc.); 

- in Italia e Germania le società di borsa a possedere, per intero o in parte, i 
rispettivi sistemi di post-trading; 

- in Spagna alla creazione di una nuova società che riunisce tutti i mercati mobi
liari spagnoli nella stessa holding (Bolsas y Mercados Espagfwles- BME). 

Tra gli esempi, invece, di consolidamento orizzontale (O) e verticale (V) tra 
paesi dell'area europea vanno menzionati: 

{O) 
- il caso della fusione nel2000 delle borse di Parigi, Bruxelles e Amsterdam dal 

quale nasce Euronext, primo mercato pan-europeo, e al quale, dopo l'acqui
sizione nel2002 del mercato londinese dei derivati (LIFFE), nello stesso anno 
si unisce la borsa portoghese (Euronext Lisbon). Dal 2003, i diversi mercati 
che operano in Euronext utilizzano una piattaforma unica di negoziazione, 
hanno tariffe armonizzate, sono assistiti dalla stessa controparte centrale 
(LcH.Clearnet SA) e il regolamento avviene presso Euroclear Group. Nel 
2007, il New York Stock Exchange (NYSE) e Euronext danno vita alla 
holding NYSE Euronext, che rappresenta la più grande piazza finanziaria al 
mondo, mettendo insieme 6 mercati azionari a pronti e 6 mercati dei deriva
ti di cinque paesi e di due continenti diversi; 

- il caso di Deutsche Borse Clearing che acquisisce il depositario centralizza
to internazionale Cedei con sede in Lussemburgo, e costituisce nel 2000 
Clearstream International, di cui fanno parte Clearstream Frankfurt e leso 
Clearstream Luxemburg; 

- il caso di Euroclear Bank, il depositario centralizzato internazionale con 
sede in Belgio, che nel2001 si fonde con il depositario centralizzato francese 
Sicovam, per poi incorporare, nel 2002, il depositario olandese NECIGEF e 
quello inglese e irlandese CREST e, nel 2006, quello belga CIK. Il Gruppo 
Euroclear è ora organizzato nella holding Euroclear SA che fornisce anche i 
servizi e nei depositari centralizzati nazionali e internazionali come società 
consociate. Il progetto di Euroclear è di consolidare le piattaforme tecnolo
giche all'interno del gruppo seguendo due distinte fasi. La prima, per con-
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sentire il regolamento delle transazioni transfrontaliere delle varie entità del 
gruppo in un book-entry accentrato (cosiddetto Single Settlement Engine
SsE), dove il primo passo è una piattaforma di regolamento armonizzata per 
il trattamento automatizzato delle transazioni domestiche e cross-border dei 
membri locali e remoti di Euronext (Euroclear Settlement far Euronext-zone 
Securities- EsEs); la seconda, il cui completamento è previsto per il2010, per 
il consolidamento di tutti i mercati del gruppo nella unica piattaforma e per 
l'adozione di una comune interfaccia di comunicazione a beneficio di tutti gli 
utenti di Euroclear Group; 

- il caso del depositario svedese VcP che nel2004 si è fuso con quello finlan
dese APK da cui è nato il Ncso; 

- il caso della London Clearing House, la CcP inglese, che si è fusa con la CCP 
francese Clearnet SA per costituire nel 2003 la holding LcH.Clearnet Group 
Ltd, che a sua volta nel2004 ha assorbito le attività della CcP portoghese BvLP. 
Il processo di integrazione prese l'avvio nel1999 con la nascita di Clearnet SA 
dalla fusione di tre CCP francesi e dal suo ampliamento con l'assorbimento, nel 
2003, della CCP belga e olandese. Oggi la holding LcH.Clearing, che possiede 
interamente le due società originarie92

, offre servizi di stanza di compensazio
ne e di controparte centrale ai partecipanti agli scambi su cinque mercati (in
glese, francese, belga, olandese e portoghese), collocandosi tra gli scambi effet
tuati sui sistemi Euroclear e le operazioni di liquidazione realizzate attraverso 
Euroclear Group; 
il caso dell'acquisizione, all'inizio del 2008, di Borsa Italiana da parte di 
London Stock Exchange (LsE), sulla base della proposta presentata da que
st'ultima nel giugno del 2007 di dar vita al principale gruppo borsistico euro
peo e il secondo al mondo dopo NYSE-Euronext93

; 

(V) 
- la borsa svedese (OM Group) e quella finlandese (HEx) a fondersi nel2003 

in OMX e dare vita con le acquisizioni successive, tra cui quella della borsa 
danese nel 2005 e dell'Islanda l'anno successivo, al mercato mobiliare più 
ampio del Nord Europa, che comprende la borsa di Stoccolma, di Helsinki, 
di Copenhagen, di Vilnius, di Tallin, di Riga, con il controllo anche dei depo-

"Le due società originarie sono state ridenominate LCH.peamet SA e LcH.Cleamet Ltd. Esse 
continuano a operare in maniera separata sia per ciò che attiene alla propria operatività, sia per 
l'utilizzo delle rispettive piattaforme di compensazione e regolamento. Ciò significa che il processo 
di consolidamento che ha portato a LCH.Cleamet ha costituito un'autentica razionalizzaziòne pro
duttiva solo delle attività riconducibili a Cleamet. Per ciò che attiene alla struttura proprietaria, è 
utile osservare che Euronext ha una quota del45,1% eguale a quella posseduta dai "vecchi utenti" 
della London Clearing House Ltd. 

93 II nuovo gruppo avrebbe una capitalizzazione di 4,5 miliardi di euro, con circa 3.600 società 
quotate pari a un valore non lontano dai 4.000 miliardi, e con una posizione di leader nel mercato 
azionario, con il48% della capitalizzazione delle 100 principali società europee, e nella negoziazio
ne dei titoli di stato, per la dote del Mercato dei Titoli di Stato (MTs) posseduta da Borsa Italiana 
( 49% ); Borsa Italiana ha di recente esercitato l'opzione cali per tornare in possesso del rimanente 
capitale azionario di MTS acquisito nel 2006 da Euronext. 
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sitari centralizzati di Finlandia, Estonia, Lettonia e Islanda. Nel dicembre 
2007, OMX si fonde con il NASDAQ statunitense per formare il gruppo NASDAQ 
OMX, che costituisce la borsa più grande del mondo, interessando con la pro
pria operatività sei continenti. 

Come risultato di questi processi di consolidamento, nel2009, il numero dei 
mercati di borsa operanti nell'area dell'euro risultavano 22 dai 31 del 1999, le 
controparti centrali si sono dimezzate da 14 a 7, mentre il numero dei deposita
ri centralizzati è diminuito di sole 5 unità, da 23 a 18 e due sono rimasti i depo
sitari centralizzati internazionali (Euroclear Bank e Clearstream International). 
Nonostante che importanti barriere all'integrazione in Europa sembrino rimos
se•\ i risultati finali dei processi in corso appaiono alquanto incerti e nuovi rischi 
e vulnerabilità stanno emergendo. La sfida che con sempre maggiore evidenza 
viene posta nel nuovo contesto è che iltrade-off tra efficienza e stabilità deve 
essere risolto a livello internazionale e che la dimensione economica ottimale 
dei mercati abbraccia più valute e in termini geografici è globale"-'. 

Dall'esperienza fin qui osservabile, sembra emergere che il vero ostacolo allo 
sviluppo di sistemi integrati a livello di area europea è la mancanza di prassi di 
mercato armonizzate, ciò che obbliga il sistema a gestire separatamente le diver
se pratiche dei mercati in cui opera, con la conseguenza di costi aggiuntivi e inef
ficienze che rappresentano il vero freno ai processi di integrazione. In Europa, 
nonostante l'avvento dell'euro, il grado di monopolio di cui ancora godono le 
borse nazionali è molto alto, mentre la pressione competitiva resta piuttosto 
bassa. Molto raramente sui mercati nazionali europei vengono negoziati titoli 
quotati su altri mercati; questo spiega perché le fusioni finora realizzate hanno 
portato agli utilizza tori finali scarsi benefici, mentre hanno generato elevati pro
fitti per gli azionisti. 

Il l o novembre 2007 è entrata in vigore la direttiva europea sui servizi di 
investimento (cosiddetta MiFID, Markets in Financial Instruments Directive) 
che costituisce uno strumento di rafforzamento della protezione degli investito
ri, introducendo nuove disposizioni che mirano a consentire una scelta infor
mata dei propri investimenti. Poiché l'obiettivo di realizzare mercati integrati 
richiede necessariamente anche una convergenza regolamentare e quindi una 
maggiore cooperazione tra autorità, la MiFID va nella giusta direzione metten
do le basi per un mercato dei capitali europeo più integrato ed efficiente, rimuo
vendo le barriere alla competizione. Infatti, l'abolizione dell'obbligo di concen
trazione in borsa degli ordini su titoli quotati, che è una delle principali novità 
della direttiva, sebbene abbia finora favorito l'efficienza informativa del merca-

"È utile rammentare che nel 2009, parallelamente ai processi di consolidamento illustrati, è 
stato lanciato un progetto comune, denominato Link Up Markets, tra 9 Cso di Austria, Cipro, 
Danimarca, Germania, Grecia, Norvegia, Spagna, Svizzera e Sud Africa, con l'obiettivo primario di 
facilitare Io scambio dei messaggi tra i depositari centralizzati operanti nei diversi paesi. 

" Si veda F. Passacantando, Competitive Pressures in and o n the Large· Value European Payments 
lndustry, ABI·SPIN Conference, Roma, giugno 2008. 
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to e un'elevata liquidità dello stesso al costo però di una minore contendibilità 
dei mercati di borsa, dovrebbe costituire lo strumento per una maggiore con
correnza e per la riduzione delle commissioni di negoziazione. 

Alla luce anche delle fusioni a livello intercontinentale cui si è accennato, va 
comunque considerato che la presenza di economie di scala e di scopo dal lato 
della offerta e di esternalità di rete dal lato della domanda sono fattori che ten
dono a produrre equilibri monopolistici a favore del vincitore. In sostanza, 
quando una impresa-mercato raggiunge la massa critica, difficilmente la sua 
posizione dominante può essere scalfita e tutti gli altri tendono ad aggregarsi a 
essa. Questa appare una buona chiave di lettura di quanto accade nell'attuale 
fase dei processi di consolidamento in Europa, dove i vari attori stanno cercan
do di creare il "polo di attrazione" vincente, anche attraverso l'aggregazione 
orizzontale di strutture della securities industry collocate in continenti diversi e 
con diversa valuta. 

Al fine di stimolare la concorrenza nel settore ed evitare, a livello di sistema, 
gli effetti negativi derivanti dai comportamenti appena accennati, su sollecita
zione della Commissione europea, le diverse piattaforme di mercato, le contro
parti centrali e i depositari centralizzati operanti nei vari paesi hanno di recen
te concordato sulla necessità di una autoregolamentazione, basata su di un 
Codice di condotta volontario, per ciò che attiene all'accesso dei providers di 
altri paesi e all'offerta trasparente dei servizi di clearing e il settlement dei valo
ri mobiliari e delle relative tariffe. È chiaro che al di là dei meriti di soluzioni 
tipo quella di cui si è appena detto, la soluzione ottimale è quella che consente 
a qualsiasi partecipante di poter utilizzare le strutture di post- trading della secu
rities industry operanti in ogni paese. È su questo principio che, come si vedrà 
nel prossimo capitolo, l'Eurosistema sta sviluppando, in cooperazione con le 
entità interessate del mercato, il progetto TARGET2 Securities (T2S) con 
l'obiettivo dello sviluppo di un mercato europeo dei capitali competitivo, effi
ciente e integrato. 
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7. L'integrazione finanziaria: il contributo 
dei sistemi di pagamento 

7.1 Le esigenze di integrazione in Europa 

L'integrazione e l'efficienza dei mercati finanziari nella Ue sono obiettivi 
fondamentali della politica economica dell'Eurosistema e rappresentano una 
delle sue responsabilità primarie per la realizzazione del "mercato interno". In 
particolare, un sistema finanziario integrato, che dispone di infrastrutture che 
consentono di trasferire la moneta e le altre attività finanziarie in condizioni di 
economicità e di ridotti rischi finanziari, è determinante per l'efficacia della poli
tica monetaria unica. 

Più in generale, dal punto di vista economico, mercati finanziari integrati 
influenzano positivamente anche la crescita e l'occupazione, favorendo una più 
efficiente allocazione delle risorse, una migliore ripartizione del rischio, una più 
elevata produttività del capitale e, quindi, più elevati tassi di accumulazione. 
L'integrazione dei mercati stimola, inoltre, la concorrenza e l'innovazione e per 
questa via incentiva l'espansione dell'attività di intermediazione sugli stessi 
mercati, diminuendone i costi, aumentando la gamma degli strumenti finanziari 
e le opportunità di diversificazione del portafoglio e, in ultima analisi, accre
scendo le risorse da destinare alle opportunità di investimento'. 

Alcune analisi econometriche riferite ai sistemi di post-trading dei titoli in 
Europa giungono alla conclusione che l'effetto della riduzione di un quinto dei 
costi di transazione attuali sarebbe tale da determinare un aumento di circa lo 
0,4% del PIL nell'anno successivo. Se si considera, inoltre, che nel confronto con 
gli Stati Uniti i costi di transazione dei servizi di compensazione e regolamento 
titoli in Europa risultano mediamente superiori di circa 6-8 volte considerando 
tutte le transazioni e di 3-4 volte se si considerano solo le transazioni domesti
che, appare evidente quanto siano ampi i margini a disposizione per guadagni di 
efficienza con riflessi positivi sullo sviluppo2

• 

Secondo una definizione di integrazione finanziaria frequentemente utiliz
zata in letteratura, per un dato insieme di strumenti finanziari e/o servizi, il 

1 Si veda BCE, "The Contribution of the ECB and the Eurosystem to European Financial 
Integration", in Bollettino Mensile, maggio 2006. 

2 Si veda ad esempio, Commissione europea, Draft Working Document on Post-Trading, maggio 
2006, in particolare Annex I, Analysis of Studies Examining European Post-Trading Costs e Annex 
II, Economie Impact Study oh Clearing and Settlement. 
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mercato si dice pienamente integrato se tutti i potenziali partecipanti, con stes
se caratteristiche principali, agiscono in un contesto di effettiva parità concor
renziale e sono soggetti, per operare, a regole uniformi e agli stessi criteri di 
accesso3

• 

Da questa definizione, discende con tutta evidenza che l'esistenza di sistemi 
di pagamento e di una securities industry che svolgano la loro attività in modo 
efficiente e sicuro, potendo beneficiare inoltre di una politica ben strutturata di 
gestione delle garanzie, sono condizioni necessarie per poter realizzare mercati 
integrati dei capitali e, quindi, poter sfruttare appieno i benefici provenienti dal
l'integrazione dei mercati finanziari. Il perseguimento dell'obiettivo dell'inte
grazione finanziaria implica, infatti, la rimozione degli ostacoli che si frappon
gono al pieno sfruttamento delle esternalità di rete e delle economie di scala e 
di scopo disponibili in un mercato di vaste dimensioni, nonché la definizione di 
regole, procedure e standard comuni a tutti gli operatori e fornitori dei servizi. 

Da quanto detto in precedenza, al contrario, si è visto come per i pagamenti di 
piccolo importo e per i sistemi di pagamento e regolamento dei titoli il panorama 
europeo si presenti altamente frammentato, e ciò nonostante l'introduzione della 
moneta comune che presupporrebbe, invece, una maggiore integrazione delle 
infrastrutture del mercato finanziario dell'area. 

Questa linea di pensiero trova piena conferma negli studi che analizzano la 
performance del sistema finanziario nella Ue dopo l'introduzione dell'euro•. I 
risultati ottenuti portano, infatti, a concludere che il livello di integrazione rag
giunto nei diversi comparti non è uniforme e che rimangono ancora ampi mar
gini per riforme strutturali nei sistemi finanziari dell'area per poter sfruttare 
appieno tutti i possibili benefici. In particolare, il processo è più avanzato in quei 
segmenti del mercato in cui le specifiche dei prodotti e le metodologie operati
ve sono state armonizzate per l'intera area ed è stata approntata una infrastrut
tura comune, come nel caso del mercato monetario interbancario delle attività 
in euro non coperte da garanzia, che sono di particolare rilevanza per Io svolgi
mento della politica monetaria unica, mentre è insufficiente nei mercati carat
terizzati da una perdurante frammentazione delle infrastrutture e di specifiche 
di mercato e dei prodotti non ancora armonizzate'. 

Per quanto attiene alla securities industry, il lavoro del Giovannini Group ha 
indagato sulle cause delle inefficienze nel comparto del clearing e del settlement 
dei valori mobiliari in Europa e ha proposto specifiche misure per rimuoverle. 
Il primo rapporto del gruppo identifica 15 barriere alla realizzazione di struttu-

' Si veda L. Baele et al., "Measuring European Financial Integration", in Oxford Review of 
Economie Policy, n. 4, 2004. 

• Si vedano BCE, "The Integration of Europe's Financial Markets", in Bollettino Mensile, ottobre 
2003; L. Baele, A Ferrando, P. Hiirdahl, E. Krylova, C. Monnet, "Measuring Fmancial Integration in 
the Euro Area", in Occasionai Paper della BeE n.l4, maggio 2004; BeE, "Assessing the Performance 
of Financial Systems", in Bollettino Mensile, ottobre 2005; BeE, The Contribution, cit. 

' Questo è soprattutto il caso dei mercati obbligazionario, azionario, dei titoli di Stato e di quel
lo monetario delle operazioni garantite, cioè del mercato del pronti contro termine. 
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re efficienti e integrate, connesse con i diversi regimi di tassazione e aspetti di 
certezza giuridica, ma soprattutto con i requisiti tecnici e/o le prassi di mercato 
che devono poter essere risolte attraverso azioni coordinate da parte degli ope
ratori stessi. Nel secondo rapporto, per ciascuna di queste barriere il gruppo 
individua azioni specifiche finalizzate alloro superamentd. Sebbene il gruppo 
abbia concordato sul fatto che il processo di integrazione debba essere guidato 
dal mercato, è emerso che la specificità della materia impone che le autorità 
pubbliche svolgano un ruolo importante, quello di promuovere il coordinamen
to tra i vari attori coinvolti e di definire la cornice giuridica più appropriata per 
favorire l'integrazione finanziaria dell'area. 

Con riferimento al retail, la sostituzione delle monete nazionali con la mone
ta unica ha rappresentato sicuramente un passaggio essenziale per la costituzio
ne di un'area europea integrata per i pagamenti di piccolo importo. Tuttavia, 
l'introduzione della moneta unica non assicura di per sé che si realizzino condi
zioni ottimali nel trattamento dei pagamenti al dettaglio diversi dal contante. 
Questo obiettivo presuppone, invece, che si determinino condizioni di indiffe
renza tra l'utilizzo della moneta legale e della moneta fiduciaria sia nei paga
menti domestici, sia in quelli transfrontalieri7

• 

Si è già avuto modo di osservare più volte che il sistema europeo è ancora 
lontano dal raggiungimento di questo obiettivo. In particolare, la situazione 
attuale appare caratterizzata da elevati livelli di efficienza dei sistemi domesti
ci, anche se fortemente differenziati tra loro, e da una ridotta efficienza dei siste
mi che trattano i pagamenti transfrontalieri, i cui livelli di servizio sono sostan
zialmente inferiori a quelli dei pagamenti nazionali. L'integrazione nell'area dei 
pagamenti re,tail è, dunque, ancora insoddisfacente e i ritardi accumulati stanno 
di fatto spostando ancora in avanti il "completamento del mercato interno" che, 
nella strategia dell'integrazione europea, costituiva un obiettivo da realizzare 
prima dell'inizio della III fase della Uem. 

La realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Europa passa, dunque, 
attraverso l'armonizzazione dei sistemi nazionali e la costituzione di una valida 
infrastruttura europea per i pagamenti transfrontalieri; entrambi gli interventi 
costituiscono una condizione necessaria per rendere concreti i benefici insiti nel 
passaggio alla moneta unica. 

Con riguardo all'armonizzazione dei sistemi nazionali, il quadrp attuale, 

' Il Giovannini Group, costituito dalla Commissione europea, è composto di esperti del settore 
finanziario cui partecipano anche rappresentanti della BCE. Si vedano del Giovannini Group (2001 
e 2003), Cross Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Unione Second Report 
on Eu Clearing and Settlement Arrangements, rispettivamente, novembre e aprile. 

' Il contenuto di questo paragrafo ricalca quello del paragrafo 7.3 ("La costituzione di un siste
ma europeo per i pagamenti al dettaglio") dell'intervento di R. Valcamonici, Verso la costruzione di 
un sistema europeo dei pagamenti: l'approccio delle autorità monetarie, SPIN - Servizi e Pagamenti 
Internazionali, aprile, ABI, Roma, 2002. Per un esame a tutto campo delle problematiche relative 
all'integrazione dei sistemi di pagamento al dettaglio in Europa, si veda M. Mancini, "I sistemi di 
pagamento retail verso la Single Euro Payments Area (SEPA)", in Quaderni di ricerca giuridica della 
Consulenza legale, n. 63, Banca d'Italia, dicembre 2008. 
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come si è detto, si caratterizza per forti differenze tra di essi, con riferimento alla 
diversità delle norme che disciplinano gli strumenti di pagamento nazionali, alle 
difformità delle regolamentazioni applicate agli intermediari e all'elevata nume
rosità degli standard tecnici adottati". Tale eterogeneità contribuisce a mantene
re circoscritto all'ambito nazionale l'utilizzo degli strumenti di pagamento, ren
dendo problematico il loro impiego al di fuori del paese in cui essi sono stati 
emessi. Inoltre, questa situazione rappresenta un forte ostacolo alla concorren
za tra gli intermediari dell'area per effetto delle barriere di tipo tecnico e nor
mativa che scoraggiano l'offerta dei servizi di pagamento in paesi diversi da 
quello dell'insediamento. Il superamento di questo stato di fatto richiede che 
vengano armonizzate quelle che rappresentano le componenti essenziali del 
sistema dei pagamenti e cioè le norme applicate, gli standard adottati, la regola
mentazione sugli emittenti'. 

Per i pagamenti transfrontalieri, che in un'area integrata dovrebbero essere 
eseguiti con le stesse modalità e condizioni a beneficio dell'utenza finale, il 
punto critico è rappresentato dall'applicazione di commissioni significativamen
te più onerose rispetto a quelle applicate ai pagamenti domestici e da tempi di 
esecuzione molto più lunghi. Tale situazione è da ricondurre al persistere di un 
assetto basato essenzialmente sui conti di corrispondenza e all'assenza di una 
infrastruttura europea che consenta di effettuare tali operazioni in condizioni di 
efficienza e di sicurezza. 

Come risposta a questo stato di cose, che ha assunto nel tempo sempre più 
precisi connotati politici in connessione con le giuste attese degli utilizzatori 
finali circa i vantaggi che un'area integrata deve poter offrire, ha preso corpo la 
strategia della Single Euro Payments Area (SEPA) per un mercato integrato dei 
servizi di pagamento, aperto alla concorrenza dei diversi paesi membri, senza gli 
ostacoli tecnici, giuridici e commerciali attualmente esistenti fra i pagamenti 
domestici e quelli transfrontalieri. 

L'accelerazione del processo di integrazione delle infrastrutture della securities 
industry e dei pagamenti al dettaglio, per garantire a tutti gli utenti accesso allo 
stesso servizio e alle stesse condizioni, indipendentemente dalla ubicazione dei 
singoli operatori e dei fornitori dei servizi, è quindi sempre più considerato un 
obiettivo imprescindibile della politica economica dell'area, al quale, da tempo, 
le autorità europee preposte hanno assegnato alta priorità. 

Varie sono le iniziative che, dopo l'introduzione dell'euro, si sono succedute 
per accelerare il processo di integrazione dei servizi di pagamento in Europa. 
Tra queste, di particolare rilevanza sono: il Financial Services Action Pian (FSAP) 
della Commissione europea10 che, tra gli altri, prevede una serie di interventi per 

' Per la distribuzione e l'utilizzo degli strumenti diversi dal contante nei vari paesi si veda il par. 4.4. 
' Si vedano, a questo proposito, Commissione europea, Making Payments in the Internai Market, 

1990 ed Easier Cross Border Payments- Breaking the Barriers, 1992; BeE, lmproving Cross Border 
Retail Payment Services, 1999. 

10 Si veda Commissione europea, Financial Services Action Pian, maggio 1999. 
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il conseguimento degli obiettivi strategici dell'"istituzione di un mercato unico 
dei servizi finanziari all'ingrosso e della realizzazione di mercati al dettaglio 
aperti e sicuri"; l'emanazione dell'orientamento di policy dell'Eurosistema 
riguardo all'integrazione finanziaria nell'area, secondo il quale "i cittadini e le 
imprese possono beneficiare pienamente dei vantaggi della libera circolazione 
di beni, di servizi, di capitali e delle persone solo se sono in grado di trasferire 
denaro all'interno dell'Unione europea in modo altrettanto rapido, sicuro e con
veniente di come attualmente avviene all'interno di ciascuno Stato membro"11 ; 

le decisioni del Consiglio europeo di Lisbona che prevedono un programma di 
riforme strutturali per far sì che l'Unione europea diventi "l'economia più com
petitiva e dinamica al mondo" entro il 201012

• 

Per ciò che riguarda il retail, queste iniziative hanno fatto maturare nell'am
bito dell'Eurosistema la convinzione della necessità di definire un piano di 
interventi per la revisione delle regole, degli standard e delle prassi operative 
applicate alle singole tipologie di pagamento, nonché di un'azione di stimolo nei 
confronti delle banche e delle associazioni finanziarie europee al fine della crea
zione di una infrastruttura europea per lo scambio e il regolamento dei paga
menti di tale importo. Le nuove regole devono essere tali da consentire un 
accesso non discriminatorio agli operatori europei, trasparenza delle condizioni 
di offerta dei servizi alla clientela, meccanismi decisionali e di direzione che assi
curino la partecipazione alle scelte e alle soluzioni operative di tutti gli interes
si in campo, quelli dei proprietari, dei gestori, dei partecipanti attuali e poten
ziali e delle autorità. Presupposto del successo di una tale linea di azione è, evi
dentemente, un elevato grado di cooperazione e di coordinamento tra le banche 
centrali e le associazioni espressione degli intermediari europei, che può essere 
ottenuto affidando il mandato a un unico interlocutore rappresentativo degli 
interessi delle diverse categorie in gioco. 

Ai fini dell'integrazione finanziaria, più ancora che nel settore del dettaglio, 
l'azione coordinata delle forze di mercato e delle autorità pubbliche appare fon
damentale nel settore dei titoli, che si caratterizza per una maggiore importan
za delle esternalità di rete, una più forte necessità di standardizzazione e cam
biamento delle prassi di mercato. In certe circostanze, infatti, la presenza di forti 
esternalità di rete può costituire una causa di freno all'integrazione, soprattutto 
nel caso in cui i maggiori beneficiari del processo di integrazione sono gli uten
ti di mercato piuttosto che i fornitori dei servizi che devono, tra l'altro, soppor
tare tutti i costi di investimento dei nuovi assetti13

• In casi come questi, 
l'esperienza recente mostra come, per evitare possibili fallimenti del mercato, 
possa essere giustificato o, addirittura necessario, che l'intervento dell'autorità 
pubblica non si limiti a svolgere un ruolo di catalizzatore dell'azione collettiva, 

11 Si veda BCE, lmproving Cross-Border Retail Payment Services in the Euro Area - the 
Eurosystem's View, settembre 1999. 

12 Si veda Consiglio europeo di Lisbona, Conclusioni della Presidenza, 23-24 marzo 2000. 
"Si veda BeE, The lntegration, ci t. 
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ma si estenda anche alla progettazione e alla realizzazione di specifiche proce
dure e sistemi, proponendosi, quindi, per un intervento diretto nell'offerta di 
specifici servizi. 

7.2 D progetto SEPA 

7.2.1 Obiettivi, attori e tempi 

Alla fme del 2001, in risposta alle sollecitazioni dell'Eurosistema, le banche e 
le associazioni del settore creditizio europee hanno elaborato un programma di 
interventi, articolato in più fasi, per la realizzazione di un sistema integrato dei 
pagamenti europeo14 e nel giugno del 2002, confidando nel ruolo preminente del 
mercato, hanno costituito I'European Payments Counsil (EPC) per realizzare la 
SEPA entro il 2010, sotto gli auspici della Commissione e dell'Eurosistema15

• L'EPc 
svolge quindi il ruolo di organo decisionale per la standardizzazione dei processi, 
la definizione delle best practices e il coordinamento delle scelte del mercato ai fini 
del progetto SEPA; le sue decisioni sono vincolanti per tutte le banche. 

La SEPA consiste in una serie di iniziative tese all'introduzione in Europa di 
strumenti comuni, standard uniformi per favorire l'automazione dei processi e 
infrastrutture per il trattamento dei pagamenti di importo ridotto in euro16 e 
come tale si inserisce nella strategia di Lisbona sopra richiamata. È molto pro
babile che le implicazioni di questo progetto vadano ben al di là dei confini della 
Ue e che il progetto SEPA operi da catalizzatore di un cambiamento globale 
nelle modalità di fornire servizi di pagamento di piccolo importo anche da parte 
delle banche non europee. 

L'obiettivo finale della SEPA è ben esplicitato in uno dei primi documenti 
dell'EPC dove si afferma che: "SEPA will be the area where citizens, companies 
and other economie actors will be able to make and receive payments in euro, 
within Europe, whether between or within national boundaries under the same 
basic conditioris, rights and obligations, regardless of their location"17

• Con la 
SEPA si realizza, dunque, un effettivo mercato unico europeo, dove è possibile 
effettuare pagamenti da un solo conto bancario o con una unica carta di paga-

14 Talè programma è contenuto nel Libro Bianco, Euroland: Our Single Payment Area!, elabora
to da 42 banche europee e da 3 associazioni europee del credito, Bruxelles, 2002, marzo. Il docu
mento è stato poi acquisito dall'EPC. 

15 L'EPC è una organizzazione internazionale no-profit di legislazione belga, oggi costituita da 67 
membri, rappresentanti di banche e associazioni di banche europee; 300 sono gli esperti impegnati 
nei vari gruppi di lavoro, in rappresentanza di 27 paesi. 

"Ai fini della SEPA, l'Europa è costituita dai 27 paesi membri della Ue ai quali si aggiungono i 
3 paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e la 
Confederazione Elvetica che, sebbene non sia membro né della Ue né dello SEE, partecipa sulla base 
del suo impegno a rispettare il principio del leve/ playing fie/d, di adottare la cornice giuridica della 
SEPA e di adeguarsi, come tutti gli altri paesi partecipanti, agli specifici standard SEPA. 

"Si veda EPc, EPc Roadmap 2004-2010, dicembre 2004. 
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mento, superando la frammentazione su base nazionale dei servizi e degli stru
menti di pagamento più diffusi. Uno dei vantaggi del tutto evidente è la sempli
ficazione della struttura dei conti bancari in Europa e la conseguente riduzione 
del costo unitario per il trattamento delle operazioni e per la gestione della 
liquidità che potrà più facilmente essere utilizzata in modo efficiente dai titola
ri dei conti. 

La realizzazione del progetto coinvolge molti soggetti, sia privati sia pubbli
ci. Dal lato della domanda dei nuovi servizi, vi sono le esigenze degli utenti fina
Ii (famiglie, imprese e pubblica amministrazione) che si attendono servizi avan
zati che incorporino le nuove tecnologie e rispondano pienamente alle loro 
richieste di praticità ed efficienza, piena interoperabilità, convenienza e sicurez
za. Dal Iato dell'offerta, gli operatori finanziari e le infrastrutture dell'industria 
dei pagamenti sollecitano l'evoluzione delle procedure e degli strumenti di 
pagamento verso standard di interoperabilità internazionale più ampi possibili, 
al fine di ampliare le prospettive di mercato, di razionalizzare gli assetti orga
nizzativi nel trattamento dei pagamenti e di beneficiare delle economie di rete 
tipiche dell'industria dei servizi di pagamento18

• 

II compito di trovare risposta alla pluralità degli interessi in gioco ricade inte
ramente sull'EPc che, come organismo di autogoverno espressione del mercato, 
ha il compito di trovare il giusto bilanciamento tra le spinte della competizione, 
necessaria al raggiungimento della massima efficienza, e le sollecitazioni della 
cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti. 

Di grande rilevanza è anche il ruolo delle autorità pubbliche (Commissione 
europea, Banca Centrale Europea) nel definire la necessaria cornice normativa 
comune, per assicurare certezza giuridica nel trattamento dei pagamenti all'in
terno dell'area, nello svolgere una forte azione di stimolo nei confronti degli 
operatori di mercato e di monitoraggio dei processi di avanzamento del proget
to, nel favorire la migrazione dei sistemi domestici a quelli pan-europei. 

II progetto SEPA si articola in 3 fasi ben distinte: 
l. Progettazione e preparazione (Design and Preparation) che si è svolta nel 

periodo 2005-2006, nel quale sono state decise le caratteristiche degli stru
menti pan-europei, i nuovi standard e le regole comuni, le nuove infrastrut
ture deputate a fornire i servizi operativi; 

2. Realizzazione e predisposizione (lmplementation and Deployment) nel 
periodo 2006-2007, nel quale le banche e gli altri soggetti impegnati nel pro
getto hanno iniziato la loro preparazione, dal punto di vista operativo, per ciò 
che attiene agli strumenti e alle infrastrutture pan-europei; 

3. Coesistenza e migrazione (Co-existence and gradua! Adoption) nel periodo 
2008-2010 e forse oltre, per consentire che, da una iniziale e temporanea coe
sistenza fra i vecchi e i nuovi strumenti di pagamento, si passi alla completa 

"Si vedano EPc, Making SEPA a Reality: lmplementing the Single Euro Payments Area, aprile 
2007; BeE, Progressi compiuti nella realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro: obiettivi e 
scadenze, quarto rapporto, febbraio 2006. 
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migrazione verso gli strumenti pan-europei, una volta che siano pienamente 
operanti le infrastrutture di compensazione e regolamento necessarie per il 
loro trattamento. 
Nella prospettiva degli utenti finali, solo la seconda e la terza fase sono rile

vanti. La clientela, infatti, a seguito della disponibilità, già dalla seconda fase, dei 
nuovi strumenti di pagamento SEPA, potrà, a sua scelta, utilizzare per i propri 
pagamenti domestici e cross-border, sia i vecchi strumenti domestici, sia quelli 
SEPA; solo a conclusione della terza fase, gli strumenti domestici saranno com
pletamente sostituiti in modo irreversibile dagli strumenti pan-europei. Per il 
successo della SEPA, è stato comunque ufficialmente sottolineato che è necessa
rio raggiungere nel più breve tempo possibile una massa critica di pagamenti 
effettuati con gli strumenti pan-europei19

• 

Numerosi sono gli studi che hanno fornito stime sull'impatto economico del 
progetto SEPA. La comparazione dei risultati risulta, peraltro, difficile a causa 
delle diverse ipotesi e metodologie alla base dei singoli lavori e anche perché gli 
scenari presi in esame non sono omogenei. Per una analisi sintetica di questi 
lavori si rinvia a una recente ricerca commissionata dalla BCE20 che presenta, tra 
l'altro, un'autonoma valutazione dell'impatto economico della SEPA sul sistema 
bancario in diversi scenari, che vanno da quello che ipotizza la coesistenza tra 
strumenti nazionali e pan-europei, a quello, proiettato nel futuro, che si caratte
rizza per un totale trattamento elettronico degli strumenti, per una forte ridu
zione dell'uso del contante e per l'introduzione della fatturazione elettronica 
(e-invoicing) e della riconciliazione automatica delle situazioni contabili 
(e-reconciliation) che, per il momento, sono considerati servizi a valore aggiun
to, nel progetto SEPA, il cui sviluppo è lasciato ai singoli paesi. 

L'impatto sul sistema del completamento della SEPA è stato valutato anche 
sulla base di un questionario inviato a un campione rappresentativo di banche 
europee. I risultati ottenuti portano a concludere che l'effetto è mediamente 
limitato e varia in funzione degli scenari considerati per l'operare contrapposto 
di due forze. Da un lato, la concorrenza che esplica i suoi effetti riduttivi sui rica
vi quanto più deboli saranno le barriere protettive nei confronti dei mercati 
nazionali, e dall'altro, l'efficienza economica che induce riduzioni nei costi come 
risultato della maggiore automazione dei processi e dello sfruttamento delle 
economie di scala e di scopo insite nella realizzazione del progetto. 

Così, all'inizio del processo di migrazione, quando coesisteranno gli strumen
ti tradizionali e quelli pan-europei, le banche si attendono una riduzione dei rica
vi e un aumento dei costi, quest'ultimo in connessione con gli investimenti da 

"Si veda la dichiarazione congiunta della Commissione europea e della BCE, Comunicato stam
pa, 4 maggio 2006. Quanto all'espressione "nel più breve tempo possibile", nel testo si dice espres
samente "entro la fine del 2010". 

"Si veda, H Schmiedel, "The Economie Impact of the Single Euro Payments Area", in BeE, 
Occasionai Papers, n. 71, agosto 2007. Un altro studio, commissionato dalla Commissione europea, 
che giunge sostanzialmente agli stessi risultati qualitativi, è quello della Capgemini, SEPA: Potential 
Benefits at Stake, 2007, disponibile anche sul sito della BeE. 
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effettuare, rispettivamente attorno al 3 e 5%. Mano a mano che il processo si 
completa e diventano disponibili per gli utenti altri servizi a valore aggiunto 
innovativi, la riduzione dei ricavi potrebbe toccare il lO% e quella dei costi il7%, 
con un effetto netto che risulterebbe in media negativo per più di 2 punti per
centuali. I risultati dello studio tendono però anche a dire che le imprese banca
rie più innovative e/o quelle che sono in grado di ridurre al minimo i tempi di 
migrazione sono quelle potenzialmente più attrezzate a sfruttare i benefici e le 
nuove opportunità che si vengono a creare con il completamento del progetto'1• 

7.2.2 Le componenti della SEPA: strumenti, infrastrutture e cornice 
giuridica 

Nella sua essenza, la SEPA è composta di una divisa (banconote e monete), di 
un insieme di strumenti di pagamento e di una infrastruttura di compensazione 
e regolamento pan-europei, nonché di una cornice regolamentare-giuridica vali
da per tutta l'area. 

Per ciò che riguarda il contante, che è il mezzo di pagamento più utilizzato, 
l'area dell'euro costituisce già, ovviamente, un'area sostanzialmente integrata 
(Single Euro CashArea- SECA). Ciononostante, nell'ambito dei lavori sulla SEPA, 
l'EPc ha sviluppato, in consultazione con l'Eurosistema, una serie di misure al fine 
di garantire condizioni di effettiva parità concorrenziale all'interno della Ue per 
ciò che riguarda i servizi di erogazione del contante al pubblico e alle banche da 
parte delle BCN e di livelli di servizio armonizzati da parte delle società alle quali 
le BeN possono avere esternalizzato il servizio di distribuzione e trasporto del 
contante. Le strategie dell'EPC e dell'Eurosistema hanno anche l'obiettivo di 
incoraggiare le famiglie e le imprese a migrare i loro pagamenti in contante verso 
gli strumenti elettronici, in considerazione del fatto che il contante rappresenta il 
mezzo di pagamento più costoso in termini di gestione operativa. 

7.2.2.1 Gli strumenti 

L'attività di consultazione e coordinamento condotta dall'EPc, nella prima 
fase del progetto, ha portato alla definizione di tre strumenti pan-europei: i 
bonifici (SEPA credi transfer- Scr), gli addebiti diretti (SEPA direct debit- SDD) 
e le carte di pagamento (SEPA cards framework - SCF), che dovevano essere 
disponibili per gli utenti entro gennaio 200822

• In particolare, con riferimento ai 

21 Secondo la Commissione, lo sviluppo di procedure unificate di pagamento in tutta l'area euro
pea determinerebbe una riduzione dei costi di transazione di circa l'l% del PIL europeo spalmati sui 
consumatori, imprese e merchants per le carte di debito e di credito. 

22 È stato deciso che gli assegni non fanno parte degli strumenti SEPA, data la difficoltà di defi
nire per il loro utilizzo uno schema unificato, partendo da leggi nazionali molto diverse tra loro e 
procedure di trattamento specifiche e spesso molto costose. L'uso dell'assegno è destinato, dunque, 
a una progressiva diminuzione, già attualmente in atto come si è visto nel capitolo 4, e in ogni caso 
a sopravvivere esclusivamelfte come strumento utilizzato a livello nazionale. 
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primi due strumenti citati è stato deciso di effettuare una scelta di sostituzione 
degli schemi esistenti nei vari paesi con due nuovi schemi di trasferimento elet
tronico; per le carte, invece, è stato deciso di adattare gli schemi esistenti, defi
nendo una cornice comune per lo sviluppo di un mercato unico per le transa
zioni in euro effettuate utilizzando le carte di pagamento. 

Gli schemi relativi ai bonifici e agli addebiti diretti sono stati sviluppati 
dall'EPC in collaborazione con le banche, sulla base dei tre principi informatori 
seguenti, capaci di assicurare il giusto equilibrio tra competizione e cooperazio
ne nel settore: 

la possibilità per le banche di sviluppare, utilizzando le funzionalità di base 
degli schemi, nuovi prodotti e servizi di pagamento opzionali da offrire in 
competizione sul mercato; 
la creazione e lo sviluppo di schemi interbancari comuni che devono pren
dere il posto di quelli nazionali e consentire alle banche una competizione in 
tutti i paesi che utilizzano gli strumenti SEPA; 
lo sviluppo di una infrastruttura competitiva per il trattamento dei bonifici e 
degli addebiti diretti, chiaramente separata dagli schemi dei citati strumenti. 
Nell'ambito di questa cornice concettuale, gli schemi Scr e Soo rappresen-

tano accordi interbancari in cui vengono definite le regole operative e funzio
nali comuni, i livelli di servizio e i tempi entro i quali le banche che partecipano 
allo schema si impegnano a svolgere il servizio di trasferimento di fondi in euro 
utilizzando i rispettivi strumenti23

• Tra le caratteristiche principali, va ricordato 
che lo schema Scr per i bonifici prevede la piena raggiungibilità di tutti i titola
ri di conto, identificati dai codici IBAN e Brc, nessun limite di importo alla 
somma da trasferire che deve essere accreditata al beneficiario per l'intero 
importo, un tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di accettazione per 
l'esecuzione dell'operazione24

• Analogamente, lo schema Soo per gli addebiti 
diretti prevede la raggiungibilità di tutte le banche debitrici da parte di qualsia
si operazione di addebito pre-autorizzato nell'ambito SEPA in base a mandati 
affidati dal debitore direttamente al creditore o alla sua banca25 e un tempo mas-

"Lo schema di bonifico SEPA è il seguente: l'ordinante compila la disposizione di pagamento e 
la trasmette alla propria banca secondo le modalità concordate; quest'ultima verifica l'ordine, 
respinge le disposizioni errate e addebita il conto dell'ordinante, invia il bonifico al sistema di com
pensazione e regolamento al quale partecipa, che inoltra la disposizione alla banca del beneficiario 
e regola l'importo del trasferimento; la banca del beneficiario verifica il messaggio di bonifico e 
accredita il conto del cliente. Il processo di addebito diretto SEPA viene attivato dal creditore dopo 
la sottoscrizione del contratto sottostante e l'accordo sulla modalità di pagamento. Il debitore pre
dispone un mandato, che debitamente firmato viene trasmesso al creditore, con il quale autorizza 
quest'ultimo a richiedere il pagamento per incasso diretto e autorizza contestualmente la propria 
banca ( domiciliataria) a soddisfare tali richieste addebitando il suo conto. La banca del creditore 
invia la richiesta di incasso alla banca del debitore attraverso il meccanismo di compensazione e 
regolamento di riferimento che elabora la transazione provvedendo al regolamento; la banca del 
debitore addebita il conto di quest'ultimo. 

"È in discussione la riduzione di questo tempo a l giorno lavorativo entro la fine del2010. 
" Una delle difficoltà che I 'EPC ha dovuto superare nel definire la regolamentazione è stata 

l'esistenza di diverse prassi nazionali per il conferimento, la modifica e la revoca dei mandati, che 
lasciano diverso spazio all'esercizio del diritto di rifiuto dell'addebito da parte del debitore. 

L'integrazione finanziaria: il contributo dei sistemi di pagamento 

simo di esecuzione di 2 e 5 giorni lavorativi, rispettivamente per gli addebiti 
ricorrenti o saltuari. Questi schemi sono stati sviluppati dall'EPC nel 2006 e 
approvati l'anno successivo26

• 

Per le carte di pagamento, come abbiamo accennato, l'EPC non ha elaborato 
un nuovo schema SEPA ma, data l'esistenza di diversi approcci nazionali e inter
nazionali in uso nell'area, per ragioni di praticità e costo, ha deciso di proporre 
un nuovo quadro di regole che dà indicazioni agli operatori del mercato delle 
carte su come adattare i propri sistemi per rispettare i principi SEPA. Le azioni 
di adattamento contenute nella nuova "cornice" per le carte di pagamento, 
approvata nel 200627

, sono dirette sostanzialmente ai seguenti obiettivi: 
- creare le condizioni per una scelta motivata dello strumento da parte della 

clientela, attraverso un adattamento degli schemi esistenti alle best practices 
presenti sul mercato; 
agevolare lo sviluppo delle carte dal punto di vista sia dell'offerta (banche) 
che della domanda (titolari di carte, esercenti) in tutta l'area dell'euro, senza 
distinzione fra pagamenti domestici e transfrontalieri; 
assicurare l'interoperabilità su ATM ePos di tutte le carte in ogni paese SEPA; 
sviluppare una infrastruttura per il trattamento delle operazioni effettuate 
con carte che sia una entità separata dalle altre componenti del mercato, cosi 
da incentivare la competizione tra gli emittenti carte e i fornitori di servizi 
che devono offrire un servizio efficiente e sicuro. 
In un mercato come quello della Ue in cui circolano circa 350 milioni di carte 

di pagamento e in cui si effettuano con tale strumento più di 12 miliardi di ope
razioni di pagamento e 6 miliardi di operazioni di prelievo di contante, la migra
zione alla SEPA dei sistemi di carte esistenti non potrà che avere un forte impat
to sul settore. Secondo gli orientamenti espressi dal Consiglio direttivo della 
BeE, la sfida consiste nel portare a buon fine la transizione verso un mercato 
maggiormente integrato, ma che, allo stesso tempo, attraverso sufficienti livelli 
di concorrenza, mantenga l'efficienza e il basso livello dei costi che caratteriz
zano gli attuali sistemi nazionali in Europa. La transizione alla SEPA dovrebbe, 
infatti, migliorare la qualità dei servizi di pagamento e ridurre i costi per la col
lettività28. 

A livello dei singoli paesi della Ue, il settore delle carte di pagamento si 
caratterizza per un elevato grado di frammentazione e per i molteplici standard 
e prassi funzionali in uso e per il fatto che le transazioni cross-border sono quasi 
esclusivamente dominio di due schemi internazionali di carte, VrsA e 
MasterCard. Data questa situazione, il quadro di riferimento elaborato dall'EPc 

26 Si veda EPC, SEPA Credit Transfers Scheme Rulebook, SEPA Credi! Transfers Scheme 
Implementation Guidelines e SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, SEPA Direct Debit Scheme 
lmplementation Guidelines, giugno 2007 

"Si veda EPc, SEPA Card Framework, marzo 2006. 
"'La concorrenza dovrebbe esplicarsi su tre livelli: tra le banche emittenti e riceventi; tra siste

mi di carte di pagamento; e nel trattamento dei pagamenti mediante carta. Si veda ECB, The 
Eurosystem s View of a "SEPA far Cards", novembre 2006. 
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prevede tre opzioni per l'offerta di prodotti conformi al nuovo quadro di rego
le, da parte dei sistemi di carte di pagamento presenti nell'area, per poter migra
re verso la SEPA29

: 

- sostituire il sistema nazionale con un sistema internazionale, compatibile con 
il quadro di riferimento; 
stringere alleanze con altri sistemi o espandere l'attività all'intera area del
l'euro; 
concludere accordi di co-branding con un sistema internazionale, purché i 
due sistemi siano aderenti al quadro di riferimento. 
Per ragioni di concorrenza, l'Eurosistema auspica lo sviluppo di almeno un 

ulteriore circuito di carte di pagamento europeo, per imprimere un impulso 
determinante ai fini dell'interoperabilità e della riduzione dei costi, dovuti alla 
segmentazione del mercato delle carte nella Ue30

• L'Eurosistema si attende 
anche che i sistemi nazionali definiscano quanto prima le rispettive strategie, 
elaborando un piano operativo che assicuri la compatibilità con la SEPA3

\ oppu
re aderendo a una alleanza che predisponga tale piano in modo da creare un 
sistema di carte di pagamento per l'intera area dell'euro. 

Delle tre opzioni sopra indicate, la preferenza del mercato sembra andare 
alla terza, cioè ad accordi con VISA o MasterCard per l'adozione congiunta di 
marchi per poter utilizzare le carte nazionali al di fuori del paese di emissione, 
soluzione fino a oggi adottata nella maggioranza dei paesi. Non mancano, peral
tro, alcune iniziative di mercato per sviluppare azioni in linea con la seconda 
delle opzioni indicate; la più importante è quella nell'ambito della Euro Alliance 
of Payment Schemes (EAPS) che coinvolge alcuni sistemi di carte e alcuni provi
der tecnici del settore di Germania, Italia, Belgio, Regno Unito, Spagna e 
Portogallo32

• 

7.2.2.2 Le infrastrutture 

Per quanto riguarda le infrastrutture della SEPA, che ne rappresentano una 
parte molto importante, l'EPc ha elaborato un documento" nel quale vengono 
fissati i principi di conformità al sistema e quelli sulla base dei quali i fornitori 
tecnici di servizi possono offrire alle banche il loro supporto al funzionamento 

" Si veda EcB, The Eurosystem :r View of a, ci t. 
"'Si veda W. Bolt, H. Schmiedel, SEPA, Efficiency, and Payment Card Competition, ECB Working 

Paper Series, n. 1140, 2009. Per un esame degli effetti potenziali della SEPA nel mercato delle carte 
di debito, si veda K. Kemppeinen, Integrating European Retail Payment System: Some Economics of 
SEPA, Bank of Finland Research, Discussi o n Papers, n. 22, 2008. · 

31 Nel corso del2009 è stato richiesto di effettuare un esercizio di autovalutazione degli schemi 
di carte di pagamento esistenti per verificare la loro compatibilità ai principi SEPA. 

32 Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia dovrebbero aggregarsi. Altre iniziative sono quelle di: EuGJSERV 
che accetta le carte degli emittenti in tutti i terminali degli acquirers partecipanti; MoNNET che è un 
nuovo schema in corso di sviluppo da parte di Germania e Francia; PAYFAIR che è una iniziativa pri
vata per lo sviluppo di un circuito per le carte di debito orientato agli esercenti. 

"Si veda EPc, Framework for the Evolution of the C/earing and Settlement of Payments in SEPA, 
gennaio 2007. 
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della SEPA. L'obiettivo ultimo è di realizzare una infrastruttura capace di trat
tare, direttamente o indirettamente, tutti gli strumenti pan-europei, assicuran
do la piena raggiungibilità di tutte le banche dell'area, in piena trasparenza del 
servizio reso e delle tariffe applicate. Secondo le scadenze ufficiali SEPA, le 
infrastrutture di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio 
( C/earing and Sett/ement Mechanism - CsM) dovevano essere in grado, per il 
gennaio 2008, di trattare in ogni paese sia i vecchi strumenti nazionali sia quel
li nuovi; la capacità di trattare gli strumenti SEPA all'interno dell'intera area 
deve essere assicurata per la fine del 2010. A tal fine, i CsM devono garantire la 
completa interoperabilità, essere cioè in grado di inviare e ricevere istruzioni di 
pagamento a/da qualsiasi banca all'interno dell'area ("raggiungibilità"), e 
garantire agli intermediari l'accesso senza restrizioni e la trasparenza delle con
dizioni contrattuali. 

Nella cornice di riferimento stabilita dall'EPc per lo sviluppo delle infra
strutture nella SEPA, il CsM è un sistema costituito da uno o più enti che svolgo
no congiuntamente funzioni di c/earing- e cioè di trasmissione, riconciliazione, 
conferma delle istruzioni di pagamento e determinazione dei saldi finali per il 
regolamento - e di settlement, per un insieme di partecipanti. Il CsM, dunque, 
non si compone necessariamente di un'unica entità, essendo possibile, ad esem
pio, che le funzioni di c/earing e di settlement siano svolte da agenti diversi. Due 
sono le tipologie di infrastrutture, il SEPA Scheme compliant CsM e il PE-ACH 
compliant AcH, che assicurano la conformità ai requisiti SEPA. Rispetto alla 
prima struttura, la PE-ACH deve garantire anche la piena raggiungibilità in 
ambito SEPA e rispondere a specifici principi di governance con riferimento, ad 
esempio, all'indicazione delle responsabilità delle parti coinvolte, all'esistenza di 
un processo decisionale efficace e trasparente, a tariffe non discriminatorie, a 
regole di partecipazione che consentano a tutti l'accesso. 

Nel 2006 è stato costituito formalmente l'EACHA (European Automated 
Clearing House Association), con la partecipazione dei rappresentanti di 20 AcH 
di 17 paesi. Tale associazione è diventata l'interlocutore naturale dell'E Pc per 
l'applicazione armonizzata degli standard fissati da quest'ultimo al fine di con
sentire il trattamento degli strumenti pan-europei SEPA34

• I lavori dell'EACHA 
sono stati indirizzati all'individuazione degli standard tecnico-operativi necessa
ri al raggiungimento della piena interoperabilità tra i diversi SEPA Scheme com
pliant CsM; tre sono stati i modelli identificati: 

modello A (Gross bilatera/ debits), dove ogni CsM calcola e invia al regola
mento i saldi bilaterali dei propri partecipanti e dei partecipanti agli altri 
CsM che figurano come parte creditrice; 
modello B (Settlement ofinter-CsM ba/ance), dove ogni CsM calcola e invia 
al regolamento la posizione netta multilaterale (a debito o a credito) dei 

"L'Italia partecipa con la Banca d'Italia, in qualità di gestore di BI-COMP, la SIA e SsB come 
AcH; gli altri paesi sono: Norvegia, Svezia, Belgio, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Croazia, Ungheria, 
Spagna, Polonia, Danimarca, Portogallo, Svizzera, Francia e Regno Unito. 
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propri partecipanti e la posizione (a credito) di ciascun CsM "esterno", risul
tante dai pagamenti destinati ai partecipanti di questi ultimi (sbilanci "inter
sistemi" regolati in TARGET2 sui conti aperti ai diversi CsM). A regolamen
to avvenuto, le singole transazioni alla base dello "sbilancio" sono inserite 
da ciascun CsM ricevente nel successivo ciclo di compensazione e regola
mento; 
modello C (Multilateral gross debits), basato sulla separazione all'origine tra 
transazioni "intra-sistema", cioè quelle in cui sia la parte debitrice che la 
parte creditrice sono partecipanti allo stesso CsM, e transazioni "inter-siste
ma". Le prime seguono le normali procedure di compensazione e regola
mento operative all'interno di ciascun CsM, mentre per le transazioni "inter
sistema", ciascun CsM calcola e invia al regolamento in TARGET2la somma 
dei debiti dei propri partecipanti e le singole posizioni (a credito) dei parte
cipanti ad altri CsM. 
La scelta del modello di compensazione ripropone tutti i vantaggi e svantag

gi tipici della compensazione bilaterale e multilaterale, di cui si è detto nel capi
tolo l. In particolare, mentre nel modello bilaterale, ai vantaggi rappresentati 
dall'assenza di rischio sistemico e di indipendenza operativa tra le AcH si con
trappongono gli svantaggi costituiti dalla necessità di significative scorte di liqui
dità per le banche e maggiori oneri elaborativi per il sistema, nel modello mul
tilaterale il vantaggio del risparmio di liquidità per le banche si confronta con un 
elevato rischio sistemico e l'esigenza di adeguate misure per il suo controllo. In 
generale, un elevato livello di armonizzazione nelle politiche di controllo dei 
rischi adottate dalle singole AcH costituisce un valido approccio al fine di evita
re l'importazione di rischi nell'interconnessione tra ACH35

• La valutazione dei 
profili di rischio e considerazioni di efficienza hanno portato l'EACHA a sceglie
re il modello B come futuro standard di interoperabilità da utilizzare nello svi
luppo delle AcH. 

Si è visto che la frammentazione delle strutture europee riguarda anche il 
settore dei pagamenti al dettaglio, dove al momento della costituzione 
dell'EACHA risultavano operative circa quaranta AcH (figura l del capitolo 6). 
Si capisce, quindi, come le autorità pubbliche impegnate nel progetto SEPA veda
no con favore forme di consolidamento tra le AcH nazionali, soprattutto ora che 
il processo per il rispetto dei requisiti di conformità SEPA impone loro specifici 
e costosi investimenti. È prevedibile, quindi, che il nuovo contesto di regole e 
requisiti da rispettare rappresenti un forte catalizzatore della concentrazione tra 
i fornitori di servizi di regolamento in Europa, i quali dovranno convergere 
verso la costituzione di una vera e propria PE-ACH o integrarsi sotto nuove 
forme e organizzarsi secondo uno schema SEPA-conforme. 

"Tra le misure di controllo dei rischi, che possono essere in certa misura alternative o comple
mentari, tra quelle da fissare ex ante, le più frequenti sono la fissazione di limiti agli sbilanci dei sin
goli partecipanti (caps) o la copertura preventiva (pre-funding) e tra quelle ex post, la costituzione 
di fondi per la ripartizione delle perdite (loss-sharing agreements) e il ricalcolo dei saldi (unwinding). 
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7 .2.2.3 La cornice giuridica e la migrazione alla SEPA 

L'esistenza di una cornice giuridica unitaria per l'offerta di servizi di paga
mento al dettaglio in ambito Ue rappresenta una condizione necessaria per la 
realizzazione della SEPA. Troppe sono, infatti, le differenze giuridiche attualmen
te esistenti nelle legislazioni dei singoli paesi e il ricorso alla soft law non dareb
be garanzie sufficienti per una piena e rapida applicazione delle nuove norme36

• 

La prima versione della direttiva in materia di servizi di pagamento al detta
glio (Payment Services Directive - Pso) fu presentata dalla Commissione al 
Parlamento europeo nel dicembre 2005, che l'ha adottata nell'aprile del 200737

• 

L'approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo è avvenuta nel 
novembre 200738

, con l'impegno dei singoli stati membri di recepirla negli ordi
namenti nazionali entro il l o novembre 2009. 

Rinviando al paragrafo 8.1 per un esame più esaustivo dei contenuti della 
direttiva, con riferimento agli obiettivi della SEPA è qui importante anticipare che 
l'armonizzazione del quadro giuridico vigente in tema di servizi di pagamento al 
dettaglio facilita l'applicazione operativa degli strumenti SEPA da parte delle ban
che e la loro adozione da parte degli utenti finali, rafforza i diritti e la tutela di 
tutti gli utenti dei servizi, favorisce lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei 
servizi di pagamento, istituendo uno schema di vigilanza prudenziale per i forni
tori dei servizi stessi, incoraggia il progresso tecnologico e la realizzazione di 
nuovi prodotti, con ciò favorendo anche la riduzione dell'uso del contante. 

La direttiva costituisce così la cornice normativa entro la quale trovano rico
noscimento unitario gli standard procedurali e tecnici definiti dall'EPC e previ
sioni chiare circa: 

l'obbligo per i prestatori di servizi per ciò che riguarda l'informazione nei 
confronti della clientela sulle condizioni di offerta del servizio e sull'esecu
zione degli ordini di pagamento; 
l'obbligo del rispetto di precisi tempi di esecuzione degli ordini; 
l'obbligo di diligenza sia del prestatore di servizi sia dell'utilizzatore, per 
garantire il corretto funzionamento e utilizzo del circuito di pagamento; 
la responsabilità del provider dell'ordinante per la corretta esecuzione dell'or
dine di pagamento estesa, di regola, fino al beneficiario finale del pagamento. 
Il processo di migrazione alla SEPA ha ufficialmente avuto inizio il 28 gennaio 

2008 con il lancio del nuovo strumento paneuropeo dei bonifici SEPA39
• Per gli 

"Il regolamento 19 dicembre 2001, n. 2560 della Commissione è stato il primo tentativo di armo
nizzazione delle norme giuridiche in Europa in tema di servizi di pagamento e in quanto tale getta 
le fondamenta della politica europea che prende corpo con la nuova direttiva in materia. Si veda 
anche la nota 40 di questo capitolo. 

"La direttiva si colloca nell'ambito del richiamato Piano di Azione sui Servizi Finanziari (FSAP) 
della Commissione europea (cfr. par. 7 .l). 

38 Si veda Payment Services Directive, 2007/64/Ec, pubblicata nella G.U. della Ue il 5 dicembre 
2007. L'approvazione della direttiva è avvenuta con una clausola di revisione che consente alla 
Commissione di proporre modifiche nel triennio successivo all'entrata in vigore della stessa. 

39 Circa 1'80% delle banche italiane ha offerto il servizio Scr (SEPA Credit Transfer) sin dalla fine 
gennaio 2008. A livello di area, a settembre 2009, più di 4.500 banche di 31 paesi erano niggiungibi-
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addebiti diretti, date le profonde differenze normative riguardanti tali strumen
ti nei diversi paesi della Ue, si è reso necessario attendere la trasposizione a 
livello nazionale della direttiva sui servizi di pagamento che ha fornito un qua
dro normativo comune per la corretta erogazione dei servizi correlati all'utiliz
zo del nuovo strumento SEPA il quale, pur con qualche difficoltà, ha così preso 
avvio all'inizio di novembre 2009"". 

Per quanto riguarda le carte di pagamento, al momento opera a livello nazio
nale una molteplicità di strumenti non SEPA-compliant1

• In attesa che i vari 
paesi scelgano tra le opzioni per gli schemi di carte di pagamento coerenti con i 
requisiti SEPA o ne sviluppino uno basato sullo standard europeo, che possa 
competere con i vigenti schemi internazionali, tipo VISA e MasterCard, i paga
menti in euro, nell'ambito della Ue, sono resi possibili dall'utilizzo dei citati cir
cuiti internazionali. In ogni caso, a partire dal gennaio 2008 ha preso il via la 
SEPA per le carte di pagamento e le banche SEPA hanno iniziato a emettere e 
distribuire le nuove carte che incorporano lo standard europeo SEPA e a instal
lare i terminali ATM e Pos che rispondono agli standard EMV necessari al fun
zionamento delle nuove carte42

• 

7.2.3 La SEPA e le strategie dei paesi europei 

I requisiti fissati dall'EPC per lo sviluppo degli strumenti pan-europei e delle 
infrastrutture per il loro trattamento nell'intera area costituiscono l'insieme dei 

li dal nuovo servizio il cui volume, però, risultava ancora molto contenuto: inferiore al 5% del tota
le dei bonifici effettuati. 

"'Uno degli elementi che hanno determinato difficoltà all'avvio del servizio SDD (SEPA Direct 
Debit) è stata l'incertezza sull'applicazione della multilateral interchange fee, la tariffa che la banca 
del creditore dovrebbe pagare alla banca del debitore. La presa di posizione congiunta della 
Commissione europea e della BeE a favore della abolizione della tariffa dopo un interim di tre anni 
( dall/11/2009 al31/10/2012) ha delineato uno scenario di medio-lungo periodo più chiaro. La inter
change fee non ha trovato giustificazioni sul piano dell'efficienza ed è stata considerata contraria alle 
regole sulla concorrenza nella Ue. In tal senso, nell'aprile 2009, il Parlamento europeo ha approva
to la modifica del Regolamento 2560/2001; è stato tra l'altro previsto l'obbligo per tutte le banche 
che offrono in ambito nazionale il servizio Ssn di poter ricevere addebiti in formato SEPA. Gli osta
coli che si sono frapposti alla introduzione degli addebiti diretti SEPA, la cui decisione è stata adot
tata dall'EPe con qualche astensione e opposizione, può avere impatti negativi sull'implementazio
ne del nuovo strumento SEPA per la forte presenza nel settore di esternalità di rete. 

41 Per l'analisi dello stato di avanzamento del progetto SEPA, si veda BeE, Single Euro Payment 
Area - 6" Progress Report, novembre 2008 

•• L'acronimo EMV sta per Europay, Mastercard e VISA e individua lo standard tecnico SEPA 
(Chip+ P IN) per le carte. Nel1994,le tre citate società costituirono un gruppo di lavoro (EMV) per 
sviluppare congiuntamente standard per terminali adatti a trattare pagamenti effettuati per mezzo 
di carte con chip. Nel 1996, le stesse organizzazioni unirono le forze per definire nuove specifiche 
per un commercio elettronico sicuro, utilizzando carte di credito basate sugli standard EMV. Nel 
1999,la necessità di aumentare la sicurezza dei pagamenti effettuati via Internet ha indotto Europay, 
Mastercard e Visa a promuovere una joint venture (EMveo) con l'obiettivo di sviluppare standard 
sicuri per l'utilizzo delle carte EMV su Internet. In Italia, la migrazione allo standard EMV è già ini
ziata e, all'inizio del2008, riguardava poco più del 10% delle carte di debito, oltre il 60% di quelle 
di credito e circa il 70 e SO% rispettivamente dei Pos e degli AlM. 
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vincoli alla base delle scelte dei singoli operatori, sia pubblici che privati, per la 
definizione delle proprie strategie aziendali nel nuovo contesto di integrazione 
dei servizi di pagamento in Europa. A settembre 2007, alla richiesta dell'EPc 
rivolta a tutte le infrastrutture europee di dichiarare le proprie intenzioni di 
diventare CsM SEPA-conforme, 15 strutture hanno risposto positivamente e 
avviato i lavori per garantire l'interoperabilità secondo i criteri stabiliti43

• È così 
iniziato concretamente il necessario processo di adattamento e consolidamento 
delle infrastrutture di compensazione e regolamento al dettaglio dell'area attor
no a due precisi modelli di riferimento per lo sviluppo delle infrastrutture per il 
colloquio fra tutte le banche. Il primo modello è quello che si basa sulla parteci
pazione diretta degli intermediari a un sistema centralizzato e il secondo è il 
modello EACHA che richiede lo sviluppo di collegamenti fra sistemi sulla base di 
specifici "accordi di interoperabilità" fra gli stessi. 

Al momento dell'avvio della SEPA, con il lancio del nuovo schema dei bonifi
ci, l'unico sistema del primo tipo, e che può quindi essere considerato PE-AcH, è 
STEP2 gestito dall'Euro Banking Association (EBA). Nel nuovo contesto, le stra
tegie che sembrano delinearsi a livello dei singoli paesi europei stanno facendo 
emergere uno scenario misto di competizione, cooperazione e consolidamento 
fra le infrastrutture esistenti. Infatti, se alcuni paesi stanno orientando le proprie 
scelte per una partecipazione delle banche centrali nazionali a STEP2, altri hanno 
già deciso anche, o solo, di adeguare il proprio sistema di regolamento retail 
domestico per renderlo SEPA-conforme e interoperabile con le altre PE-ACH44

• 

La prima strategia appena richiamata è sicuramente quella che consente di 
accelerare la migrazione alla SEPA in quanto, a parità di altre condizioni, rende 
possibile un più ampio e rapido accesso al sistema. I paesi che hanno adottato 
questa strategia hanno motivato la loro scelta sia per poter eseguire con mag
giore efficienza i pagamenti cross- border di propria competenza e quelli effet
tuati per conto dei propri corrispondenti, sia per poter tramitare a fini di rego
lamento, con modalità pienamente automatizzate, i pagamenti di quegli inter
mediari, in genere di piccole dimensioni, che non intendono avvalersi, spesso 
per ragioni di concorrenza, dell'analogo servizio offerto dalle grandi banche 
commerciali partecipanti a EuRol. 

Anche le strategie di consolidamento in atto tra le infrastrutture esistenti 
assumono rilevanza per i tempi e le modalità di migrazione alla SEPA, in quanto 
contribuiscono a definire quanto prima il necessario quadro di stabilità per 
garantire l'interoperabilità delle infrastrutture dell'area. Importanti effetti di 
scala sono possibili attraverso il consolidamento degli operatori europei: è stato 

"Alle infrastrutture interessate è stato richiesto di effettuare un'autovalutazione del proprio 
sistema e di renderla pubblica sui propri siti web per trasparenza nei confronti del mercato. Nel 
corso del 2008, BI-COMP Banca d'Italia, Equens, lberpay, RPs/Deutsche Bundesbank, Seceti e S!A
Sss hanno reso pubbliche le loro autovalutazioni. 

"I paesi che fino a ora hanno scelto la prima strategia sono l'Italia, la Germania, l'Austria, la 
Slovenia, la Polonia e l'UngiJeria; quelli che hanno optato anche o solo per la seconda sono l'Italia, 
la Francia, i Paesi Bassi, il Pòrtogallo, la Grecia e la Germania. 
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valutato, ad esempio, che il raddoppio dei volumi trattati è in grado di determi
nare un aumento dei costi operativi complessivi di non più del25-30%, con una 
conseguente drastica riduzione dei costi medi45• 

La strategia dell'Italia non coinvolge solo gli operatori privati, in particolare 
SIA-SSB, lcBPI (ex SECETI) e ICCREA, ma anche la Banca d'Italia, in qualità di 
gestore del sistema di compensazione e regolamento BI-COMP""'. Le scelte della 
Banca d'Italia nel retail risentono ovviamente della "funzione pubblica" che le 
banche centrali svolgono nel sistema dei pagamenti. Così, nella sua funzione di 
autorità di sorveglianza rientrano le attività di monitoraggio della migrazione 
delle procedure e delle infrastrutture domestiche ai servizi paneuropei, con par
ticolare attenzione ai profili di governance, di parità concorrenziale e di effi
cienza operativa e sicurezza tecnica. Come fornitrice di servizi di pagamento, 
attraverso sia la sua partecipazione con modalità pre-funding a STEP247, sia con 
la gestione di BI-COMPreso conforme ai requisiti SEPA, la Banca d'Italia perse
gue, invece, obiettivi generali di interesse pubblico, quali l'efficienza dei paga
menti transfrontalieri, la parità concorrenziale fra gli intermediari e lo stimolo 
alla competitività tra i fornitori di servizi all'interno dell'area. 

Con riferimento a quest'ultimo punto, la Banca d'Italia, al fine di ampliare la 
disponibilità di canali alternativi per l'esecuzione dei pagamenti SEPA, offre la 
tramitazione in STEP2 per il Scr (SEPA Credit Transfer), come servizio opziona
le riservato ai partecipanti a BI-COMP. In tal modo si possono avvalere di STEP2 
anche le banche, prive dei requisiti di accesso a EuRo l, e non disposte ad avva
lersi della tramitazione di altre banche commerciali potenzialmente concorren
ti48. Inoltre, BI-COMP è stato adeguato per trattare anche il Soo (SEPA Direct 
Debit) e consentire alla comunità bancaria di utilizzare il nuovo strumento 
paneuropeo49

• 

La strategia di adeguamento di BI-COMP ai requisiti di una PE-ACH da parte 
della Banca d'Italia è maturata valutando la situazione e le scelte evolutive degli 
altri paesi europei emerse nell'ambito di un esercizio, svolto dall'Eurosistema, 
sulla conformità dei sistemi al dettaglio europei agli standard previsti dal 

"È stato stimato che il consolidamento tra lnterpay e TAI, due tra le più importanti AcH europee, 
indurrebbe una riduzione dei costi medi del 30-40%; si veda, C. Beijnen, W. Balt, Size Matters: 
Economies of Scale in European Payments Processing, DNB Working Papers, n. 155, novembre 2007. 

46 SIA-Sss ha concluso un accordo con EBA Clearing per offrire alle banche italiane il processing 
degli strumenti SEPA attraverso l'utilizzo della stessa piattaforma tecnologica su cui si basa STEP2. 
Nell'aprile 2008, SECETI ha iniziato scambi bilaterali di pagamenti con Equens, lberpay, Stet e 
VocaLink per lo scambio dei pagamenti SEPA, secondo il modello EACHA; a fine 2008, circa 4.000 
banche aderivano allo schema. 

"La partecipazione della Banca d'Italia con modalità pre-funding a STEP2 è stata attivata nel 
novembre 2006. 

"'Dal dicembre 2008, il regolamento delle operazioni STEP2 avviene direttamente in TARGET2, 
sui conti delle banche nel Payment Module della piattaforma unica condivisa, secondo modalità tec
nico-operative stabilite da EBA Clearing. 

"Dall'inizio di novembre 2009, hanno aderito oltre 150 banche che potranno regolare i nuovi 
addebiti diretti secondo i requisiti SEPA sia tra loro, sia con le banche partecipanti a infrastrutture 
estere interoperabili con BI-COMP. 
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Comitato direttivo della BCE50 In quell'esercizio, il sistema di compensazione e 
regolamento italiano risultava pienamente adeguato per solidità giuridica, sicu
rezza, affidabilità tecnica e operativa, efficienza e, quindi, potenzialmente in 
grado, dopo gli interventi necessari per renderlo conforme ai requisiti SEPA, di 
assicurare a BI-COMP adeguati livelli di competitività nel processo di sviluppo 
delle infrastrutture europee per la migrazione alla SEPA, così come è avvenuto 
con BI-REL nell'evoluzione di TARGET. 

Propedeutica e strumentale a questa strategia è stata l'emanazione da parte 
della Banca d'Italia del provvedimento con il quale, nell'ambito del processo di 
compensazione e regolamento delle operazioni al dettaglio, le fasi di scambio 
delle istruzioni di pagamento e le attività preparatorie alla determinazione dei 
saldi multilaterali, a partire dal gennaio 2006, sono state liberalizzate per poter 
essere svolte in regime di libera concorrenza dagli operatori interessati (''ope
ratori incaricati"- 01)51 che per le loro attività rispondono all'autorità di sorve
glianza sul sistema dei pagamenti. Per ciò che riguarda più da vicino questi ope
ratori, i quali hanno di norma un ruolo rilevante nel sistema di compensazione 
nazionale, il provvedimento della Banca d'Italia, al fine di facilitare l'evoluzione 
del sistema italiano alla SEPA, pone loro l'obbligo dell'adozione degli standard 
concordati e dà loro la possibilità di stabilire accordi o alleanze con strutture 
omologhe che operano in altri paesi. 

A seguito di queste decisioni, dal gennaio 2008 e dal novembre 2009, in con
comitanza con la migrazione alla SEPA rispettivamente dei bonifici e degli adde
biti diretti, BI-COMP ha adottato il modello di regolamento basato sul regola
mento di saldi multilaterali e di sbilanci inter-sistemi (Modello B dell'EACHA 
richiamato nella sezione precedente), allo scopo di consentire agli operatori inca
ricati residenti di poter definire accordi di interoperabilità con altri Clearing and 
Settlement Mechanism (CsM) non residenti. Il primo di questi accordi è quello che 
ha portato BI-COMP, a partire da aprile 2008, ad aprirsi alla interoperabilità cross
border con altri AcH europei, grazie alle intese raggiunte, da una parte, tra Banca 
d'Italia e l'operatore incaricato italiano ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari 
Italiane), il provider che assicura lo scambio dei flussi informativi, e, dall'altra, 
EQUENS, una AcH che opera in Germania e in Olanda52; dal 9 febbraio del 2009, 
Br-CoMP, sempre attraverso accordi con l'operatore incaricato ICBPI, è interope
rabile anche con il sistema STEP.AT gestito dalla banca centrale austriaca. 

BI-COMP si configura, quindi, come un SEPA Scheme Compliant CsM, in grado 
di connettersi ad analoghi CsM cross-border, in modo da formare nell'insieme 
una PE-ACH Compliant AcH nei termini definiti nella sezione precedente e illu
strati nella figura l. Gli operatori incaricati Or del sistema Br-COMP, che con 

"'Si è accennato a questo esercizio nel paragrafo 5.5.1- BI-COMP. 
51 Si veda anche quanto detto nei paragrafi 4.3.4 e 5.5.1- BI-COMP. 
"Questo accordo consente ai partecipanti in BI-COMP e ICBPI di raggiungere e di essere rag

giunti dagli intermediari non residenti che operano in EQUENS, senza necessità di un collegamento 
diretto a quest'ultima AcH. I pagamenti scambiati sono regolati in moneta della banca centrale. 
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Figura 1 - L'evoluzione di 81-COMP verso la SEPA 

Banca d'Italia 
(provider di BI-CoMP) 

AcH - Operatori 
Incaricati 

Intermediari 

Fonte: Banca d'Italia. 

esso formano i CsM italiani (figura 2), hanno definito regole tecniche di intero
perabilità che garantiscono la piena raggiungibilità di tutti gli intermediari e 
utenti sul territorio nazionale. I bonifici scambiati tra le banche italiane, utiliz
zando il nuovo schema paneuropeo sono regolati in Br-CoMP - sottosistema 
Dettaglio53

, gestito dalla Banca d'Italia, secondo una normativa predisposta allo 
scopo dalla stessa che prevede, tra l'altro, a differenza dal passato, più cicli di 
regolamento nell'ambito della stessa giornata operativa54• 

Per assicurare la realizzazione della SEPA è stata identificata a livello di ogni 
paese una struttura organizzativa con la creazione di un Comitato nazionale per 
la migrazione alla SEPA. Con riferimento all'Italia, il citato comitato è presieduto 
da ABI e Banca d'Italia, con funzioni di indirizzo e monitoraggio, a cui fanno 
parte, al fine di garantire il rispetto della pluralità di interessi, rappresentanti 
dell'AB!, della Banca d'Italia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della 
CrPA, della Pubblica Amministrazione, del Centro nazionale per l'informatica 
nella PA (CNIPA), della Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa (Arn), della 
Confederazione degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, degli eser
centi, della piccola e media industria, del Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti, della Federdistribuzione e delle Poste italiane. 

Il livello operativo della struttura organizzativa è costituito di dieci gruppi di 
lavoro che coprono le tematiche di maggiore rilevanza, quali gli aspetti giuridi
ci, gli aspetti relativi al contante e all'introduzione degli strumenti SEPA, gli stan-

"Nel primo anno di operatività della SEPA, sono stati regolati tramite Bi-COMP in media più di 
1.000 bonifici al giorno, per un valore medio giornaliero di circa 40 milioni di euro, equivalenti a 
meno dello 0,1 e l% rispettivamente del totale dei bonifici, in numero e valore, trattati in BI-COMP. 

,. Con l'avvio della SEPA, i cicli di regolamento previsti da BI-COMP per gli strumenti pau-europei 
sono tre: alle 8:00, alle 12:00 e alle 16:30; il regolamento dei pagamenti effettuati con strumenti tradi
zionali, che inizialmente coesistono con quelli SEPA, continua a essere svolto nel ciclo delle 12:00. 

L'integrazione finanziaria: il contributo dei sistemi di pagamento 

Figura 2 - La futura struttura dei CsM italiani 
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Fonte: Banca d'Italia. 

TARGETfTARGET2 

), / l+---------------------+---------------------·:::::::::::JL ________ _ 
i i i 

1 1 i Bdlcome i 
i Operatore i 
i incaricato i 

-~·~--

dard, la comunicazione e la formazione verso il sistema bancario e i cittadini, il 
coinvolgimento dei consumatori, delle imprese e della Pubblica Amministra
zione centrale e locale. La prima versione del Piano Nazionale per la migrazio
ne alla SEPA, che è il documento che rappresenta le posizioni e le scelte del siste
ma italiano per l'avvio del progetto, è stato approvato dal Comitato nazionale 
nel maggio 2007; nel dicembre dello stesso anno è stato approvato il primo 
aggiornamento, dove sono evidenziati lo stato di avanzamento dei lavori e lo 
stato di preparazione degli operatori italiani55

• 

7.3 D progetto TARGET2 Securities (T2S) 

L'analisi precedente ha mostrato come la securities industry europea sia 
ancora ampiamente frammentata e come il processo di consolidamento in corso 
delle strutture di post-trading si stia ampiamente caratterizzando per linee ver
ticali, piuttosto che orizzontali che sono meglio in grado di garantire la concor
renza nei relativi servizi, l'aumento dell'efficienza nei processi di compensazio
ne e regolamento, lo sfruttamento delle ampie economie di scala e la riduzione 
dei costi di transazione. È anche emerso con chiarezza che tra le cause di questa 
evoluzione una parte rilevante è da attribuire alla complessità del processo di 
negoziazione tra le parti coinvolte della filiera produttiva dei servizi di trading e 
post-trading e alle peculiari caratteristiche del mercato in cui interagiscono due 

" il Piano nazionale pei la migrazione alla SEPA è consultabile sul sito web dell'Associazione 
Bancaria Italiana e della Banca d'Italia. 
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categorie di utilizza tori, gli emittenti e gli investitori, con specifiche esigenze da 
soddisfare. 

L'analisi precedente ha anche chiarito che questa situazione non solo rende 
meno efficiente l'utilizzo cross-border del collaterale, ma che il basso grado di 
integrazione del settore impatta in modo rilevante sui costi e sull'efficacia della 
stessa politica monetaria dell'area. Inefficienze nel clearing e settlement hanno 
un impatto negativo anche sull'offerta di liquidità infragiornaliera in TARGET2, 

nel caso in cui le garanzie non vengono consegnate per tempo. Il legame strut
turale tra i sistemi di regolamento titoli, quelli di gestione delle garanzie in tito
li e i sistemi di pagamento si è, infatti, rafforzato con lo sviluppo degli schemi di 
regolamento di tipo DVP, i quali, se da un lato, hanno ridotto il rischio di credi
to, dall'altro hanno potenzialmente aumentato il rischio di liquidità che può sor
gere nel caso di non consegna dei titoli, soprattutto quando il regolamento 
avviene in tempo reale in sistemi di regolamento lordo. 

Da questi elementi è nata la convinzione, sempre più frequentemente espres
sa in letteratura, che per abbattere le barriere esistenti nel settore e promuove
re un processo di consolidamento nell'industria europea in grado di garantire i 
benefici sopra richiamati, l'operare delle sole forze di mercato non sia sufficien
te e che, al contrario, sia necessario un esplicito intervento pubblico, diretto non 
solo al coordinamento delle azioni dei vari attori coinvolti, per evitare possibili 
fallimenti del mercato nel raggiungere l'obiettivo di una maggiore integrazione, 
ma soprattutto alla progettazione e realizzazione di infrastrutture comuni per la 
gestione delle attività di post-trading in Europa56

• 

Le motivazioni che giustificano l'intervento delle banche centrali nel siste
ma dei pagamenti, compresa la securities industry, vengono in buona sostan
za ricondotte all'interesse pubblico di assicurare la stabilità finanziaria e 
disporre di infrastrutture che consentano di trasferire la moneta e le altre 
attività finanziarie in condizioni di economicità e di rischi finanziari ridotti; 
esse sono state ampiamente illustrate e discusse nei capitoli precedenti ai 
quali si rimanda. 

È in questa linea di pensiero che nel 2006 il Consiglio direttivo della BCE ha 
annunciato di voler effettuare una valutazione circa l'opportunità di offrire ai 
sistemi di deposito accentrato servizi di regolamento di operazioni in titoli in 
moneta di banca centrale (T2S), sfruttando le sinergie provenienti dalla realizza
zione della piattaforma accentrata di TARGET257

• II mandato dei governatori ha 
individuato i quattro "pilastri" su cui poggiare il progetto: efficiency, secondo il 
quale la piattaforma deve essere unica per gestire in modo accentrato sia il con
tante che i titoli; no outsourcing to a private entity, nel senso che il regolamento 
in base monetaria del segmento contante delle transazioni in titoli è un'attività 

,. Si vedano A. Baglioni, R. Hamaui, L'organizzazione industriale, cit.; J. Tapking, J. Yang, 
Horizontal and Vertical lntegration in Securities Trading and Settlement, BeE Working Paper, n. 387, 
agosto 2004. 

57 Si veda BeE, The Eurosystem is Evaluating Opportunities to Provide Settlement Services for 
Securities Transactions,Press release, luglio 2006. 
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istituzionale dell'Eurosistema non delegabile a entità terze"'; leve[ playing field, 
assicurato dall'intervento dell'Eurosistema nella fase progettuale e realizzativa 
del progetto, e successivamente nella gestione in qualità di proprietario, ciò che 
garantisce la neutralità tra i diversi interessi delle parti coinvolte59

; transparency, 
accountability, cooperation con il mercato, con il quale l'Eurosistema è tenuto a 
operare in stretta collaborazione nella realizzazione del progetto. 

Il progetto T2S si inserisce in altre importanti iniziative europee che riguar
dano la secutities industry come quelle, volute dalla Commissione, del già citato 
Codice di condotta che i principali attori del mercato hanno deciso di darsi in 
chiave di autoregolamentazione'" e la direttiva europea sulla prestazione di ser
vizi di investimento (MiFID), che richiede che tutti i mercati regolamentati 
offrano ai partecipanti la possibilità di scegliere il loro fornitore di servizi di 
post-tradinff''. L'iniziativa dell'Eurosistema è stata quindi accolta positivamente 
dalla Commissione europea che ha sottolineato come gli obiettivi perseguiti dal 
progetto T2S siano quelli indicati nella agenda di Lisbona, per l'offerta di servi
zi migliori agli emittenti e agli investitori. 

Dallo studio di fattibilità che ne è seguitd2
, è emerso che con TARGET2 è tec

nicamente possibile che ogni partecipante regoli, sull'unico conto aperto nella 
piattaforma accentrata, le transazioni effettuate servendosi di qualsiasi deposi
tario centralizzato che offre il servizio di regolamento in moneta della banca 
centrale in euro. Quindi, nel caso in cui l'Eurosistema realizzi una piattaforma 
tecnica unica (T2S) in grado di regolare entrambe le "gambe" (titoli e contante) 
delle transazioni in titoli che avvengono sui mercati europei, T2 è in grado di 
accentrare il regolamento del contante in un unico conto, consentendo a ogni 
partecipante di ottimizzare la gestione della propria liquidità, venendo meno 
l'esigenza di partecipare a due sistemi separati, quello del regolamento del con
tante e quello del regolamento dei titoli. Pertanto, T2S è chiamato tecnicamen
te a gestire i conti degli utenti in titoli, per conto dei depositari centrali, e quel
li in contante, accentrati in T2S, per conto delle banche centrali nazionali. La 
possibilità di effettuare il trasferimento dei titoli tra i partecipanti dei diversi 
Csn in modo simultaneo e congiuntamente con il contante elimina alla base i 
costosi e complessi processi di interazione oggi esistenti tra le varie piattaforme, 

"Il riferimento esplicito è al modello di regolamento titoli "integrato", adottato da Euroclear, 
nel quale il regolamento della gamba contante delle transazioni in titoli avviene sui conti in mone· 
ta della banca centrale aperti da quest'ultima presso il depositario centrale che gestisce la liquida
zione dei titoli; cfr. il paragrafo 6.2.3 di questo volume. 

"Le tre banche centrali che hanno realizzato e gestiscono TARGET2 (3CB) più la Spagna si sono 
dichiarate pronte a realizzare e gestire il sistema T2S per conto dell'Eurosistema. 

60 Si veda il paragrafo 6.5 di questo volume. 
" A questo fine sono state fissate alcune condizioni minime che vanno rispettate: le piattaforme 

di trading devono stipulare accordi con più di un depositario centrale e clearing house; quest'ultimi 
devono accordarsi per offrire i propri servizi in modo coordinato; l'accesso alle loro piattaforme 
deve poter avvenire a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In Italia, la direttiva è 
entrata in vigore il l o novembre 2007. 

62 Si veda BeE, TARGET2-Securities- The Blueprint; Operational Feasibility; Economie Feasibility; 
Technical fFeasibility; Legai Feasibility, marzo 2007. 
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che sono causa di possibili ritardi e dell'insorgere di rischi nella fase di regola
mento delle transazioni cross-border"'. 

Tra i principali risultati emersi dallo studio di fattibilità sono da annoverare: 
la garanzia che la partecipazione a T2S dei principali depositari europei con
sentirebbe all'Eurosistema di offrire il servizio a costi pari o inferiori a quelli dei 
depositari più efficienti; i forti risparmi per gli intermediari nei costi aziendali di 
back-office; la possibilità, sul piano tecnico, di sfruttare ampie sinergie nel caso 
in cui T2S venga tecnicamente e operativamente integrato con TARGET2, ciò 
che consente anche di ridurre la complessità dell'applicazione e aumentarne la 
sicurezza64

• 

Le funzionalità del progetto T2S65 riguardano: la possibilità che il collega
mento con la piattaforma possa avvenire da parte degli utenti direttamente o 
per il tramite dei depositari; che il regolamento possa avvenire anche in divise 
diverse dall'euro nel caso in cui emergesse un interesse a partecipare a T2S da 
parte di banche centrali e depositari centrali non-euro; che il matching delle 
operazioni da regolare effettuate fuori dai mercati regolamentati (Ore) possa 
essere effettuato direttamente nella piattaforma comune o presso entità esterne 
(mercati, controparti centrali, depositari); che il regolamento possa avvenire in 
due o più cicli notturni di tipo batch, e in un ciclo diurno in tempo reale con 
modalità lorde; che il regolamento sia assistito, tra l'altro, da meccanismi di otti
mizzazione, di autocollateralizzazione, di gestione flessibile delle priorità e di 
interazione con la piattaforma TARGET2 per il trasferimento automatico o a 
richiesta della liquidità attraverso il modulo ICM. 

Queste funzionalità hanno ricevuto un elevato grado di interesse da parte del 
mercato: il 65% delle risposte fornite nella consultazione pubblica sono state di 
piena condivisione e solo il 9% contrarie. Le banche hanno dichiarato di atten
dersi forti guadagni di efficienza per effetto delle economie di scala e di scopo, 
della standardizzazione operativa e della centralizzazione della liquidità. Anche 
i depositari centralizzati, dal canto loro, pur sollevando qualche critica e manife
stando perplessità sull'opportunità che l'Eurosistema realizzi un progetto consi
derato di competenza del mercato66

, hanno nel complesso valutato positivamen-

63 Queste sembrano le ragioni dello scarso ricorso all'utilizzo dei links tra depositari centralizza
ti da parte del mercato. 

" È stato stimato che la riduzione del costo complessivo di T2S dovuta alle sinergie con T2 è pari 
al 20% dei costi complessivi, senza considerare che la procedura sarebbe molto resiliente. Per que
sti motivi, il Comitato direttivo della BeE, nel 2007, ha deciso per l'approccio 12S on 12, che con
sente di riutilizzare la stessa architettura applicativa della piattaforma di T2, le stesse modalità e pro
tocolli di comunicazione, gli stessi strumenti di monitoraggio e controllo, in particolare l'IeM. 

"Le funzionalità di T2S, tratteggiate nei Generai Principles of TARGET2-Securities (si veda BeE, 
2007, 12-Securities Progress Report, ottobre), sono state incorporate nel documento dei requisiti uten
te, predisposto dai gruppi di lavoro dell'Eurosistema alla fine del2007, e sottoposte alla consultazione 
del mercato, prima della decisione finale del Comitato direttivo della BeE circa lo sviluppo del pro
getto; cfr. BCE, Launch of a Public Consultation on TARGET2-Securities, Press release, dicembre 2007. 

"Per decisione dei Governatori, nella fase progettuale di T2S è stato scelto un modello di gover
nance che vede impegnate nella definizione dei "requisiti utente" tutte le istituzioni interessate; si 
veda BeE, TARGET2-Securities Newsletter, n. l, giugno 2007. 

L'integrazione finanziaria: il contributo dei sistemi di pagamento 

te i vantaggi insiti nella integrazione delle attività di post-trading e hanno auspi
cato che la standardizzazione delle pratiche operative e gli avanzamenti tecnolo
gici accrescano la capacità di attrazione dei mercati finanziari europei67

• 

Il nuovo servizio di regolamento verrebbe offerto dall'Eurosistema solo ai 
depositari centralizzati dell'area dell'euro ed eventualmente a quelli non-euro 
che vi parteciperebbero su base volontaria; essi continuerebbero a svolgere tutte 
le altre tradizionali funzioni (corporate action: eventi societari, deposito, custo
dia e amministrazione, prestito titoli, registro, ecc.) e a mantenere le relazioni 
commerciali e contrattuali con gli utenti e gli emittenti. La creazione della piat
taforma di regolamento centralizzata pan-europea richiede, quindi, una ristrut
turazione dei ruoli dei depositari e in particolare la separazione funzionale del 
servizio di regolamento dalle altre funzioni rilevanti, in particolare quella della 
custodia68

• 

Tra le critiche sollevate alla realizzazione del progetto T2S è utile accennare 
a quella, formulata da alcuni depositari centralizzati69

, secondo la quale 
l'impatto di T2S sulla struttura del mercato dei servizi di regolamento, caratte
rizzata attualmente dal prevalente uso di moneta di banca centrale a livello 
domestico, è tale da far aumentare l'uso della moneta di banca commerciale in 
ambito sia domestico sia transfrontaliero. Ciò in quanto T2S determinerebbe un 
elevato grado di internalizzazione del regolamento delle transazioni in titoli 
presso un ristretto numero di grandi banche custodi, ciascuna delle quali può 
svolgere il ruolo di single point of access all'intero mercato dell'euro per un 
ampio numero di clienti. Gli effetti di una tale eventualità sarebbero soprattut
to l'aumento dei rischi nei sistemi di pagamento e la riduzione del volume di 
transazioni regolate su T2S. 

Un punto importante che questa critica consente di far emergere è che la 
realizzazione di T2S non annulla la concorrenza nel settore del regolamento 
titoli, come da alcuni viene erroneamente sostenuto. Infatti, sebbene operino 
nell'area europea una molteplicità di depositari centrali, il grado di concorren
za tra loro è nel concreto molto limitato, trattandosi in effetti di piccoli mono
poli locali. La realizzazione di T2S determinerebbe, quindi, a beneficio del mer
cato lo sfruttamento di forti economie di scala, senza alcuna significativa ridu
zione della concorrenza. Quest'ultima, al contrario, potrebbe finalmente espli
carsi, dal momento che nel regolamento dei valori mobiliari la concorrenza non 
si manifesta tanto tra i depositari, ma piuttosto tra le diverse modalità di rego
lamento, in particolare, tra quelle che prevedono il regolamento in moneta di 

"Per le risposte alla consultazione, si vedano BCE, TARGET2-Securities - Public Consultation, ago
sto, 2007; BCE, 12-Securities Progress Report, ottobre 2007. 

"II fatto che T2S sia solo una "piattaforma di regolamento" a disposizione dei depositari cen
trali europei che continuano a gestire tutte le altre funzioni tradizionali lo differenzia in modo netto 
dal sistema statunitense ( Us Fedwire-Securities) che opera come un vero e proprio depositario, seb
bene per una limitata categoria di titoli, in particolare i titoli pubblici. 

69 Si veda ECSDA, Letter from ECSDA to EcB on TARGET2-Securities, febbraio 2007; disponibile sul 
sito della BeE assieme a tutte le altre risposte ricevute a seguito della consultazione del mercato. 

273 



274 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

banca centrale o quelle che lo prevedono, invece, in moneta di banca commer
ciale, con i rischi e i costi conseguenti. 

Sulla base dei risultati della consultazione del mercato, nel luglio 2008 il 
Consiglio direttivo della BeE ha formalmente approvato il progetto e ne ha affi
data la realizzazione alle 3 banche centrali che hanno sviluppato TARGET2, viste 
le forti sinergie con esso, con l'aggiunta della Spagna (3CB Plus). Tutti i deposi
tari centralizzati dell'area si sono impegnati a partecipare in T2S e molti di quel
li fuori dell'area dell'euro hanno manifestato forte interesse a una loro futura 
partecipazione al sistema, che dovrebbe essere avviato nel giugno 201370• 

Da quanto detto, è dunque da attendersi che la realizzazione del progetto 
T2S rappresenti una risposta concreta alla mancata standardizzazione delle 
procedure di regolamento dei titoli operanti nei diversi paesi dell'area europea 
e consenta di superare l'attuale frammentazione delle infrastrutture dipost-tra
ding e la loro insufficiente interoperabilità che - come si è detto nel primo 
paragrafo di questo capitolo richiamando le "barriere Giovannini" - costitui
scono uno dei principali ostacoli al regolamento e allo sviluppo delle negozia
zioni cross-border. È da ritenere che il contributo al processo di consolidamen
to del settore sia rilevante, consentendo il passaggio da una pluralità di quasi
monopoli locali a una piattaforma integrata che, di fatto, armonizza le diverse 
modalità di regolamento delivery versus payments in base monetaria oggi esi
stenti e che sono riconducibili ai due diversi modelli, il "modello integrato", 
adottato da Euroclear France e in prospettiva anche dagli altri Csn del Gruppo 
Euroclear, e il "modello interfacciato", utilizzato negli altri paesi europei com
presa l'Italia. 

I benefici per il mercato, gli intermediari e gli utenti sono molteplici e alcuni 
di essi sono stati sottolineati dagli stessi operatori consultati. Essi vanno dagli 
effetti di tipo macroeconomico derivanti sia dall'aumento dell'efficienza del 
regolamento cross-border conseguente alla piena standardizzazione dei proces
si di settlement e di quelli propedeutici al settlement delle transazioni in titoli, sia 
dall'aumento del grado di integrazione del mercato dei capitali dell'area che, 
con particolare riferimento alla centralizzazione della liquidità, determina per le 
banche benefici che non sarebbero ottenibili se la piattaforma di TARGET2 ope
rasse attraverso interfacce separate con ognuno dei depositari centralizzati. 
Modalità di regolamento comuni per i diversi mercati avrebbero l'ulteriore van
taggio di favorire la liquidità degli scambi, offrendo agli operatori maggiori pos
sibilità di arbitraggio. 

L'insieme dei processi di standardizzazione, inoltre, consente ai singoli depo
sitari centrali aderenti a T2S di offrire al mercato lo stesso servizio di regola-

70 Nel corso del2009 è stato sottoscritto il Memorandum of Understanding tra l'Eurosistema e 
28 depositari centrali (tutti quelli dell'area dell'euro, 7 di paesi Ue non-euro: Danimarca, Estonia, 
Latvia, Lituania, Romania, Svezia e Regno Unito e 3 di paesi non Ue: Islanda, Norvegia e Svizzera). 
T2S avrà, quindi, natura multivalutaria, dal momento che in esso saranno regolate operazioni in tito
li denominate in valute diverse dall'euro. 
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mento e di proporsi come "punto unico di accesso" per i propri utenti median
te l'ampliamento della gamma dei titoli sui quali offrire i propri servizi e il 
potenziamento dei servizi di custodia e a elevato valore aggiunto, come l'asset 
servicing e il prestito titoli, anche in competizione con le banche. 

Gli intermediari potranno trarre vantaggio dalla semplificazione e unifica
zione dei propri sistemi di back-office e al tempo stesso dal poter accedere più 
facilmente ai depositari esteri; anche le banche custodian beneficeranno dal 
poter accedere più agevolmente ai servizi di regolamento e di custodia dei depo
sitari dell'intera area europea. 

A livello macroeconomico, la realizzazione del progetto T2S è tale da deter
minare un evidente aumento dell'efficienza e della sicurezza nello svolgimento 
dei processi di gestione delle garanzie e del regolamento delle transazioni in 
titoli che potranno avvenire con risparmio di collateral e di liquidità. Il T2S rap
presenta dunque un avanzamento fondamentale del processo che mira alla 
costituzione di un mercato integrato per i servizi finanziari nella Ue, in linea con 
quanto stabilito nel2000 nell'agenda di Lisbona e con le raccomandazioni for
mulate dal Gruppo Giovannini, e si propone come un importante strumento per 
la stabilità del sistema finanziario globale71

• 

7.4 La gestione delle garanzie e il progetto Collateral Centrai 
Bank Management 

Nelle sezioni precedenti si è detto che il buon funzionamento delle infra
strutture di post-trading è essenziale per l'efficienza del settore, per la protezio
ne dell'investitore e per la stabilità finanziaria. Si è anche affermato che lo svi
luppo del progetto T2S ha un ruolo propulsivo per la rimozione degli ostacoli 
all'integrazione del sistema finanziario europeo e per agevolare il processo di 
consolidamento delle attività a servizio della securities industry. Un primo esem
pio concreto, che si inserisce in questa prospettiva, è il ruolo che T2S è chiama
to a svolgere per una più efficiente gestione del collateral utilizzato dalle banche 
a garanzia del credito fornito dall'Eurosistema. 

Con la revisione del Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM) per 
l'utilizzo transfrontaliero delle garanzie e lo sviluppo di un nuovo progetto per 
la gestione integrata del collaterale nella Ue, TARGET2-Securities è destinato, 
infatti, a diventare l'interfaccia unica del sistema di gestione delle garanzie 
dell'Eurosistema con il mercato e quindi agevolare la gestione della liquidità a 
livello paneuropeo. 

Si è visto nel capitolo 4 che, con l'avvio della III fase della Uem, è emersa la 
necessità di disporre di un meccanismo per l'utilizzo transfrontaliero di tutte le 

"Si vedano BeE, "T2S- Europe's Integrated Securities Settlement Platform, and Its 
Contribution to Financial Stability", in Financial Stability Review, Box 14, dicembre 2008; Banca 
d'Italia, Banca d'Italia informa -Sistemi di pagamento e di regolamento, dicembre 2008. 
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attività stanziabili a garanzia delle operazioni di credito con l'Eurosistema e che 
in mancanza di alternative di mercato, l'Eurosistema ha sviluppato il CeBM, 
come soluzione di breve periodo. Si è anche visto nel capitolo 6 che, nonostante 
lo sviluppo da parte del mercato dei links tra depositari centrali, il CeBM si è 
affermato come il principale canale per il trasferimento cross-border delle 
garanzie ai fini dell'esecuzione delle operazioni di politica monetaria e di credi
to infragiornaliero per i sistemi di pagamento da parte dell'Eurosistema. 

Per quanto attiene ai titoli stanziabili che, come si è detto nel capitolo 4, sin 
dall'avvio della III fase della Uem sono stati organizzati nelle due liste di " 
primo e secondo livello", la politica dell'Eurosistema ha subìto un'importante 
revisione. Ciò in risposta non solo alla crescente domanda di garanzie da parte 
dei mercati e dell'Eurosistema72

, ma anche e soprattutto alla necessità di garan
tire una effettiva parità concorrenziale delle controparti e degli emittenti, che a 
causa della presenza nella lista di "secondo livello" di attività soggette a criteri 
di stanziabilità puramente domestici non era in sostanza pienamente assicurata. 
Anche i rapidi mutamenti di struttura a cui sono stati sottoposti i mercati finan
ziari, e le conseguenti significative modifiche nella composizione delle garanzie 
disponibili sul mercato, hanno spinto per una revisione della politica 
dell'Eurosistema in materia di co/latera{. Infatti, con il procedere del processo di 
integrazione europea, anche per il miglioramento più o meno generalizzato 
delle finanze pubbliche dei paesi membri della Ue, lo sviluppo del mercato dei 
titoli pubblici ha subìto un rallentamento a favore delle emissioni del settore 
delle imprese e di quello finanziario. 

Queste sono le ragioni che hanno portato alla decisione del Consiglio diret
tivo della BeE di sostituire la doppia lista di attività stanziabili con una lista 
unica, nella quale la quota dei titoli pubblici viene ridotta e aumentata quella dei 
titoli di emittenti privati. Con la riduzione del peso dei titoli pubblici, quelli cioè 
a maggior liquidità e minor rischio, il profilo di rischio implicito della nuova lista 
ha subìto un importante cambiamento. Di conseguenza, la valutazione della cre
dit quality delle nuove attività idonee è divenuta più complessa e ha assunto 
maggiore importanza nella nuova gestione del collaterale, che per questo viene 
effettuata sulla base di uno specifico quadro di riferimento definito 
dall'Eurosistema per la valutazione del credito (Eurosystem Credit Assessment 
Framework- EeAF). 

La lista unica delle garanzie è stata circoscritta agli strumenti di debito; i tito
li azionari che erano, peraltro, già scarsamente presenti nella lista di secondo 
livello di alcuni paesi sono stati esclusi, anche perché, intrinsecamente, le azioni 
costituiscono uno strumento molto rischioso73

• A partire da gennaio 2007, tra i 

72 Il continuo aumento delle esigenze di collateral per gli operatori cross-border è documentato 
dal livello della quota delle garanzie stanziabili nella Ue trattate tramite CCBM e i links, sul totale 
delle garanzie costituite presso l'Eurosistema; tale quota negli ultimi anni ha toccato il 50% rispet
to al12% nel1999 (cfr. figura 9 del capitolo 6). 

73 Dal30 aprile 2005, la decisione dei Governatori di eliminare dalla lista unica le azioni ha ridot
to la disponibilità di co!lateral a livello europeo di circa 125 miliardi di euro. 
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titoli non-negoziabili della lista unica sono stati inclusi i prestiti bancari (banks 
loans), spesso la classe di attività più importante nei bilanci delle banche e con 
un costo opportunità relativamente basso74

• È stato stabilito che la riforma vada 
a regime nel gennaio 2012; la gradualità è motivata dal fatto che nella lista unica, 
assieme agli assets negoziabili, figurano quelli non-negoziabili, per i quali è 
necessario che le banche centrali sviluppino sistemi operativi e procedure che 
ne consentano l'utilizzo sulla base di precisi criteri di valutazione e ne controlli
no efficacemente il rischio. 

Il forte incremento dell'utilizzo del collaterale su base cross-border, che si è 
verificato con continuità dall'avvio della III fase e che è segno della crescente 
integrazione dei mercati finanziari nella Ue75

, ha spinto il Consiglio direttivo 
della BeE a riconoscere, nel marzo 2007, la necessità di una generale revisione 
del CCBM e di dare il via allo sviluppo del nuovo sistema Collateral Centrai Bank 
Management (CeBM2), in parallelo con il T2S per sfruttarne tutte le possibili 
sinergie. 

È evidente, infatti, che i diversi gradi di automazione esistenti nei vari paesi 
nella gestione delle garanzie con il CeBM, la non omogeneità delle procedure 
domestiche dei singoli paesi e le diverse condizioni, in termini di tempi di ese
cuzione e costi, per il trasferimento a livello domestico e cross-border delle 
garanzie, la non armonizzazione dei protocolli di comunicazione, la diversità 
degli istituti e delle tecniche giuridiche utilizzati nei diversi paesi per la collate
ralizzazione rappresentano gravi svantaggi per un servizio che, al contrario, in 
un'area che ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello dell'integrazione del mer
cato dei capitali deve essere fornito in modo efficiente. 

La decisione dei Governatori prevede che il nuovo CeBM2 costituisca un 
sistema unitario di procedure per la gestione delle garanzie nelle operazioni di 
credito con l'Eurosistema e che la nuova piattaforma integrata venga sviluppa
ta sulla base dei seguenti principi guida: 

preservi tutte le attuali relazioni decentrate delle banche centrali nazionali e 
dei depositari centralizzati con i relativi clienti e controparti; 
risulti pienamente compatibile con TARGET2 e TARGET2-Securities e in par
ticolare con le interfacce di comunicazione e le procedure di regolamento 
utilizzate da TS2 per la consegna dei titoli; 

- consenta l'utilizzo sia domestico che transfrontaliero delle garanzie, a diffe
renza del sistema attuale che è ristretto all'utilizzo cross-border, utilizzando 
le diverse tecniche (pledge e repo) impiegate dalle diverse BeN; 

- tratti tutte le garanzie stanziabili, sia i titoli che le attività non-negoziabili; 

"Per una più precisa e puntuale illustrazione delle problematiche connesse con la revisione 
della politica di gestione delle garanzie dell'Eurosistema, si vedano BeE, "La lista unica nel sistema 
delle garanzie dell'Eurosistema", in Bollettino Mensile, maggio 2006; U. Bindseil, F. Papadia, Credit 
Risk Mitigation in Centra! Bank Operations and Its Effects on Financial Markets: The Case of the 
Eurosystem, Occasionai Papers, n. 49, agosto 2006. 

" II collaterale mobilizzato utilizzando il CCBM si è più che triplicato dal 1999 al 2008, passando 
da 163 a circa 550 miliardi l:li euro. 
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operi in tempo reale e su base pienamente automatizzata, con riguardo sia 
alla movimentazione delle garanzie che dei relativi crediti; 
accetti il collaterale proveniente da tutti gli Sss autorizzati a operare con 
l'Eurosistema e i relativi links costituiti tra di loro. 
ll livello di servizio sarà armonizzato e basato sui protocolli di comunicazio

ne SwiFT, ciò che faciliterà l'interazione tra l'Eurosistema e le controparti. La 
decisione dei Governatori stabilisce anche che il CcBM2 si basi su sistemi esi
stenti, come l'ECMS (Euro Collateral Management System), il sistema utilizzato 
dalle banche centrali del Belgio e dei Paesi Bassi, e che i links compatibili con i 
requisiti fissati per l'impiego in operazioni di credito con l'Eurosistema continui
no a rimanere un'alternativa di mercato per l'uso cross-border delle garanzie. 

Il nuovo CcBM2 si baserà su un approccio modulare e una partecipazione 
volontaria dei soggetti interessati; ciò consente alla nuova struttura di essere 
compatibile e interoperabile con le attuali procedure del CCBM. Secondo il pro
getto attuale, il CcBM2 si compone di quattro moduli principali, dei quali solo il 
secondo di quelli elencati qui sotto è obbligatorio: il modulo che gestisce la 
comunicazione tra la nuova piattaforma e tutti i soggetti che direttamente o 
indirettamente intervengono nel processo di gestione delle garanzie (message 
router); il modulo che svolge automaticamente le funzioni di supporto alla 
gestione del collaterale da parte delle controparti e di esecuzione delle opera
zioni di finanziamento connesse sia con la politica monetaria che con l'offerta di 
liquidità infragiornaliera per il funzionamento dei sistemi di pagamento (credit 
and collateral module); il modulo che gestisce la mobilizzazione dei titoli nego
ziabili e i relativi servizi di custodia (securities module); il modulo che supporta 
la gestione delle richieste di credito sia a livello domestico che transfrontaliero, 
assolvendo a tutti i requisiti giuridici prescritti dalle legislazioni dei singoli paesi 
(credit claims module)". 

Poiché nel nuovo sistema le istruzioni di mobilizzazione del collaterale ven
gono eseguite in tempo reale, ciò significa che la consegna delle garanzie e la 
concessione del credito in moneta di banca centrale avviene per mezzo di 
TARGET2 e il regolamento dei titoli tramite TARGET2-Securities. Queste moda
lità di operare sono tali da assicurare la massima efficienza nella gestione della 
liquidità attraverso la piena e pronta interazione dei servizi offerti 
dall'Eurosistema, una netta riduzione della complessità e dei costi nella gestio
ne da parte delle singole banche centrali dei relativi back-office (figura 3). 

La decisione dei governatori di realizzare il CcBM2 con le caratteristiche 
sopra accennate è stata sottoposta nell'aprile 2007 a una prima consultazione 
del mercato. L'iniziativa dell'Eurosistema è stata accolta molto positivamente e 
l'occasione è servita a raccogliere alcune specifiche richieste di miglioramento del 
progetto. In particolare, è stato richiesto che il CcBM2 consenta l'utilizzo del col-

"Si vedano BCE, "CcsM2: Towards a Consolidated Management of Collateral", in A Single 
Currency -An lntegrated Market Infrastructure, settembre 2007; BeE, CcBM2 User Requirements -
Management Summary,luglio 2008. 
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Figura 3 - Complementarità dei servizi deii'Eurosistema 

Market Operation 
Platform 

Utilizzo delle garanzie 

Controparti 

laterale anche per finalità diverse da quelle connesse con le operazioni di credito 
con l'Eurosistema (ad esempio, per le garanzie da utilizzare con le Controparti 
centrali); che venga previsto il collateral pooling per le esigenze di operatori 
appartenenti a uno stesso gruppo; che sia reso possibile monitorare da parte dei 
singoli operatori le posizioni in titoli, contante e delle garanzie utilizzando un solo 
strumento; che venga assicurata l'integrazione del CcBM2 con le altre soluzioni 
esistenti sul mercato; e che venga previsto uno specifico modulo per la gestione 
delle garanzie in situazioni di emergenza e di crisi77

• 

Le osservazioni e le richieste degli operatori emerse dalla consultazione del 
mercato, assieme ai principi guida del CCBM2 sopra richiamati, sono serviti per 
elaborare il documento dei requisiti utente del sistema CcBM2 che, nel luglio 
2008, è stato approvato dal Consiglio direttivo della BeE e sottoposto per una 
formale consultazione del mercato prima di passare alla fase di realizzazione del 
progetto. Allo scopo di massimizzare le sinergie con il progetto T2S, 
l'Eurosistema ha deciso di sviluppare i due progetti in parallelo in modo da 
avviarli contestualmente, con ogni probabilità, nel2013. 

Il MoP (Market Operation Platform) riportato in figura 3 è un nuovo pro
getto dell'Eurosistema che riguarda lo sviluppo e ~a realizzazione di una solu-

n Si veda BeE, Outcome of the Initial Consultation on the CCBM2 - The Next Generation of 
Collateral Management, ottobre 2007. 
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zione tecnica condivisa per l'esecuzione, il trattamento e il regolamento delle 
operazioni di mercato (gestione del portafolio e operazioni in cambi). Tale pro
getto, ancora allo studio iniziale, dovrebbe inserirsi sinergicamente nelle realiz
zazioni in corso di cui si è detto e costituire con queste una infrastruttura inte
grata per l'accesso ai servizi dell'Eurosistema (Eurosystem Single Interface -
Esr). Esr fornirà quindi al mercato un canale standardizzato di comunicazione 
per interagire con le diverse applicazioni dell'Eurosistema già operative o in 
corso di realizzazione. Il progetto Esr, dunque, costituirà l'unico protocollo di 
comunicazione tra il mercato e le procedure dell'Eurosistema, ed è allo studio 
da parte di sei banche centrali dell'area dell'euro (Italia, Germania, Francia, 
Spagna, Paesi Bassi e Belgio); gli obiettivi, i principi e le linee generali del pro
getto sono state già sottoposte alla consultazione degli operatori. 

8. I fattori evolutivi nei sistemi 
di pagamento 

Dall'analisi condotta nei capitoli che precedono, è emerso che i principali 
fattori capaci di condizionare nei prossimi anni le prospettive dell'industria dei 
servizi di pagamento risiedono, con ogni probabilità, negli effetti dell'integra
zione finanziaria e dei processi di consolidamento in atto in vari settori del com
parto, nella rapidità e ampiezza con cui il processo di realizzazione della SEPA si 
compirà e nell'impatto delle nuove tecnologie sugli strumenti e servizi di paga
mento. Questi sono i fattori che potranno drasticamente trasformare il panora
ma finanziario globale dei prossimi anni. Per ognuno di questi elementi, l'agente 
principale dei possibili cambiamenti è la concorrenza, il cui intensificarsi ed 
estendersi sono tali da interessare non solo i processi di produzione dei servizi 
e gli strumenti di pagamento, ma la stessa struttura dei mercati e la necessità di 
regolamentazione del settore. Un elemento rilevante alla base di questo quadro 
evolutivo è la recente direttiva sui servizi di pagamento, il cui recepimento si sta 
attualmente completando negli ordinamenti di alcuni paesi europei. 

8.1 La direttiva sui servizi di pagamento 

Abbiamo già sottolineato nel paragrafo 7.2.2 che, a causa delle molteplici dif
ferenze giuridiche degli ordinamenti dei singoli paesi europei per ciò che attiene 
all'offerta di servizi di pagamento al dettaglio, l'esistenza di una cornice giuridi
ca unitaria per l'intera Ue costituisce una condizione necessaria per la realizza
zione della SEPA. Sotto il profilo giuridico, dunque, l'obiettivo principale della 
Direttiva è quello dell'armonizzazione del quadro giuridico vigente nell'intero 
territorio della Ue nel comparto del dettaglio, così da favorire la tempestiva 
introduzione degli strumenti SEPA da parte delle banche e degli emittenti carte'. 

L'esistenza di un corpo di disposizioni che uniforma il regime di tutti i tra
sferimenti monetari consente di incentivare la concorrenza nella Ue, integrando 
i mercati dei pagamenti nazionali e fornendo un supporto all'industria dei paga
menti europea a sviluppare il mercato unico dei pagamenti dell'area'. Con 

' Per una disamina della direttiva dal punto di vista giuridico, si veda M. Mancini, Il sistema dei 
pagamenti e la banca centrale, cit. 

' La direttiva si applica ai pagamenti elettronici espressi in euro effettuati entro i confini della 
Ue o in qualsiasi altra valuta ufficiale degli stati membri, effettuati da intermediari situati nella Ue 

281 



282 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

l'aumento della concorrenza tra i fornitori di servizi e l'eliminazione delle bar
riere all'entrata di nuovi soggetti si pongono le condizioni per incentivare 
l'innovazione nel settore e per superare l'attuale frammentazione dei pagamen
ti elettronici nell'area, i differenziali tariffari e le inefficienze dovute ai tempi di 
esecuzione e alla scarsa trasparenza che è presente sui mercati dei vari stru
menti. 

Il settore bancario è stato tradizionalmente il maggior fornitore di servizi di 
pagamento, anche per l'esistenza nella maggioranza dei paesi di barriere legali 
e tecniche che hanno impedito che le istituzioni non bancarie entrassero in com
petizione nel mercato dei servizi di pagamento. Questa impostazione viene com
pletamente superata con la nuova direttiva la quale, accanto alle istituzioni cre
ditizie e agli istituti di moneta elettronica (IMEL), istituisce una nuova categoria 
di operatori/imprese specialistiche, le payment institutions (Istituti di pagamen
to- lP)\ che possono essere abilitati all'offerta di servizi di pagamento nell'in
tera area•. 

La direttiva si compone essenzialmente di due gruppi di norme: 
- il primo gruppo stabilisce un regime autorizzatorio prudenziale per gli isti

tuti di pagamento; l'autorizzazione ottenuta in un qualsiasi paese della Ue 
consente loro di operare liberamente anche negli altri stati membri (''passa
porto europeo"). La direttiva prevede un regime di vigilanza prudenziale 
basato su un capitale minimo iniziale, compreso tra 20-125.000 euro, a secon
da dell'attività prestata, su misure di tipo organizzativo e su moderati requi
siti di adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio operativo; verrà costitui
to un albo pubblico degli lP (cfr. Tit. II)5; 

il secondo gruppo è costituito da un insieme di regole armonizzate per lo 
svolgimento delle varie attività e per disciplinare l'offerta dei servizi all'u
tenza finale in termini di trasparenza e diritti e obblighi delle parti, al fine di 
conseguire la massima efficienza e affidabilità degli strumenti e dei circuiti di 
pagamento dell'area; le regole si applicano indistintamente a tutti i fornitori 
(cfr. Tit. III e IV)'. La direttiva interviene nei rapporti contrattuali tra le 

(cfr. art. 2). Sono quindi escluse, tra le altre, le operazioni in contante, quelle di cambio di valuta, 
quelle effettuate con titoli cartacei quali gli assegni e le cambiali. 

' Con ogni probabilità, il recepimento della direttiva sui servizi di pagamento - non ancora 
avvenuta al momento della stesura del volume- collocherà tra gli lP gli operatori che effettuano ser
vizi di trasmissione di fondi, di pagamento delle fatture, gli operatori di telefonia mobile, della gran
de distribuzione commerciale e gli emittenti carte. 

' Sono sei le categorie di fornitori di servizi di pagamento coperte dalla direttiva: le istituzioni 
creditizie, gli istituti di moneta elettronica, gli lP di nuova istituzione, le Poste con gli uffici dei conti 
correnti postali, la BeE e le banche centrali nelle loro attività di pagamento diverse da quelle con
nesse con lo svolgimento della funzione di politica monetaria, altre autorità pubbliche centrali o 
locali, quest'ultime purchè non operino in qualità di operatore pubblico. 

' Il regime autorizzatorio prudenziale è previsto per gli lP che hanno transazioni di pagamento 
per un importo superiore ai 3 milioni di euro al mese o che desiderano acquisire il passaporto euro
peo per operare nell'intera area; per importi inferiori a quello sopra indicato, l'autorizzazione è a 
discrezione dello stato membro e dovrebbe essere sufficiente la registrazione. 

6 La direttiva prevede tempi di esecuzione dei pagamenti allineati alla disponibilità dei fondi e 
al riconoscimento della valuta (di norma l giorno) e obblighi informativi verso la clientela sulle con-

l fattori evolutivi nei sistemi di pagamento 

parti, tipizzando i contratti di servizio di pagamento, contribuendo in tal 
modo alla realizzazione della SEPA, attraverso l'instaurarsi nell'area di moda
lità tecnico-operative uniformi. 
Circa l'ambito operativo, le payment institutions, che devono essere persone 

giuridiche, possono offrire, come le banche e le Poste, tutti i servizi di pagamen
to previsti dalla direttiva, ma possono detenere fondi della clientela solo su spe
cifici conti di pagamento (payment account) dedicati esclusivamente all'esecu
zione dei pagamenti. A tutela delle riserve di attività previste a favore delle ban
che e degli istituti di moneta elettronica, tali conti non possono avere natura di 
depositi bancari e di moneta elettronica e coerentemente non possono essere 
produttivi di interesse, come sottolineato in uno specifico parere della BeE sulla 
direttiva7, così da evitare che i fondi vengano impegnati per un periodo più 
lungo di quello strettamente necessario per eseguire i pagamenti che, come 
detto, deve costituire la loro unica finalità. 

È, inoltre, importante rilevare che gli istituti di pagamento sono autorizzati a 
raccogliere fondi e a concedere prestiti, per un periodo di durata non superiore 
all'anno, solo se il credito è necessario ai fini della esclusiva prestazione di servi
zi di pagamento e a condizione che per il rifinanziamento del credito non ven
gano utilizzati i fondi ricevuti o detenuti per conto dei clienti. Non è previsto, 
inoltre, alcun vincolo di oggetto sociale esclusivo per gli istituti di pagamento, i 
quali di conseguenza possono offrire servizi di pagamento accanto ad attività 
non finanziarie. Gli lP hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata per le 
attività relative all'offerta dei servizi di pagamento e di segregare i fondi dete
nuti per conto della clientela dai fondi propri; è così assicurato che, in caso di fal
limento di un istituto di pagamento, le somme della clientela siano integralmen
te restituite ai legittimi proprietari. Va comunque sottolineato che gli lP non sono 
banche, come è detto chiaramente all'art. 16-4 della direttiva che recita: "Gli isti
tuti di pagamento non effettuano l'attività di raccolta di depositi o di altri fondi 
rimborsabili ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2006/48/Ce"". 

Con l'entrata in vigore della direttiva si realizza la necessaria cornice giuri
dica armonizzata per quanto riguarda gli obblighi informativi e il regime di 
responsabilità dei diversi fornitori di servizi di pagamento, secondo le esigenze 
del progetto SEPA. La direttiva accresce la certezza legale delle transazioni e 
rafforza i diritti e la tutela di tutti gli utenti dei servizi di pagamento, consuma
tori, esercizi al dettaglio, piccole e grandi imprese, autorità pubbliche. 

dizioni di offerta del servizio e sull'avvenuta esecuzione del pagamento. La responsabilità dei forni
tori di servizi di pagamento per la corretta esecuzione degli ordini è estesa fino al beneficiario fina
le. Per una analisi più puntuale di queste materie si veda N. De Giorgi, Nuove norme in materia di 
trasparenza, diritti e obblighi delle parti nella DsP, Associazione per lo sviluppo degli studi di banca 
e borsa, Università Cattolica, Milano, maggio 2008. 

' Cfr. il parere della Banca Centrale Europea del26 aprile 2006. 
' Sulle problematiche relative ai conti di pagamento degli Jp si veda V. San toro, "I conti di paga

mento degli Istituti di pagamento", in Il nuovo quadro normativa comunitario dei servizi di paga
mento. Prime riflessioni, Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale, n. 63, a cura di M. 
Mancini e M. Perassi, Banca d'Italia, dicembre 2008. 
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È interessante notare che l'emanazione della direttiva sui servizi di paga
mento (DsP) ha messo in moto un processo di razionalizzazione della normati
va comunitaria esistente in tema di servizi di pagamento. Ne sono prova i lavo
ri della Commissione europea per la predisposizione di una proposta di revisio
ne della direttiva IMEL9 e del regolamento 2001/2560/Ce sui pagamenti tran
sfrontalieri in euro il cui ambito di applicazione, oggi limitato ai bonifici, ver
rebbe portato a coincidere con quello della SEPA. In linea con lo spirito della 
DsP, sia il regime dei controlli, sia il novero delle attività esercitabili dagli IMEL, 
oggi sostanzialmente limitate all'emissione di moneta elettronica, e che appaio
no le cause del limitato sviluppo del mercato della moneta elettronica in Europa 
al di fuori del canale bancario dopo otto anni dall'emanazione della direttiva, 
verrebbero allineati a quelli previsti per gli Istituti di pagamento. 

La nuova disciplina, che accanto alle banche e agli IMEL consente di operare 
in concorrenza anche a soggetti che svolgono attività commerciali, è destinata 
quindi a determinare un profondo mutamento nella struttura dell'offerta dei ser
vizi di pagamento al dettaglio in ambito europeo. L'ingresso nel mercato della 
nuova categoria di lP, abilitati a fornire un'ampia gamma di servizi di pagamen
to e a detenere fondi della clientela per l'esecuzione di tali operazioni, obbliga le 
banche a ripensare le loro strategie nel settore. Degli stimoli nuovi che interes
seranno il progresso tecnologico e che porteranno allo sviluppo di prodotti inno
vativi, quali i pagamenti elettronici per gli esercenti che operano su Internet e la 
fatturazione e la riconciliazione elettroniche, ne potrà trarre beneficio l'economia 
nel suo complesso, attraverso l'ammodernamento delle prassi commerciali e la 
trasparenza dei processi contabili10

• 

In particolare, per quei paesi, come l'Italia, che si caratterizzano per un ele
vato utilizzo del contante e per uno decisamente basso degli strumenti di paga
mento innovativi, la realizzazione della SEPA e i conseguenti vantaggi di effi
cienza di cui beneficerà l'industria dei pagamenti rappresentano una opportu
nità che se colta, attraverso un riposizionamento strategico del settore e ade
guati investimenti, è in grado di assicurare all'industria del nostro Paese mag
giori vantaggi relativi. 

Come nel caso delle nuove tecnologie, anche il dettato della direttiva sui ser
vizi di pagamento, con l'ingresso sul mercato di nuovi fornitori, tende a ridurre 
il ruolo delle banche nel ciclo produttivo dei pagamenti. È verosimile che la con
correnza più forte venga messa in atto dagli operatori commerciali che hanno 
una rete di vendita ampia, ad esempio le catene di supermercati, come pure da 
quelli che possono sfruttare canali di contatto capillari con la clientela, come nel 
caso delle società di telefonia mobile, che hanno anche il vantaggio di poter 
sfruttare sia specifiche capacità tecnologiche, correlate al funzionamento di 

' Cfr. la Direttiva 2000/46/Ce sugli Istituti di moneta elettronica. 
10 Per una disamina delle problematiche del progetto SEPA e delle sue potenzialità, si veda G. 

Carosio, "La SEPA e la nuova normativa europea sui servizi di pagamento", in Do You SEPA?, 
2° International Payments Summit, Milano, ottobre 2007. 
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infrastrutture di rete, sia finanziarie, connesse con la gestione del pre-pagamen
to dei servizi offerti. 

Il recepimento della direttiva sui servizi di pagamento è un momento 
importante dell'evoluzione del nuovo contesto, il cui corso è influenzato dalle 
scelte che verranno effettuate11

• In linea con il principio di sussidiarietà, ad 
esempio, è lasciata ai singoli Stati la decisione di applicare le previsioni della 
direttiva anche ai servizi di pagamento basati su strumenti cartacei che non 
entrano direttamente nel campo applicativo della direttiva. È chiaro che una 
scelta in tal senso accelererebbe la sostituzione di questi strumenti con quelli 
più innovativi. 

In conformità con il principio comunitario di massima armonizzazione, gran
de attenzione dovrà essere posta nel recepire i principi generali della direttiva, 
in modo tale che la loro formulazione favorisca lo sviluppo di un mercato con
correnziale dei servizi di pagamento e, inoltre, crei le condizioni per la riduzio
ne dell'uso del contante nelle operazioni di pagamento tra privati e tra privati e 
le Pubbliche Anuninistrazioni, riduca gli oneri a carico delle imprese e degli 
intermediari al fine di preservare la posizione competitiva del sistema finanzia
rio e imprenditoriale italiano e non ostacoli lo sviluppo di eventuali nuovi stru
menti di pagamento che incorporano le nuove tecnologie informatiche che 
dovessero rendersi disponibili sul mercato. 

I rischi insiti nel contesto che si verrà a determinare sono quelli di possibili 
distorsioni concorrenziali dal lato dell'offerta e di riduzione della sicurezza nel
l'uso degli strumenti. Ambedue questi aspetti, peraltro, rappresentano da sem
pre obiettivi fondamentali dell'azione delle autorità preposte e devono, quindi, 
trovare attento presidio nell'azione delle autorità deputate alla sorveglianza del 
sistema. Il recepimento della DsP dovrà, infatti, designare la Banca d'Italia quale 
autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività, a specifi
care le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento assicurando 
condizioni di parità concorrenziale tra le varie categorie di prestatori di servizi 
di pagamento, nonché esercitare la vigilanza prudenziale sulle imprese autoriz
zate circa il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione 
delle operazioni di pagamento. 

Con il recepimento della direttiva dovranno essere istituite le procedure che 
consentono la presentazione di reclami alle autorità pubbliche che pure dovran
no essere individuate con il compito di amministrare sia le citate procedure di 
reclamo, sia l'irrogazione delle sanzioni, appositamente introdotte, da applicare 
nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento responsabili di violazioni 
(enforcement delle disposizioni della direttiva). 

11 Sulle possibili problematiche connesse con il recepimento della direttiva negli ordinamenti 
nazionali, si vedano, ad esempio, V. Margerit, "The Payrnent Services Directive", in Banque de 
France Bulletin, agosto 2007; HM Treasury, Implementation of the Payment Services Directive: A 
Consultation Document, dicembre 2007; Banca d'Italia, Il nuovo quadro normativa comunitario dei 
servizi di pagamento. Prime "riflessioni, ci t. 
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Riquadro 1 - Il recepimento della direttiva 

"Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007 /64/Ce del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante 
modifica delle direttive 97/7/Ce, 2002/65/Ce, 2005/60/Ce e 2006/48/Ce, e abrogazione della diret
tiva 97 /5/Ce." 

In Italia, il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto legislativo 
di reoepimento della direttiva 2007 /64/Ce del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento. Il 
testo è stato successivamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per un parere, 
comunque non vincolante, a seguito del quale ci sarà la definitiva approvazione e pubblicazione sulla 
G.U. Nel nostro Paese, dunque, come anche in altri paesi della Ue, il recepimento della direttiva 
awerrà in ritardo rispetto alla scadenza del 1 o novembre 2009 stabilita dalla direttiva stessa. 
Lo schema di decreto di recepimento, sul quale è stata sentita la Banca d'Italia in qualità di Autorità 
di settore, è stato sottoposto a pubblica consultazione scritta nella parte che recepisce il titolo IV 
della direttiva ("Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi"). Dalle risposte otte
nute si è avuta conferma che il contenuto dello schema è stato ampiamente condiviso dagli opera
tori interessati. 
Il decreto si articola in due gruppi di disposizioni. Il primo gruppo riguarda le modalità concrete di 
offerta dei servizi di pagamento con riferimento sia alla struttura delle operazioni, sia alle responsabi
lità e ai diritti delle parti. Le norme si rivolgono direttamente sia ai prestatori di servizi di pagamento 
sia agli utilizzatori degli stessi, al fine di stabilire regole chiare e tali da assicurare il massimo livello di 
sicurezza e di efficienza dei prodotti di pagamento. Il secondo gruppo di norme è quello che discipli
na i nuovi soggetti che assieme alle banche e agli Istituti di moneta elettronica (IMEL) possono esse
re abilitati a offrire servizi di pagamento con passaporto comunitario (Istituti di pagamento- lP). 
Il decreto di recep·mento assoggetta alla direttiva solo le operazioni di pagamento in cui i prestatori 
dei servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati nella Ue; tuttavia, è previsto 
che le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali si applichino anche alle transazioni 
in cui almeno uno dei prestatori dei servizi di pagamento è stabilito nello Spazio Economico Europeo 
(Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia), in Svizzera e nel Principato di Monaco. 
Per ciò che riguarda il primo gruppo di nonne e più in particolare la ripartizione di responsabilità, la 
regola generale è che essa è estesa all'intero ciclo di trasferimento monetario, nel senso che il pre
statore dei servizi di pagamento risponde dell'esecuzione dell'operazione fino all'accredito della 
somma sul conto del beneficiario. Questa previsione costituisce un incentivo all'adozione di soluzio
ni cooperative, come quelle previste nell'ambito della SEPA, da parte dell'industria dei pagamenti. In 
contropartita, agli utilizzatori di servizi di pagamento vengono imposti obblighi di condotta diligente, 
come la conservazione dei codici personalizzati di sicurezza degli strumenti di pagamento, la comu
nicazione tempestiva dello smarrimento, furto e utilizzo non autorizzato degli stessi e l'uso corretto 
dell'lsAN nel caso del bonifico bancario. È stata prevista una attenuazione degli obblighi delle parti in 
relazione all'utilizzo di strumenti finalizzati ai pagamenti di importo molto ridotto (30 euro per singole 
operazioni e 150 come limite complessivo di spesa); per favorire lo sviluppo di strumenti di paga
mento prepagati, stretti succedanei del contante, è stata esercitata per detti strumenti l'opzione di 
deroga fino a 500 euro. 
Un ordine di pagamento conforme al contratto quadro non può essere rifiutato dal prestatore di ser
vizi di pagamento ed è irrevocabile una volta ricevuto da quest'ultimo. Nel caso di operazioni dispo
ste su iniziativa del beneficiario l'ordine diventa irrevocabile quando è trasmesso a quest'ultimo e nel 
caso di pagamenti a esecuzione differita essi possono essere revocati entro il giorno precedente 
quello fissato per l'esecuzione. 
Circa le spese applicate dai prestatori dei servizi di pagamento, il decreto di recepimento sancisce la 
regola della ripartizione (share) delle spese a carico dell'ordinante e del beneficiario e prevede che 
esse non possono essere dedotte dall'importo trasferito, che-deve pervenire al beneficiario per inte
ro. Per impedire che vengano applicate "tariffe implicite" per l'utilizzo dei servizi di pagamento, il 
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decreto stabilisce il divieto di antergare la valuta di addebito sul conto del pagatore e di postergare 
quella di accredito sul conto del beneficiario. 
Quanto ai tempi di esecuzione, il decreto sancisce la regola del T+ 1. cioè l'obbligo per il prestatore 
di servizi di pagamento del pagatore di accreditare l'importo dell'operazione sul conto del prestatore 
di servizi del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella di rice
vimento dell'ordine, che dovrà immediatamente riconoscere i fondi al beneficiario. Rispetto al testo 
della direttiva, il decreto di recepirnento prevede che il termine non superiore a tre giornate operative 
consentito fino al 1 o gennaio 2012 possa essere quello indicato per gli strumenti di pagamento SEPA, 
ferma restando la sua natura pattizia. 
Il secondo gruppo di norme disciplina gli istituti di pagamento, una nuova figura di operatori abilita
ti con passaporto comunitario all'offerta di un'ampia gamma di servizi di pagamento, con 
l'esclusione dell'emissione di moneta elettronica12• Il regime previsto consente ai nuovi operatori di 
concedere crediti legati a servizi di pagamento, con durata non superiore a 12 mesi e di concede
re prestiti con durata anche superiore a 12 mesi in relazione ai soli pagamenti effettuati con carta di 
credito13. Agli istituti di pagamento viene consentito di esercitare congiuntamente anche attività 
imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento (non "esclusività dell'oggetto socia
le" a differenza di quanto previsto per le banche e gli IMEL). Il decreto prevede anche l'istituzione del
l'albo degli istituti di pagamento, dove saranno anche iscritti gli agenti di cui gli istituti di pagamen
to potranno awalersi per la distribuzione dei propri servizi. Nell'albo confluiranno anche gli interme
diari finanziari già operanti nel comparto e che sono attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 
107 del Tus (società di emissione e gestione di carte di credito e intermediari specializzati nell'atti
vità di money tranfer). Gli istituti di pagamento potranno operare solo dopo aver ottenuto 
l'autorizzazione della Banca d'Italia che terrà anche il relativo albo ed effettuerà su di essi i previsti 
controlli di vigilanza prudenziale (separazione patrimoniale dei fondi ricevuti dalla clientela, con la 
conseguente loro sottrazione alle azioni dei creditori diversi da quelli del titolare del conto di paga
mento, e la costituzione di un patrimonio destinato alla prestazione dei servizi di pagamento con la 
nomina di un responsabile, per gli lP che esercitano anche attività imprenditoriali diverse dalla pre
stazione dei servizi di pagamento (''ibridi"); la sola separazione patrimoniale per gli lP "puri"; capita
le minimo; regole di natura organizzativa, amministrativa, contabile e di controllo e gestione del 
rischio; obblighi di comunicazione). 
Per l'esercizio della vigilanza, in linea con quanto previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento 
fissa i poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva della Banca d'Italia, che con riferimen
to agli lP ibridi sono circoscritti alla sola prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connes
se e strumentali. 
Il secondo gruppo di previsioni del decreto di recepimento, di cui si è appena detto, vanno opportu
namente a integrare il Testo Unico Bancario (Tus, 1993) con il nuovo titolo V-ter che inserisce la cate
goria degli istituti di pagamento tra gli intermediari finanziari non bancari, disciplinati dai titoli V e V-bis. 
In dettaglio, il nuovo titolo V-ter recepisce la previsione dell'art.1 della direttiva che introduce una riser
va di attività in materia di erogazione di servizi di pagamento a favore delle sei categorie di prestato
ri di servizi richiamati nella nota 4 di questo capitolo. Il Tus risu~a integrato anche al titolo VI p13r la 

(segue) 

12 I servizi di pagamento tassativamente indicati dal decreto sono: la gestione di conti di paga
mento, compresi i versamenti e i prelievi di contante; l'esecuzione di operazioni di pagamento quali 
gli addebiti diretti, i bonifici e le operazioni con carte di pagamento, anche a valere su una linea di 
credito in favore dell'utente; l'emissione di strumenti di pagamento e il convenzionamento di eser
centi che li accettino; le rimesse di denaro; le operazioni di pagamento attraverso un dispositivo di 
telecomunicazione, digitale o informatico dove il provider si limita a effettuare il pagamento agen
do per conto dell'utente. 

13 La concessione di prestiti con le finalità indicate non gode del passaporto europeo in quanto 
soggetta alla disciplina nazionale in materia, in linea con quanto previsto dalla stessa direttiva sui 
servizi di pagamento (art.16, par. 5). 

287 



~88 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

specifica disciplina di trasparenza prevista dalla direttiva con riferimento alle operazioni di pagamen
to e alle condizioni contrattuali. 
Un ulteriore importante cambiamento al Tus è rappresentato dall'intera riscrittura dell'art. 146 che, 
nella formulazione proposta, tra gli obiettivi della funzione di Sorveglianza a carico della Banca d'Italia 
individua espressamente la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, accanto ai tradizionali obiet
tivi dell'efficienza e dell'affidabilità del sistema dei pagamenti14• Con alcune altre modifiche al Tus 
viene introdotta una clausola generale di sanzionabilità della violazione delle disposizioni di attuazio
ne emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico, che, come detto nel capitolo 5, 
mancava dell'enforcement. Viene anche riconosciuto il diritto degli utenti di presentare esposti alla 
autorità di sorveglianza per lamentare violazioni delle norme che disciplinano l'offerta di servizi di 
pagamento e la possibilità di adire l'Arbitro Bancario e Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle 
controversie tra utilizzatori e prestatori dei servizi di pagamento, le cui disposizioni di attuazione, fis
sate con delibera del ClcR del luglio del 2008, sono state adottate dalla Banca d'Italia con prowedi
mento del18 giugno 2009. 
Il processo di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento nei vari paesi, come si è detto, non 
si è ancora concluso. Tuttavia, sebbene sulla base di un esame ancora parziale delle scelte fatte o in 
corso di attuazione nei vari paesi, il conflitto che emerge tra due principi comunitari, quello di "sussi
diarietà", che lascia qualche spazio di libertà ai singoli paesi nel recepimento delle previsioni della 
direttiva, e quello della "massima armonizzazione", che al contrario vorrebbe ridotti al minimo tali 
spazi di manovra, lascia intravedere il rischio di un recepimento non omogeneo. Se questo rischio 
dovesse concretizzarsi, l'efficacia della direttiva comunitaria risulterebbe sicuramente ridotta a causa 
dello sviluppo di un mercato dei servizi di pagamento non pienamente concorrenziale. La possibilità 
di un arbitraggio competitivo tra le norme dei diversi paesi andrà allora annullata in occasione della 
revisione della direttiva già prevista nel 2012. 

8.2 Il completamento della SEPA 

Le conclusioni di un recente studio sulla performance dei sistemi bancari dei 
paesi della Ue mostrano che i risultati economici migliori sono ottenuti nei paesi 
dotati dei servizi al dettaglio più sviluppati e ciò è tanto più vero quanto mag
giore è la diffusione delle apparecchiature dedicate al retail e tanto più utilizza
te risultano le tecnologie applicate ai servizi di pagamento di piccolo importo1'. 

L'avvento della SEPA promette, dunque, forti cambiamenti per gli utenti finali e 
ancora di più per l'offerta, soprattutto per le banche. Il raggiungimento degli 
obiettivi della SEPA, che come abbiamo visto è una iniziativa basata sull'auto
regolamentazione dell'industria bancaria europea, dipende tuttavia molto dalla 
giusta combinazione della regolazione da parte della Ue e dalla capacità di 
accordi di cooperazione da parte del mercato, tra soggetti, cioè, normalmente in 
competizione tra di loro. 

I risultati che si possono attendere sono molto diversi a seconda di come 

"Per la versione originaria dell'art. 146, si vedano il paragrafo 5.2 e la tavola 2 del capitolo 5 
nella colonna degli "Obiettivi intermedi" ai quali dopo il recepimento della DsP va aggiunta la "tute
la degli utenti dei servizi di pagamento". 

"Si veda l. Hasan, H. Schmiedel, L. Song, Return to Retail Banking an d Payments, EcB Working 
Paper Series, n. 1135, 2009. 
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questa combinazione di interventi e decisioni avviene praticamente. Sebbene, 
infatti, sia facilmente prevedibile che nei prossimi anni interverranno nel setto
re dei pagamenti della Ue forti cambiamenti, molte sono le incertezze sulle 
modalità di tali cambiamenti e in particolare sulla velocità con cui essi potran
no avvenire e sulla capacità di spinta e/o di adattamento della domanda e del
l'offerta, in relazione anche alle diversità nelle legislazioni nazionali e alle scel
te competitive che si determineranno. Ad esempio, come si è accennato nel capi
tolo precedente, le modalità, la rapidità e l'estensione dei processi di consolida
mento in corso tra le varie ACH europee rappresentano importanti fattori capa
ci di influenzare in modo determinante l'andamento dei costi operativi dell'of
ferta dei servizi di pagamento e lo svolgimento del processo che porta alla rea
lizzazione della SEPA. 

Sono, quindi, immaginabili scenari differenti in funzione del ruolo che i prin
cipali attori si incaricheranno di svolgere, e in ognuno di essi, ovviamente, diver
si saranno i costi e le opportunità per gli interessati. I risultati potranno essere 
molto diversi a seconda di come evolveranno i prezzi dei servizi di pagamento, 
del livello della spesa di investimento nel settore e di come e in quale misura si 
ridurranno i costi operativi per gli operatori. I termini del problema sono stati 
ben posti e analizzati in un recente lavoro sponsorizzato dalla Commissione 
europea per rispondere concretamente alle domande che più frequentemente la 
SEPA pone e cioè quali sono le opportunità e i costi per gli interessati, quali dif
ficoltà e i rischi per la realizzazione del progetto e quali possibili alternative16

• 

Lo studio prospetta e analizza con grande efficacia quattro scenari possibili 
come risposta delle forze di mercato allo sviluppo del progetto SEPA, ponendo a 
confronto i risultati ottenuti in ognuno di essi con quelli previsti in uno scenario 
di riferimento caratterizzato dallo sviluppo atteso, in un arco pluriennale, del mer
cato dei servizi di pagamento in assenza di SEPA. Quest'ultimo scenario ipotizza: 

un aumento annuale dei volumi trattati dei pagamenti elettronici in linea con 
la crescita economica e con l'obiettivo della progressiva sostituzione del con
tante; 
una leggera riduzione delle commissioni applicate ai servizi di pagamento 
come conseguenza della maggiore competizione e della diminuzione dei 
costi operativi a seguito della razionalizzazione dei processi produttivi; 
la costanza in termini assoluti dei costi operativi, così che l'ipotizzato aumen
to dei volumi trattati si trasforma per intero in aumenti di produttività. 
Sulla base delle ipotesi appena formulate, nello scenario di riferimento, i 

ricavi complessivi delle banche per la loro attività nel settore dei pagamenti con
tinuerebbero ad aumentare nel periodo pluriennale preso in esame. 

Ognuno dei quattro scenari di mercato considerati si caratterizza, molto cre
dibilmente, per ipotesi diverse circa l'evoluzione delle tariffe dei servizi, dei costi 
operativi e delle spese di investimento sostenute per la realizzazione del proget-

16 Si veda Capgemini Consulting, SEPA: Potential Benefits at Stake. Researching the lmpact of 
SEPA on the Payments, Markèts and its Stakeholders, 2007. 
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to SEPA17
• In tutti e quattro gli scenari, le commissioni sono ipotizzate converge

re verso il livello più basso esistente nella Ue, a tassi correlati con il grado di 
competizione atteso nello specifico contesto preso in esame, e l'entità della ridu
zione dei costi operativi è direttamente legata alla rapidità di introduzione dei 
nuovi prodotti SEPA e a sua volta, evidentemente, alla spesa per investimenti. 

In queste ipotesi, gli scenari SEPA Big Time e Demand Pull risultano gli unici 
desiderabili dal punto di vista del mercato nel suo complesso, dal momento che 
garantiscono benefici sia per la domanda che per l'offerta. Dallo studio appaio
no, comunque, forti le ragioni di un movimento solo graduale verso lo scenario 
di piena realizzazione della SEPA, a causa della presenza di barriere sia dal lato 
della domanda che dell'offerta, come pure dell'azione delle autorità regola
mentari, che nella pratica ostacola il celere procedere nella direzione del com
pletamento del progetto. 

La scarsa consapevolezza della domanda circa i benefici derivanti dalla rapi
da realizzazione del progetto e la sua naturale frammentazione sul mercato, che 
rende difficile esercitare da parte della domanda una decisa azione di incentivo 
al cambiamento, è ciò che in pratica potrebbe impedire il manifestarsi di una 
massa critica capace di consentire di raggiungere il punto di svolta. Per l'offerta 
sono gli elevati investimenti, la duplicazione di costi nel periodo di transizione 
in cui i vecchi strumenti di pagamento convivono con i nuovi e la riduzione dei 
ricavi a causa dell'aumento della concorrenza sul mercato e le molte incertezze 
sugli sviluppi del mercato delle carte di pagamento che consigliano, nella realiz
zazione della SEPA, un approccio attendista piuttosto che pro-attivo. Quanto alle 
autorità, vi è il concreto rischio che le differenze nelle legislazioni locali, 
l'esistenza, per ciò che attiene ai nuovi prodotti, di specifiche tecniche e funzio
nali non ancora precisamente definite e la ricerca da parte delle banche di dif
ferenziazioni competitive, in un mercato che ormai si caratterizza per standard, 
condizionino la loro azione sul piano della regolazione e del coordinamento. 

Con riferimento alla possibile scelta delle banche di sviluppare una offerta di 

17 Nella terminologia del lavoro citato, i quattro scenari esaminati sono: Ali Tied Up, in cui la 
pressione alla riduzione delle tariffe è bassa (25%) perché scarsa è la domanda come pure l'offerta 
dei nuovi prodotti SEPA, i costi operativi rimangono sostanzialmente sui livelli assoluti precedenti, 
determinando aumenti di produttività connessi con gli ipotizzati aumenti dei volumi dei pagamenti 
e le spese di investimento sono le minime possibili; Demand Pull, dove la riduzione delle tariffe è 
più elevata (45%) che nel caso precedente, ma pur sempre inferiore a quanto potrebbe essere a 
causa della mancanza di spinte significative dal Iato dell'offerta dei nuovi prodotti SEPA, mentre 
l'evoluzione dei costi operativi e delle spese di investimento è sostanzialmente come nel caso pre
cedente; Supply Push, nel quale le tariffe decrescono più rapidamente (65%) che nei due scenari 
precedenti per la specifica politica delle banche mirata a guadagnare quote di mercato per i nuovi 
prodotti SEPA che stanno lanciando, mentre i maggiori costi operativi per la realizzazione dei pro
dotti SEPA vengono più che compensati dai guadagni di efficienza che si generano nel sistema e gli 
investimenti aumentano per le necessità della migrazione ai nuovi prodotti; SEPA Big Time, in cui le 
tariffe decrescono rapidamente (75%) a causa della forte concorrenza sul mercato nel proporre i 
nuovi strumenti SEPA, i costi operativi si riducono significativamente a causa della maggiore effi
cienza spinta anche dalla rapida sostituzione dei prodotti "proprietari" con quelli SEPA e maggiori 
risorse di investimento vengono impegnate nella migrazione alla SEPA. 
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servizi andando incontro alle esigenze della propria clientela, offrendo cioè pro
dotti/servizi opzionali (additional optional services - Aos) diversificati in base 
alla tipologia della clientela'•, vi è il rischio concreto che tale evenienza comporti 
ulteriori investimenti per adeguare l'infrastruttura organizzativa e tecnico-infor
matica delle aziende e determini nuove forme di frammentazione e di freno alla 
riduzione delle tariffe. Utilizzando lo schema concettuale richiamato sopra, il 
concretizzarsi del caso di specie determinerebbe un indebolimento delle ipotesi 
sottostanti allo scenario SEPA Big Time, con la conseguenza di un evidente rischio 
di rallentamento del processo di costruzione dell'area unica dei pagamenti nella 
Ue. Quanto detto solleva dubbi anche sulla effettiva adeguatezza, nel contesto 
attuale, della self-regulation dell'EPc per condurre a termine il progetto SEPA. 

L'evoluzione che appare maggiormente probabile "è che l'obiettivo della 
SEPA venga raggiunto attraverso lo scenario Demand Pull sopra richiamato. 
Rilevante a questi fini è dunque una precisa pianificazione da parte dell'EPc, 
della Commissione europea e delle altre autorità centrali e locali di un insieme 
di interventi che vadano nella direzione di un ampio e intenso programma di 
comunicazione dei benefici della SEPA, della predisposizione di un piano fina
lizzato al maggior contenimento possibile della duplicazione dei costi, preve
dendo un periodo di transizione il più possibile breve, e di una maggiore unifor
mità dei prodotti e di scadenze certe che vengano fatte rispettare. È utile che 
l'azione di stimolo e coordinamento sottolinei e verifichi che lo sviluppo di 
eventuali servizi opzionali non avvenga con l'unico scopo di preservare specifi
cità del mercato nazionale, ma evolva in funzione di precise esigenze del mer
cato e non indebolisca l'interoperabilità degli schemi SEPA. 

La concretezza degli scenari sopra esaminati e la rilevanza delle conclusioni 
tracciate emergono anche da un recente sondaggio condotto tra tutti gli inte
ressati al progetto dal quale risulta scarsa la consapevolezza delle implicazioni e 
dei potenziali benefici della SEPA, circostanza che viene vista come la causa 
prima della lentezza del processo di preparazione da parte del mercato nei vari 
paesi. Emerge innanzitutto un diffuso comportamento di passività nell'azione 
delle aziende; esse dichiarano di attendere, prima di muoversi, in primo luogo le 
proposte delle banche e allo stesso tempo lamentano insufficienza di azione da 
parte delle stesse'•. Sulla base di questi risultati, forti appaiono i rischi di freno 
al completamento della SEPA entro le scadenze indicate. D'altra parte, dovreb
be risultare evidente alle banche e alle imprese che poiché il passaggio alla SEPA 
nel medio periodo è inevitabile, l'attuale temporeggiamento potrebbe significa
re per loro la perdita di benefici immediati e l'incorrere in maggiori costi futuri. 

I rischi della riscontrata minore motivazione degli operatori ad attuare il 

18 Si potrebbe trattare, ad esempio, di servizi per la pianificazione della liquidità, per il reporting 
finanziario consultivo e previsionale, per la gestione della tesoreria, per la riconciliazione e rendi
coniazione automatica, per la fatturazione elettronica e la gestione documentale. 

19 Si veda Deloitte, SEPA Survey 2008, 2008. La Germania e la Francia risultano i paesi meno 
pronti e il Belgio quello più sensibile e pronto al cambiamento. 
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progetto SEPA è stata prontamente stigmatizzata dall'Eurosistema che ha sotto
lineato la necessità di un più deciso intervento pubblico a sostegno dell'azione 
dell'EPC, una più pregnante comunicazione al mercato e soprattutto l'individua
zione di una data certa finale per la migrazione alla SEPA20

• Porre fine all'attua
le regime di dualità, che consente agli operatori di mercato di offrire alla clien
tela strumenti tradizionali e strumenti SEPA, rappresenterebbe certamente un 
passo importante verso l'obiettivo di abbattimento dei costi di transizione su cui 
si basa il progetto SEPA. D'altra parte, va anche sottolineato come gli interventi 
regolatori non possano prendere il posto delle spinte che le forze di mercato 
devono poter liberamente esercitare, in base a considerazioni sia di convenien
za economica, sia di qualità del servizio21

• 

Appare evidente che per raggiungere pienamente gli obiettivi alla base della 
SEPA è necessario che vengano sviluppati anche i servizi che ricadono nel domi
nio "cliente-banca" e cioè quelli di cui la clientela può beneficiare prima e dopo 
il pagamento. Si tratta dei servizi che consentono, ad esempio, alla clientela di ini
ziare i pagamenti mediante il cellulare (mobile payment initiation) o via rete rice
vendo la conferma elettronica una volta che il pagamento è stato regolato 
(on-line payment), o richiedere la fatturazione elettronica di un pagamento 
(e-invoicing) e tenere aggiornata in via elettronica la contabilità del pagatore 
(e-reconciliation) e altri ancora È solo con la disponibilità di tali servizi e cioè 
quando il percorso "originante-destinatario" si svolge in via completamente elet
tronica che la modalità STP è finalmente raggiunta, con il massimo guadagno di 
efficienza nei processi di pagamento. Per accelerare le analisi di fattibilità di que
sti progetti e la loro realizzazione da parte del mercato, la Commissione europea 
ha di recente costituito gruppi di esperti con l'obiettivo di elaborare documenti 
conclusivi in tema di e-invoicing ed e-payments, stimolando il coinvolgimento 
dell'industria della telefonia mobile per lo sviluppo congiunto di canali da utiliz
zare nei pagamenti via cellulare nell'ambito della SEPA; a queste tematiche sarà 
dedicato il paragrafo 8.5. 

8.3 D consolidamento degli intermediari e delle infrastrutture dei 
sistemi di pagamento e la salvaguardia della stabilità finanziaria 

Negli ultimi decenni l'accentuarsi della deregolamentazione e la conseguen
te liberalizzazione dei mercati finanziari, assieme allo svolgersi dei processi di 
globalizzazione e di integrazione delle economie e allo sviluppo dell'innovazio-

"'Si veda ECB, Single Euro Payments Area- Sixth Progress Report, novembre 2008. 
21 Si veda F. Passacantando, "L'integrazione dei servizi di pagamento al dettaglio in Europa: il 

contributo della Pso, le spinte di mercato", in SEA·SSB- Do you SEPA? Landing on the PsD Planet, 
4" International Payments Summit, Milano, ottobre 2009. A questo proposito, va considerato che 
alcuni prodotti tradizionali sono considerati superiori a quelli SEPA (come gli addebiti diretti nel 
caso dell'Italia) e che il costo della coesistenza dei prodotti tradizionali e di quelli SEPA è conside
rato da alcuni (come la Germania) non rilevante. 

l fattori evolutivi nei sistemi di pagamento 

ne tecnologica, sia nel campo della trasmissione dei dati sia per ciò che attiene 
allo sviluppo di Internet e del commercio elettronico, sono stati i fattori mag
giormente rilevanti nell'innescare e rendere fattibili i numerosi processi di con
solidamento che hanno interessato il settore finanziario. 

Lo sviluppo di Internet ha cambiato in modo drammatico il contesto in cui 
le aziende si trovano a operare; poiché Internet è potenzialmente accessibile da 
tutti, la semplice presenza fisica di una istituzione finanziaria su un dato terri
torio non garantisce più alla stessa di mantenere la propria quota di mercato. 
Internet e le nuove tecnologie dell'informazione hanno determinato un abbat
timento delle barriere all'entrata nell'industria della finanza in senso generale, 
riducendo in modo significativo l'investimento iniziale per entrare sul mercato 
e gli stessi costi di transazione. Le due principali barriere all'entrata che riman
gono per i nuovi concorrenti sono rappresentate dal livello di reputazione che 
il mercato può richiedere e dall'ammontare di fondi che è necessario per gesti
re il rischio22

• 

Nel nuovo contesto, a causa delle forti esternalità di rete nell'offerta dei ser
vizi finanziari, le aziende cercano di acquisire nuova clientela attraverso proces
si di consolidamento. Questi possono essere di tipo "orizzontale", se interven
gono fra aziende che offrono servizi simili, o di tipo "verticale", se le aziende 
coinvolte svolgono attività diverse. Tali sviluppi assumono particolare rilevanza 
non solo perché consentono di sfruttare le esternalità di rete necessarie per rag
giungere la massa critica nell'offerta dei servizi da parte dei fornitori, ma anche 
per il miglioramento dei servizi da loro offerti al funzionamento dei mercati e 
agli operatori. Tra i benefici ottenibili a parità di altre condizioni, la letteratura 
richiama l'incremento di liquidità, la minore volatilità sui mercati finanziari, la 
maggiore efficienza negli scambi e la riduzione dei costi di transazione23

• Per 
questa via, le aziende, le infrastrutture e i mercati che hanno intrapreso forme di 
consolidamento hanno generalmente beneficiato di significativi aumenti di 
competitività sui mercati. 

Il consolidamento nel settore fmanziario non avviene esclusivamente attra
verso processi di fusione e acquisizione tra istituzioni finanziarie, ma spesso si 
realizza anche per via di processi di specializzazione aziendale e spostamento 
all'esterno dell'azienda di attività prima svolte all'interno della stessa (outsour
cing). L'outsourcing consente alle aziende più grandi di concentrarsi esclusiva
mente sulle loro attività core, acquisendo all'esterno tutto ciò che è strumenta
le allo svolgimento di queste; le aziende più piccole, a loro volta, possono bene-

"Si veda, a questo proposito, N. Economides, "The Impact of the Internet on Financial 
Markets", in Journal of Financial Transformation, vol.l, n. l, 2001. 

"Si vedano, ad esempio, A.N. Berger, R.S. Demsetz, P. E. Strahan, "The Consolidation of the 
Financial Services Industry: Causes, Consequences and Implication for the Ffuture", in Journal of 
Banking and Finance, vol. 23, 1999; BRI, The Ro/e of Centrai Bank Money in Payment·Systerns, 
Committee on Payment and Settlement Systems, agosto, 2003; M. Pagano, l Padilla, Efficiency Gains 
from the Integration of Exc!Janges: Lessons from the Euronext Natura/ Experiment, Rapporto per 
Euronext, 2005. 
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ficiare di economie di scala e ottenere accesso a maggiori conoscenze e capacità. 
Questi processi comportano ampie riorganizzazioni interne alle singole aziende 
o gruppi bancari, dalle quali derivano i forti guadagni di efficienza che costitui
scono generalmente l'obiettivo principale del consolidamento24• Da questi svi
luppi, a livello domestico sono nate banche specializzate nell'offerta di servizi di 
pagamento ad altre banche (transaction banks), come pure fornitori di servizi di 
pagamento di estrazione non bancaria, mentre a livello internazionale è da regi
strare, soprattutto, un aumento nella concentrazione dell'offerta di servizi di 
corrispondenza e di custodia, di amministrazione dei titoli25• 

Accanto ai vantaggi derivanti dalle varie forme di consolidamento e dall'au
mento dell'integrazione finanziaria, questi fenomeni portano naturalmente con 
sé anche nuove sfide per la politica economica e in particolare per il settore dei 
sistemi di pagamento in senso lato. Alcune di queste sfide derivano, ad esempio, 
dal fatto che l'aumento della concentrazione dei pagamenti e del loro regola
mento presso un numero sempre minore di intermediari di grandi dimensioni fa 
sì che una parte importante di transazioni non venga trattata più nei tradiziona
li circuiti del sistema dei pagamenti, ma piuttosto venga compensata diretta
mente sui conti di singole grandi aziende che, a livello nazionale, operano da 
capofila o da azienda specializzata all'interno di un gruppo bancario, e a livello 
cross-border svolgono la funzione di corrispondente. In questo caso, le nuove 
sfide si propongono, da un lato, in termini di maggiori rischi finanziari derivanti 
dalla gestione di un volume di pagamenti crescente e di ammontare molto ele
vato da parte dei nuovi operatori specializzati e, dall'altro, per i possibili effetti 
di riduzione della concorrenza conseguenti alla diminuzione del numero delle 
istituzioni coinvolte nelle attività del settore, che può avere effetti negativi sia 
sulle tariffe dei servizi che sugli incentivi all'innovazione26• 

I fenomeni di integrazione e di consolidamento di cui si tratta sono, inoltre, 
le cause prime del venirsi a sviluppare di reti di interconnessione sempre più 
strette tra i principali attori e le infrastrutture dei sistemi di pagamento all'in
terno di singoli paesi e soprattutto tra paesi e aree, con evidenti implicazioni per 
l'ampiezza dei rischi finanziari e operativi, per la loro trasmissione e gestione27• 

"Si veda GlO, Report on the Effects of Consolidation on Payment and Settlement Systems 
(Rapporto Ferguson), Working Party on Financial Sector Consolidation, giugno 2000. Nel Rapporto 
si dice che " ... consolidation concerns no t only institutional aspects (mergers an d acquisitions
M&A), but also specialisation and outsourcing (including alliances and joint ventures), 
reorganisation measures within individuai financial institutions, and consolidation of market 
infrastructures". 

"Si vedano Commissione europea, Cross-Border Consolidation in the Eu Financial Sector, otto
bre 2005' e il Rapporto citato nella nota precedente. 

"Evidentemente, in presenza di fenomeni di consolidamento, la concorrenza sul mercato è 
tanto più salvaguardata quanto più quest'ultimo è "contendibile" e cioè tanto più l'accesso ai nuovi 
partecipanti è aperto e quanto minori sono i vincoli posti dagli standard tecnologici adottati. 

27 Si veda BRI, The lnterdependencies of Payment and Settlement Systems, Committee on 
Payment and Settlement Systems, giugno 2008; si veda, in particolare, l'Allegato l. Nel Rapporto 
Ferguson, citato in nota 24, si afferma che" ... settlement risks may become Jess transparent as risks 
shift from rule-based interbank systems, with relatively open disclosure, to large private sector 
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Sebbene, quindi, alcune interdipendenze tra sistemi siano state sviluppate 
allo scopo di eliminare o almeno ridurre alcune importanti fonti di rischio dai 
sistemi di regolamento titoli e operazioni in cambi, attraverso lo sviluppo, come 
si è visto nei capitoli precedenti, di modalità DVP e Pvp28, tali interdipendenze 
sono tali da alterare i profili di rischio nei sistemi di pagamento, attraverso la 
loro concentrazione in un numero limitato di sistemi critici e di intermediari e 
gestori di infrastrutture tecniche, presso i quali si accentrano quote crescenti di 
operatività. I risultati di una recente indagine29 confermano, sia a livello dome
stico sia cross-border, l'utilizzo esteso dei servizi di corrispondenza, che inclu
dono anche la concessione di credito infragiornaliero e, in misura minore, anche 
overnight, per le esigenze del regolamento dei pagamenti per conto delle ban
che clienti. Secondo tale indagine, il regolamento risulta effettuato direttamen
te sui conti di corrispondenza per un ammontare pari all'8% del valore delle 
transazioni trattate dalle banche corrispondenti. Come risultato di quanto detto, 
l'interdipendenza delle istituzioni finanziarie fa sì che il rischio del sistema nel 
suo complesso non dipenda solo dalla somma dei rischi delle singole istituzioni 
coinvolte, ma anche dal grado di correlazione dei loro bilanci: più alta è la cor
relazione e maggiore è il rischio sisternico potenziale30

• 

Le più strette relazioni tra sistemi diversi possono, dunque, costituire nuove 
fonti di rischio di liquidità e operativo e, nella pratica, far sì che i sistemi di paga
mento assumano un ruolo sempre più rilevante nella propagazione delle crisi 
finanziarie a livello globale31

• Come si vede dalla figura l, una ipotetica crisi 
finanziaria che riguardi inizialmente una banca globale rischia poi di propagar
si attraverso l'impatto negativo sui pagamenti che essa deve effettuare per conto 
proprio o su ordine dei propri clienti. Poiché, evidentemente, i pagamenti di una 
banca costituiscono la liquidità per un'altra, la diffusione della crisi può conti-

payment service providers with more discretionary credi! management practices and Jess 
transparency. Criticai operational 'choke points' may shift from well recognised and understood 
interbank systems to private sector firms whose payment and settlement roles may not be 
recognised fully by market participants and authorities". Si veda anche M. Gallega ti, B. Greenwald, 
M. Richiardi, J. Stiglitz, "The Asymmetric Effect of Diffusion Processes: Risk Sharing and 
Contagion", in Global Economy Journal, 2008. . 

" Ci si riferisce ai collegamenti di tipo DvP e PvP rispettivamente tra depositari centralizzati in 
titoli e CLS, da un Jato, e sistemi di pagamento di elevato importo dall'altro; ambedue i collegamen
ti costituiscono efficaci modalità per l'eliminazione di una delle cause principali dei rischio di credi
to e di liquidità, attraverso il regolamento contestuale di titoli e valute in moneta di banca centrale. 

" A intervalli di due anni, l'Eurosistema conduce una indagine sugli accordi di corrispondenza 
nella De; l'ultima ha riguardato il biennio 2007-2008 e un campione di 110 banche di 19 paesi europei. 

"'Si vedano O. Castrén, I.K. Kavonius, Ba/ance Sheet Interlinkages and Macro-Financial Risk 
Analysis in the Euro Area, Ecs Working Paper Series, n. 1124, 2009; Ecs, "Balance Sheet Contagion 
and Transmission of Risk in the Euro Area Financial System", in Financial Stability Review, giugno 
2009. 

31 Si veda BRI, The Interdependencies, ci t., Parte II, "lmplications for Risk, Risk Transmission and 
Risk Management", 2008; M. Hattori, Y. Suda, "Developments in a Cross-Border Bank Exposure 
'Network"' e P. Mc Guire, N. Tarashev, "Global Monitoring with the BIS International Banking 
Statistics", ambedue, in BRI, Research on Global financial Stability: The Use of BIS International 
Financial Statistics, Paper n. 29, Committee on the Global Financial System, dicembre 2007. 
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Figura 1 - La trasmissione delle crisi 
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nuare attraverso il contagio di altri partecipanti ai sistemi di pagamento di 
importo rilevante ai quali la banca globale in difficoltà partecipa e, in molti casi, 
anche di soggetti partecipanti a sistemi interconnessi. Gli effetti di secondo livel
lo saranno, evidentemente, tanto maggiori quanto meno robuste e più intempe
stive saranno le misure di gestione dei rischi di liquidità dei singoli sistemi e dei 
singoli operatori. 

Per le banche centrali, l'attenta gestione della liquidità da parte degli inter
mediari è di fondamentale importanza in quanto uno shock di liquidità non cor
rettamente gestito da una o più banche può determinare effetti di contagio sul 
sistema, mettendo a rischio il funzionamento del mercato monetario, distrug
gendone le condizioni di stabilità. A causa dell'esistenza di asimmetrie informa
tive tra chi investe e chi prende a prestito, infatti, la crisi di liquidità di una banca 
può aumentare l'incertezza sui mercati, sia al dettaglio che all'ingrosso, circa la 
reale situazione di liquidità delle altre banche e creare difficoltà di finanzia
mento o, nelle situazioni meno gravi, essere la causa di un aumento del costo del 
ricorso al mercato. Tutto ciò determina incertezze anche sulle condizioni future 
del mercato e rende più difficile la gestione della liquidità per le aziende e per 
le stesse autorità monetarie. 
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Di quanto detto vi è stata chiara evidenza durante la recente crisi sui merca
ti finanziari, circostanza nella quale molte banche di tutto il mondo hanno spe
rimentato vari problemi operativi nell'accedere alle fonti di liquidità e nella 
vendita di attività finanziarie sui mercati. Alle difficoltà intervenute sul corretto 
operare dei mercati monetari interbancari si è anche accompagnato un aumen
to dell'avversione al rischio di credito e liquidità da parte degli operatori che 
hanno risposto assegnando maggiore importanza alla collateralizzazione come 
tecnica di mitigazione del rischio e di gestione della liquidità32

• 

È dunque fondamentale che alla accentuata rilevanza sistemica delle situa
zioni di tensione infragiomaliera di liquidità, che possono manifestarsi in uno o 
più punti della rete mondiale dei pagamenti, corrisponda una crescente ricerca 
di efficienza nella gestione della liquidità bancaria e anche di diversificazione 
delle fonti di finanziamento, per limitare gli impatti nega.tivi sul buon funziona
mento dei sistemi di pagamento e dei mercati finanziari. Rispéfto a mercati dove 
la liquidità è scarsa, quelli liquidi sono, infatti, maggiormente in grado di assor
bire gli eventuali shock, contribuendo in tal modo alla robustezza dei sistemi 
finanziarP3

• 

Con riferimento all'Italia, è interessante rilevare che su iniziativa della 
Banca d'Italia, della società-mercato e-MID e dell'AB l è stato istituito un nuovo 
segmento del mercato interbancario telematico, avviatosi il2 febbraio 2009, per 
consentire ai partecipanti di scambiarsi fondi attraverso una nuova procedura 
(Mercato Interbancario Collateralizzato - Mrc) che minimizza i rischi di con
troparte e di liquidità. Lo sviluppo del nuovo segmento di mercato è destinato a 
ripristinare elementi di efficienza e di stabilità nel funzionamento dei mercati 
della liquidità e favorire la ripresa degli scambi sui mercati interbancari, dove 
l'attività per scadenze superiori all'overnight si è fortemente ridotta a partire 
dall'estate 2007, soprattutto per le transazioni non collateralizzate del telemati
ca e-Mm, con un netto incremento del premio al rischio e un aumento del ricor
so da parte degli intermediari al rifinanziamento dell'Eurosistema34

• 

"Si vedano C. Impenna, "Crisi di liquidità: i mercati interbancari e l'azione delle banche cen
trali", in E. Barucci, M. Messori, Oltre lo shock: quale stabilità per i mercati finanziari, ci t.; P. Angelini, 
A. Nobili, M.C. Picillo, "The Interbank Market After August 2007: What Has Changed and Why?", 
in Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 731, ottobre 2009. 

33 Si vedano BRI, Market Liquidity: Proceedings of a Workshop, aprile 2001; L. Arciero, Exploring 
the Link between RTGS Systems and Money Market: A Simulation Approach, 7,. Payment and 
Settlement System Simulation Seminar and Workshop, Bank of Finland, Helsinki, 2009; S. Wells, 
Financiallnterlinkages in the United Kindom s Interbank Market and the Risk of Contagion, Bank of 
England Working Papers, n. 230, 2004. 

"Hanno aderito al Mrc 52 gruppi bancari, 4 di matrice estera, rappresentativi di oltre 1'80% del 
complesso delle attività del sistema bancario in Italia. La partecipazione al nuovo segmento di mer
cato è consentita alle banche aventi sede legale in Italia aderenti all'e-Mm con modalità di regola
mento automatico dei contratti in TARGET2; può partecipare una sola banca per ciascun gruppo ban
cario. Le banche comunitarie in accesso remoto o con succursale sul territorio italiano possono par
tecipare previa intesa con le banche centrali dei rispettivi paesi. La valutazione e il controllo dell'o
peratività del nuovo mercato da parte della Banca d'Italia avviene secondo i seguenti criteri: il valo
re delle attività finanziarie c.onferite dal singolo partecipante non può essere inferiore a 5 milioni di 
euro; l'esposizione netta complessiva di ciascun aderente non può essere superiore al 50 o/o del patri-
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Il modello di negoziazione applicato al Mie si basa sulla collateralizzazione 
degli scambi, il completo anonimato delle contrattazioni e del regolamento che 
consente di eliminare eventuali rischi reputazionali per i prenditori35

, la garanzia 
dell'operatività e la partecipazione mutualistica al rischio di credito da parte dei 
partecipanti. Il Mie è, dunque, uno strumento di impiego, con scadenze da l set
timana a 6 mesi, che elimina il rischio di controparte e il rischio di liquidità gra
zie allo schema di garanzia e al ruolo svolto dalla Banca d'Italia a cui spetta valu
tare le garanzie fornite dalle banche36 e, in caso di fallimento del partecipante, 
effettuare il regolamento dell'operazione e rivalersi sulle garanzie del soggetto 
inadempiente e ancora, nel caso in cui fossero insufficienti, rivalersi pro quota 
sulle garanzie prestate dagli altri partecipanti, nei limiti dellO% del valore. 

Nei primi 3 mesi di attività del Mie, le transazioni medie giornaliere sono 
passate da 50 milioni di euro della prima settimana a circa 400 a fine aprile; si 
sono poi stabilizzate poco sopra 200 milioni fino a ottobre 2009. Le consistenze 
dei depositi hanno superato ad aprile i 3 miliardi e sono ammontate a circa il 
doppio a ottobre 2009. Rispetto ai primi mesi dall'avvio, quando le scadenze a 
una o due settimane erano risultate le più trattate dagli operatori, nei mesi suc
cessivi si è assistito a una forte ripresa dei contratti a più lunga scadenza di con
segna (l, 2, 3 e 6 mesi) e la durata media ponderata è così risultata a fine otto
bre superiore a 80 giorni, il doppio di quella a fine giugno. I tassi di interesse 
sono stati costantemente inferiori (tra i 10 e i 30 punti base in media settimana
le) a quelli delle corrispondenti scadenze dei contratti e-Mm. Gli spread dena
ro-lettera sui medesimi contratti si sono progressivamente ridotti da 5 a l punti 
base, a riprova della crescente liquidità del mercato; nella scadenza a 3 mesi, il 
differenziale del Mie è risultato a ottobre pari a 3 punti base, contro i 15 dei 3-
4 mesi precedenti. 

Oltre alla ricerca di efficienza nella gestione della liquidità e di diversifica
zione delle fonti di finanziamento, è inoltre imprescindibile che le misure di 
gestione della liquidità e quelle di controllo e gestione del rischio nei sistemi di 

monio di vigilanza consolidato e attestato dalla Banca d'Italia (al30 giugno 2008) e comunque per 
un importo massimo di 5 miliardi di euro; l'esposizione lorda di un singolo partecipante non deve 
superare i120% dell'insieme delle garanzie versate nel Mie; cfr. Banca d'Italia, Comunicazione del 
27 marzo 2009 e Banca d'Italia, Bollettino Economico, n. 55, gennaio 2009. Dal3 dicembre 2009: il 
limite dell'esposizione netta di ogni partecipante è stato portato dal 50 al 75% del patrimonio di 
vigilanza consolidato al 30 giugno 2009; almeno il 30% delle garanzie conferite alla Banca d'Italia 
deve essere della tipologia utilizzabile nelle operazioni di credito con l'Eurosistema; cfr. Banca 
d'Italia, Comunicazione del l o dicembre 2009. 

35 La riduzione degli scambi sui mercati interbancari internazionali a seguito della crisi finanzia
ria ha interessato sia l'offerta, per i timori legati alla percezione di un crescente rischio di contro
parte, sia la domanda per evitare di segnalare al mercato un possibile deterioramento della propria 
posizione di liquidità (effetto "stigma"). 

36 A garanzia della raccolta di fondi, nel Mie possono essere utilizzati oltre ai titoli stanziabili 
nelle operazioni di credito con l'Eurosistema anche attività poco liquide o attualmente non utiliz
zabili presso la BeE, come i titoli di debito societari, gli Asset Backed Securities, le azioni e obbliga
zioni convertibili e dal 4 maggio 2009 i prestiti bancari. Si veda, Banca d'Italia, Comunicazione n. 3, 
cit., Allegato 4, dove sono indicati anche gli scarti di garanzia applicati alle diverse tipologie di atti
vità finanziarie in funzione del rating dei singoli titoli e delle classi di duration. 

l 

l 
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pagamento e regolamento a rilevanza sistemica vengano adeguatamente moni
torate e adattate al rapido mutamento del contesto finanziario globale in cui i 
sistemi si trovano a operare. In particolare, va tenuto ben presente che uno degli 
effetti più evidenti delle turbolenze manifestatesi nel settore finanziario globa
le e della stessa evoluzione strutturale dei sistemi di pagamento e delle infra
strutture di mercato di questi ultimi anni è quello di aver accorciato l'orizzonte 
temporale del rischio di liquidità che, di conseguenza, risulta concentrato in par
ticolari momenti della giornata e/o in specifici sistemP7

• 

La rilevanza operativa di quanto detto è stata di recente sottolineata a livello 
internazionale e portata all'attenzione degli operatori invitandoli ad adottare 
misure coerenti con il dettato del principio secondo cui: "A bank should actively 
manage its intraday liquidity positions and risks to meet payment and settlement 
obligations on a timely basis under both normal and stressed conditions and thus 
contribute to the smooth functioning of payment and settlement systems"38

• 

Al contrario, dalle analisi condotte sulla capacità di quantificare il massimo 
livello di rischio che ciascuna banca è in grado di accettare in situazioni di crisi 
(liquidity risk tollerance) è emersa una situazione nel complesso insoddisfacen
te. Innanzitutto, la quantificazione della tolleranza del rischio di liquidità non 
sembra essere una pratica comune tra le banche e inoltre, là dove è effettuata, i 
risultati sono di incerta lettura e difficilmente confrontabili. Spesso le simula
zioni sono basate esclusivamente o su scenari di tipo idiosincratico, relativi cioè 
alla singola azienda, o su specifici eventi di mercato, difficilmente su ambedue e 
soprattutto esse sono valutate su periodi e utilizzando ipotesi circa le determi
nanti degli eventi e dei relativi impatti sulla liquidità molto diverse39

• È per que
sta ragione che nelle varie sedi internazionali è stata sottolineata l'importanza 
che le banche devono annettere a una ben documentata visione della loro capa
cità di tolleranza del rischio di liquidità e delle sue principali determinanti40

• 

È sempre più evidente, inoltre, come la crescente complessità e interdipen
denza tra sistemi impongano alle autorità preposte forme di coordinamento più 
pregnanti e meglio strutturate per far fronte a possibili crisi sistemiche. Una pos
sibile lettura dell'attuale crisi finanziaria, infatti, è l'incapacità dei processi di 
regolazione, controllo e s_upervisione degli intermediari di muoversi con la stes-

"Si veda F. Hervo, "Recent Developments in Intraday Liquidity in Payment", cit. 
"Si veda BRI, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Base! 

Committee on Banking Supervision, Bozza per la consultazione, giugno 2008; quello riportato nel 
testo è il principio n. 8. Per una attenta analisi della gestione del rischio nel corso della recente tur
bolenza finanziaria e delle lezioni apprese, si veda Ecs, "Risk Management Lessons of the Financial 
Thrmoil", in Financial Stability Review - Special Features, dicembre 2008. 

"Si veda R. Alfaro, M. Drehmann, "Macrostress Tests and Crises: What Can We Learn?", in BIS 

Quarterly Review, dicembre 2009. 
40 Si vedano BeE, Eu Banks' Liquidity Stress Testing and Contingency Funding P fans, novembre 

2008; BRI, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, febbraio 2008; GlO, Enhancing 
Market and Institutional Resilience, Financial Stability Forum, aprile 2008; BRI, Strengthening the 
Resilience of the Banking Sector e International Framework for Liquidity Risk Measurement, 
Standard and Monitoring, Consultative Document, Base! Committee on Banking Supervision, 
dicembre 2009. · · 
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sa rapidità con cui avanzano l'innovazione finanziaria e la globalizzazione. Si 
capisce, quindi, come nel recente Rapporto del Financial Stability Forum41 sia 
stato posto giustamente l'accento sulla necessità di un maggiore scambio di 
informazioni e di una più intensa cooperazione tra le autorità preposte dei sin
goli paesi, nonché del rafforzamento dei bodies che operano a livello interna
zionale. 

8.4 Le nuove tecnologie on line e la sicurezza 

Gli avanzamenti della tecnologia stanno profondamente cambiando i modi 
con cui i pagamenti al dettaglio vengono effettuati, come pure le modalità con cui 
la clientela finale e le istituzioni finanziarie interagiscono tra loro. L'applicazione 
delle nuove tecnologie ai pagamenti è tale da generare di continuo nuove oppor
tunità e nuovi prodotti innovativi. 

Si è visto che l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante, in 
Italia e negli altri principali paesi, si è mosso nella direzione di una continua 
diminuzione della quota di quelli effettuati per mezzo di strumenti che fanno 
uso della carta, a favore degli e-payments. Questo risultato è il frutto della mag
giore praticabilità e convenienza dei nuovi strumenti basati sull'impiego della 
tecnologia dell'informazione. La chiave di tutto è la disponibilità di una rete 
sicura, perché i pagamenti devono essere eseguiti senza ritardi, dal momento 
che operando in tempo reale il ritardo genera costi. 

Secondo la classificazione prevalente in ambito Eurosistema42, i pagamenti 
elettronici ( e-payments) sono rappresentati dalla moneta elettronica ( e-money ), 
dagli strumenti tradizionali (standard instruments) e dai servizi a valore aggiun
to (value added services- VAs) offerti prima o dopo il regolamento. La mone
ta elettronica può consistere in un valore caricato sul chip della carta prepaga
ta (electronic pursue) o in prodotti basati su software prepagati che usano il 
computer (digitai cash o cybermoney); gli strumenti tradizionali sono rappre
sentati dai bonifici, dai pagamenti pre-autorizzati e dalle carte di pagamento; 
i servizi a valore aggiunto per la massima parte sono attualmente servizi di 
e-invoicing e di e-reconciliation43

• Quasi tutti gli e-payments usano il computer 
e/o il telefonino e Internet come mezzo per iniziare il pagamento, cioè come 
canale attraverso il quale le istruzioni di pagamento entrano nel sistema dei 
pagamenti. 

Per quanto attiene all'integrazione dei servizi di pagamento alla clientela 
finale, abbiamo visto all'inizio di questo capitolo che la direttiva sui servizi di 

41 Si veda G10 cit. nella nota precedente. 
42 Si veda BCE, Retail Payment lnnovations2006, 2007. 
" I fornitori di servizi di pagamento sono per la massima parte banche o enti di emanazione ban

caria; nell'ambito dei VAS, i servizi vengono offerti sia da banche, sia da produttori appartenenti ai 
settori della telefonia mobile e della tecnologia dell'informazione. Quanto alla tipologia di servizi, si 
veda la nota 18 di questo capitolo. 
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pagamento ha stabilito una nuova categoria di attori, gli istituti di Pagamento, 
che possono essere abilitati all'offerta di un vasto campo di prodotti commer
ciali e finanziari e di servizi in tutti i paesi della Ue. La direttiva costituisce quin
di la cornice legislativa per lo sviluppo dei pagamenti europei secondo i criteri 
della standardizzazione e dell'interoperabilità stabiliti nell'ambito del progetto 
SEPA. Per i VAs, al contrario, non vi è ancora alcuna norma comune e quindi i 
fornitori interessati sono liberi di sviluppare e proporre alla clientela quanto 
ritenuto utile. 

Gli strumenti di pagamento che si basano sull'elettronica per molte delle 
loro funzioni assicurano minori costi e maggiore rapidità di esecuzione per 
mezzo di procedure completamente o altamente automatizzate e, di conseguen
za, per questa via riducono alcuni rischi, ma potenzialmente sono soggetti ad 
altri. Dei principali tipi di rischio associati con un pagamento (di frode, operati
vo, legale, di regolamento e sistemico ), i primi due sono quelli che interessano la 
fase più critica del processo che si avvia quando si ricorre all'utilizzo di uno stru
mento elettronico e cioè la fase che riguarda la corretta creazione delle istru
zioni di pagamento44

• La realtà di questi ultimi anni ha ripetutamente mostrato 
come le nuove tecnologie siano vulnerabili nell'identificazione di furti, frodi e 
attività irregolari, ad esempio il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e 
l'acquisto di beni illegali45

• 

È utile rammentare che i dati memorizzati dalle procedure automatiche e 
che vengono trasmessi al sistema dei pagamenti a seguito dell'uso di strumenti 
di pagamento elettronici e/o della fornitura di servizi a valore aggiunto sono 
considerati dalla teoria un particolare "bene economico" (digitai good). Un 
bene cioè che possiede un valore di scambio, ma che rispetto ai beni fisici tradi
zionali è un bene (non riva[ good) il cui valore non diminuisce con il consumo o 
l'uso dello stesso'". Da ciò emerge con evidenza che il valore di qualsiasi "bene 
digitale" dipende dalla capacità del sistema di garantire appieno la sicurezza dei 
dati (data integrity). 

"Questa fase include la verifica dell'identità delle parti coinvolte nell'operazione, la validazio
ne dello strumento di pagamento, la verifica della capacità di pagare, l'autorizzazione del trasferi
mento dei fondi da parte dell'istituzione finanziaria del debitore e del creditore, la comunicazione 
delle informazioni tra le istituzioni coinvolte e l'esecuzione della transazione; si veda, a questò pro
posito, BR!, Clearing and Settlement Arrangements for Retail Payments in Se/ected Coùntries, 
Committee on Payment and Settlement Systems, settembre 2000. Questa fonte definisce il rischio di 
frode come " ... the risk that a wrongful or criminal deception willlead to a financialloss far one of 
the parties involved ... " e il rischio operativo come " ... the risk of incurring a fmancialloss because 
of various types of human or technical errors ... ". 

"Le principali minacce a cui sono esposti i sistemi di pagamento di oggi sono ilfhishing, la com
puter intrusion e l'insider misconduct. Con riferimento all'Italia, si stima che le operazioni fraudo
lente in rapporto al valore complessivo delle transazioni con carte di pagamento sia stato nel 2006 
dello 0,05%, rispetto allo 0,02% di quattro anni prima. 

"Si veda H.R. Varian, Markets for lnformation Goods, Conferenza presso la Bank of Japan, 18-
19 giugno 1998. I beni nonrival vengono chiamati club goods o public goods a seconda che l'accesso 
al bene sia limitato o non limitato. Si veda, anche, M. Braun, J. McAndrews, W. Roberds, R. Sullivan, 
"Understanding Risk Management in Emerging Retail Payments", in Economie Policy Review, 
Federai Reserve Bank of New York, settembre 2007. 

301 



2 

Il sistema dei pagamenti: economia e regole 

La prevenzione dai fenomeni fraudolenti con strumenti di pagamento si basa 
sostanzialmente sullo scambio o la condivisione di informazioni rilevanti tra 
operatori, l'adozione delle nuove tecnologie di identificazione/autenticazione e 
autorizzazione per l'accesso ai servizi finanziari e la definizione di sistemi di 
gestione della sicurezza per preservare l'integrità dei circuiti. 

La sicurezza è costosa da produrre e difficile da ottenere e garantire. Gli alti 
livelli dei protocolli di sicurezza, che sono necessari per evitare il rischio di repu
tazione sul mercato a carico dei produttori/fornitori del servizio, sono ottenuti 
attraverso la loro scelta di posizionarsi sulla frontiera della tecnologia e delle 
pratiche operative e organizzative. L'impiego sicuro degli strumenti elettronici 
implica, quindi, investimenti adeguati per assicurare che l'efficienza delle nuove 
tecnologie non sia ottenuta a discapito della sicurezza. Sebbene sia difficile 
accertare ex ante cosa è in grado di garantire l'"attrattività" di un nuovo stru
mento di pagamento da parte del mercato, gli elevati standard di sicurezza ne 
rappresentano certamente una condizione necessaria. 

L'ingresso di operatori "non-banca" in un mercato occupato fino a oggi solo 
da banche e l'estensione del fenomeno del ricorso all' outsourcing nel settore dei 
pagamenti al dettaglio costituiscono elementi di preoccupazione per ciò che 
attiene alla sicurezza. L'accesso al mercato di nuovi fornitori di servizi e provi
der tecnici, specializzati nell'offerta di specifiche attività su scala più ampia, è 
stato favorito dall'avanzamento della tecnologia che ha reso possibile separare 
i vari processi nelle singole attività di cui essi si compongono. Aumenta di con
seguenza la responsabilità delle autorità preposte nell'assicurare, anche attra
verso una verifica dell'efficacia della regolamentazione vigente, non solo 
l'efficienza e la sicurezza del sistema, ma anche la parità concorrenziale tra gli 
operatori per una effettiva concorrenza sul mercato47

• Non è in gioco la giustifi
cazione ultima per l'intervento delle autorità pubbliche nella regolazione del 
sistema finanziario nel suo complesso o in parti importanti di esso come i siste
mi di pagamento, ma piuttosto una sua messa a punto alla luce dei profondi 
cambiamenti che gli avanzamenti della tecnologia applicata al sistema finanzia
rio hanno apportato a esso48

• 

Per quanto attiene all'obiettivo generale della "protezione del consuma-

"Su questi argomenti si vedano, ad esempio, S. Wallman, The lnformation Technology Revolution 
and Its lmpact on Regulation and Regulatory Structure, Brooking-Wharton Papers on Financial 
Services, 1999; J. Carlson, K. Furst, W. Lang, D. Nolle, Internet Banking: Market Developments and 
Regulatory lssues, Society of Government Economists Conference, Washington D.C., maggio 2001; S. 
Salo, J. Hawkins, A. Berentsen, "E-Finance: Recent Developments and Policy lmplications", in 
Tracking a Transformation: E-commerce and the Terms of Competition in lndustries, Brooking 
Institution, 2001. 

""Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è in fase di realizzazione un archivio an ti
frode sulle carte di pagamento, destinato a censire le operazioni rischiose e fraudolente presso Pos 
e ATM e le revoche delle convenzioni con gli esercenti, a completamento delle informazioni già 
disponibili nella CA! (cfr. Legge 166/2005). In linea con gli orientamenti formulati in sede comuni
taria (si veda, ad esempio, Fraud Prevention Export Group della Commissione europea), sono anche 
allo studio proposte di aggiornamento e revisione della normativa volta .a rafforzare l'azione di con
trasto presso gli operatori nazionali. 
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tore e dell'investitore", a livello macroeconomico le norme sulla trasparenza 
devono continuare a imporre sia una corretta disseminazione delle informa
zioni per superare il problema delle asimmetrie informative, sia le pari oppor
tunità tra gli operatori del mercato. A livello microeconomico appare, invece, 
necessario porre maggiore enfasi agli aspetti della sicurezza e della privacy 
dei dati e, come accennato, a tutti i possibili effetti conseguenti all'entrata, sia 
sui mercati domestici che su quelli cross-border, di nuovi intermediari non 
regolati. 

Per quanto riguarda l'importante obiettivo della "promozione della concor
renza" e quindi dell'efficienza, va considerato che sebbene, in prima analisi, 
l'applicazione delle nuove tecnologie ai sistemi di pagamento abbia un effetto 
positivo sulla concorrenza riducendo, come si è già accennato, le barriere all'en
trata e rendendo possibile la rottura della tradizionale catena della creazione 
del valore nel settore attraverso una parcellizzazione delle attività, facilitando 
quindi l'avvento sul mercato di nuovi operatori interessati alla produzione dei 
nuovi servizi e alla loro distribuzione, nella pratica essa possa sollevare proble
mi nuovi di cui il regolatore deve tener conto. Ad esempio, poiché l'industria dei 
pagamenti è un settore che presenta forti esternalità di rete, non è escluso che 
la creazione da parte dei nuovi operatori degli standard tecnici utilizzati per la 
produzione dei nuovi strumenti e servizi possa determinare, proprio perchè que
st'ultimi sono ampiamente utilizzati dai partecipanti, abusi di posizione domi
nante sul mercato con evidenti impatti negativi sulla concorrenza. Inoltre, a 
seguito della riduzione dell'integrazione verticale del mercato per la crescente 
presenza dei nuovi operatori, potrebbe porsi il problema di una ridefinizione 
della struttura del mercato stesso, ai fini di una sua efficace regolamentazione 
che, per essere tale, deve potersi riferire specificatamente a ognuna delle sue 
componenti più importanti. 

Poiché con l'avvento delle nuove tecnologie è aumentata la possibilità che il 
regolamento dei pagamenti avvenga fuori dai conti della banca centrale con un 
conseguente incremento del rischio sistemico, è importante che nel nuovo con
testo in cui operano i sistemi di pagamento l'obiettivo della stabilità finanziaria 
mantenga la sua rilevanza. Ciò è tanto più vero se si considera che l'accentuarsi 
della separazione tra l'esecuzione del pagamento e l'eventuale ricorso al credi
to riduce sempre più il ruolo delle banche nel settore, con la conseguenza di 
indebolire anche la capacità di intervento delle autorità monetarie per frenare i 
possibili rischi di contagio nel mercato in caso di crisi che coinvolgano operato
ri non-banche di dimensioni sufficientemente ampie e impegnati nell'offerta di 
servizi di pagamento critici per il completamento del regolamento delle transa
zioni finanziarie e/o commerciali. 

Infine, se, da un lato, l'azione di affinamento della regolamentazione da parte 
delle autorità preposte è, per quanto detto, necessaria e dovuta, dall'altro, è 
importante che essa risulti tecnologicamente neutrale e sia tale da non frenare 
e impedire l'innovazione, così da consentire che i consumatori, assieme ai bene
fici che un sistema finanziariamente stabile assicura, possano beneficiare anche 
di quelli provenienti èla una sua maggiore efficienza. 
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8.5 L'impatto delle nuove tecnologie sui servizi e gli strumenti 
di pagamento 

I tre fattori evolutivi menzionati all'inizio del capitolo possono essere neon
dotti ad altrettanti ambiti ben distinti per quanto riguarda il presumibile impat
to sull'intero assetto dei pagamenti: le modifiche istituzionali, rese possibili dal
l'adeguamento della cornice normativa, dovranno risultare coerenti con la 
parallela evoluzione che ci si attende da parte della clientela, in virtù dell'offer
ta di nuovi servizi e strumenti di pagamento consentita dai progressi nel settore 
delle telecomunicazioni. La crescente applicazione della tecnologia ai servizi di 
pagamento, le opportunità che le imprese di tali servizi sapranno rendere dispo
nibili e, soprattutto, l'atteggiamento della domanda finale costituiscono i tre assi 
portanti di quella che si prospetta come una vera e propria rivoluzione nei 
modelli di servizio e di business del settore. 

È molto difficile anche solo abbozzare uno scenario, al cui assetto definiti
vo contribuiscono molte variabili, ma è comunque possibile evidenziare da un 
lato le opportunità e dall'altro i fattori di criticità, che proprio da questa evo
luzione potrebbero scaturire, fermo restando la validità di quanto detto nel 
paragrafo precedente. Potremmo legare i nuovi servizi che saranno disponibili 
per l'utenza finale alle forme di pagamento innovative rese sempre più acces
sibili in termini di praticità di utilizzo e soprattutto di riduzione dei costi; le cri
ticità, invece, sembrano maggiormente legate al comportamento di chi offrirà 
tali servizi, in modo particolare di coloro che si proporranno come produttori 
o intermediari-fornitori di servizi di pagamento••. Va precisato anche come il 
concetto di strumento innovativo di pagamento assuma una connotazione 
diversa ove lo si riferisca a quanto avvenuto nel passato, rispetto a quanto si 
prospetta per il futuro. In precedenza, infatti, l'innovazione riguardava essen
zialmente la maggiore praticità di utilizzo rispetto al circolante, senza grandi 
impatti sull'assetto del sistema, mentre nel contesto attuale e prospettico prefi
gura importanti cambiamenti non solo nelle modalità di pagamento ma anche 
nella logica di funzionamento, nel comportamento dei diversi soggetti interes
sati e nella creazione e diffusione di ulteriori mezzi di scambio. Per tali motivi, 
l'impatto dei mobile payments appare oggi, almeno nelle premesse, di maggio
re portata di quanto non sia avvenuto ieri per gli e-payments, sviluppatisi all'in
terno di un medesimo assetto istituzionale. 

Un recente lavoro50 ha concentrato l'attenzione sulla radicale trasformazio
ne che attende il normale utilizzatore dei servizi di pagamento al dettaglio, gra
zie alla integrazione tra il settore delle telecomunicazioni e quello dei paga
menti. Si è visto che la diffusione di una tecnologia di pagamento dipende dal-

"A ogni modo, i cambiamenti maggiormente avvertiti riguarderanno più il settore dei paga
menti al dettaglio, che quello delle transazioni di elevato importo. 

"Si veda H. Leinonen, Payment Habits and Trends in the Changing E-Landscape 2010+, Bank 
of Finland, Expository studies, cap. 8 ("Technology Developments and Their Impact"), 2008. 
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l'accettazione generalizzata del mezzo di scambio a cui si ricorre ed è legata alla 
praticità di uso e ai costi di utilizzo dello specifico strumento. Nel contesto attua
le, è quindi corretto ritenere che l'attenzione ai cambiamenti che potranno rea
lizzarsi deve concentrarsi su quelle modalità di pagamento che possono contare 
su supporti a basso costo ampiamente diffusi tra gli utilizzatori. 

La tecnologia di comunicazione digitale, presente sul mercato da oltre due 
decenni, ha diminuito la soglia di accesso alla sua fruizione e, consentendone la 
diffusione tra ampi strati di popolazione che utilizza Internet, ha sviluppato una 
nuova categoria di consumatori. Differentemente dalle carte di pagamento, la 
cui accettazione, diffusione ed effettivo utilizzo sono legati a variabili di tipo 
socio-economico (istruzione, età, territorio, reddito) 51, la tecnologia di comuni
cazione cellulare di per sé risulta assai meno dipendente dalle caratteristiche 
degli utenti52

• L'unione di questa modalità di comunicazione con una qualche 
forma di pagamento sembra porre le premesse per l'introduzione e l'estensione 
di un nuovo strumento di pagamento e, forse, anche per la nascita di nuove 
forme di mezzo di scambio, cioè di moneta. 

È presumibile che il vero terreno di confronto, non riguarderà tanto l'utilizzo 
del contante rispetto alle attuali carte di pagamento, come sembra intravedersi 
oggi, ma tra il circolante e la monetica, cioè una forma di moneta che utilizza sup
porti elettronici, ma non del tipo a cui ci hanno ormai abituato le forme oggi 
disponibili, quali le carte prepagate o la moneta digitale attivabile su un personal 
computer. Va comunque precisato che le tendenze in atto renderanno inadegua
ta l'attuale distinzione tra la moneta, intesa come mezzo di scambio, e la moneti
ca, intesa come insieme di tecnologie e/o procedure che utilizzano la moneta già 
esistente, in quanto una caratteristica dell'evoluzione in atto sarà quella di far 
coincidere sempre di più il mezzo di scambio con lo strumento di pagamento. 

L'evoluzione tecnologica degli apparati mobili tende a superare la tradizio
nale distinzione tra funzione di elaborazione/archiviazione svolta da un sistema 
di elaborazione personale e funzione di collegamento/comunicazione svolta da 
un telefono cellulare. Il caricamento su un supporto di un valore monetario è 
adesso possibile con un unico apparato che al tempo stesso archivia, elabora e 
produce codici di riconoscimento, permette una comunicazione a doppio senso 
e consente all'utente di effettuare scelte di pagamento. Qualche tempo fa si rite
neva che le forme innovative di pagamento dovessero trovare applicazione solo 
alle transazioni che avvengono tramite le rete, ma l'evoluzione tecnologica ha 
già reso disponibili modalità di pagamento che utilizzano i nuovi strumenti 
applicabili alla vita quotidiana. 

" Si rinvia a Banca d'Italia, Le innovazioni nel sistema dei pagamenti elettronici: luci e ombre 
nella diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 2004; Banca d'Italia, I pro· 
gressi nella diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel sistema dei paga· 
menti, 2006. 

"Ovviamente la diffusione capillare degli apparati di comunicazione cellulare è da considerar
si una condizione necessaria, ma non anche sufficiente, affinché la massa degli utenti possa decide
re di utilizzarli per effettuare pagamenti al dettaglio. 
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Ferma restando la convenienza di stabilire dei limiti alla spesa massima 
ammissibile, come del resto già avviene per le carte di pagamento, l'evoluzione 
attesa tenderà a rendere sempre più indistinto il confine tra pagamenti di impor
to adeguato alla necessità di disporre di circolante e tutti gli altrP'. Il campo dei 
pagamenti interessati è quello dei cosiddetti mobile payments, la cui architrave 
è rappresentata dalle tecnologie NFc (near fie/d communication) e RFID (radio 
frequency identification) che potenzialmente consentono un vero e proprio dia
logo bidirezionale tra l'utente e l'esercizio commerciale all'interno del quale si 
svolgono gli acquisti54

• La prospettiva che tale evoluzione si realizzi su larga 
scala e sostituisca in gran parte l'utilizzo del circolante- ma anche dei termina
li Pos e quindi addirittura dei terminali ATM - diventa una questione di tipo 
organizzativo, che chiama in causa i produttori, sia di servizi che di apparati, e 
gli intermediari, sia commerciali che finanziari. 

I mobile payments (o M-payments) non sfuggono, come si è detto, alle con
suete considerazioni circa la loro accettabilità e interoperabilità: le loro caratte
ristiche li rendono già di uso semplificato, ma la loro diffusione come alternati
vo strumento e/o mezzo di pagamento verrà a dipendere crucialmente dall'at
teggiamento di chi li dovrà rendere disponibili e di coloro che dovranno incor
porarli nella normale attività commerciale. 

Ecco allora che le diverse fasi del normale circuito di pagamento tra consu
matore-esercente e relativi intermediari potrebbero ulteriormente accorciarsi e 
presentarsi in maniera più efficiente, lasciando intravedere un ruolo attivo per 
gli esercenti dei servizi di telefonia mobile che porterebbe a una possibile com
mistione tra le attività del settore industriale, dei servizi commerciali e di quelli 
finanziari. Chi dispone di una organizzazione che già è in grado di trattare un 
elevato volume di pagamenti potrebbe candidarsi come un fornitore di analoghi 
servizi anche al di fuori della specifica attività di vendita. Questo è infatti quan
to si prospetta in seguito alla applicazione della direttiva sui servizi di paga
mento di cui si è già diffusamente parlato nelle pagine precedenti, che introdu
ce la nuova figura degli istituti di pagamento. Ma anche chi è già attivo nella 
gestione dei servizi di comunicazione potrebbe, per gli stessi motivi, estendere a 
sua volta la propria gamma di attività anche ad altri comparti". Come si intui
sce, esistono tutte le premesse che il tradizionale ambito incentrato sugli inter
mediari bancari e finanziari come attori principali del sistema dei pagamenti, e 
in particolare di quelli al dettaglio, possa modificarsi in maniera significativa, e 
questo alimenta una riflessione principalmente su tre aspetti: 

"In precedenza, infatti, si riteneva che i pagamenti di basso importo avvenissero tramite circo· 
!ante, mentre le transazioni di valore superiore richiedessero l'uso di carte. Si veda a tale scopo D. 
Garcia, R. Hahn, A. Layne-Farrar, The M o ve Toward a Cashless Society: A Closer Look at Payment 
Instrument Economie, AEJ-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, WP 04-20, 2004. 

" Si rinvia a C. Heinrich, RFID and Beyond, Wiley Publishing Inc., lndianapolis, 2005. 
"Tali problemi vengono discussi in AGCM (Autorità Garante della Concorrenza del Mercato), 

Le carte p re pagate in Italia: caratteristiche, diffusione e potenziale impatto concorrenziale sull'offerta 
di moneta elettronica, febbraio 2009. 

l fattori evolutivi nei sistemi di pagamento 

a. sul ruolo che assumeranno gli operatori bancari; 
b. sulle possibilità che si sviluppino nuovi mezzi di scambio; 
c. sulle conseguenze che potrebbero derivarne a livello sistemico, e specifica

mente per la gestione della liquidità da parte delle autorità monetarie. 
Di seguito si argomenta brevemente su ognuno dei singoli aspetti. 
Per gli operatori del settore bancario, si parla insistentemente di una 

profonda evoluzione del loro ruolo56
, in parallelo con le tendenze alla libera

lizzazione dei servizi di pagamento al dettaglio, conseguenti a un processo di 
standardizzazione nelle infrastrutture e nelle caratteristiche dei prodotti57

: la 
maggiore concorrenza che ne deriverà sarà all'origine di una compressione dei 
margini operativi attualmente sfruttati dagli operatori bancari, peraltro in 
modo non uniforme nei diversi paesP8

• Per evitare che la compressione dei 
ricavi da servizi di pagamento determinata dalla maggiore concorrenza espon
ga il sistema bancario a tensioni eccessive sui profitti, si è proposta una solu
zione basata sulla offerta di servizi a valore aggiunto (Additional Optional 
Services - Aos), che permetterebbe un recupero di redditività sotto altre 
forme. Lo scenario prefigurato vede però la presenza non solo di operatori tra
dizionalmente appartenenti all'ambito bancario, ma anche di altri soggetti che 
in passato agivano in qualità di fornitori di servizi agli stessi operatori banca
ri. Si tratta di gestori di servizi di comunicazione ed elaborazione, che dispon
gono delle risorse (tecniche, umane, organizzative) necessarie a occupare un 
campo di tradizionale competenza del sistema bancario. Sui nuovi scenari è 
possibile formulare solo delle ipotesi, come del resto prospettato in alcuni 
studi59

, in quanto - dando per scontato che si svilupperanno nuove istituzioni 
di pagamento- è probabile che il sistema bancario accetti di affrontare la loro 
concorrenza per quanto riguarda le operazioni che rientrano nei cosiddetti 
mass payments, ma non va escluso nemmeno che, consapevolmente, si riservi 
tale ambito operativo a soggetti non bancari. È presumibile che laddove il 
sistema bancario sia già integrato in gruppi operanti su varie tipologie di pro
dotti finanziari, vi possa essere la convenienza a ricercare nuove aree di busi
ness, ma, in quei contesti dove l'onere in termini di nuovi investimenti doves
se rivelarsi troppo oneroso, è possibile ipotizzare che vengano privilegiate 
soluzioni di outsourcing. 

Il maggiore dinamismo, allora, potrebbe originarsi da soggetti non bancari, 
che individuerebbero come sbocco naturale la fornitura congiunta di servizi di 
pagamento e non, in stretta dipendenza con l'evoluzione di cui si è detto nelle 

56 Si veda ABI, Carte 2006, Atti del convegno "War on cash", 27-28 novembre, Bancaria Editrice, 
Roma, 2006; Carte 2007, Atti del convegno "L'Europa delle carte", 26-27 novembre, Editrice 
Bancaria, Roma, 2007. 

"Su questi aspetti si rinvia a quanto già esposto a proposito del progetto SEPA nel paragrafo 8.2. 
"Si veda Commissione europea, Payment Cards, Interim Report I, Competition DG, aprile 

2006. 
"Su questi aspetti si rinvia a quanto espresso in Capgemini, W or/d Payments Report, 2005; 

Capgemini, SEPA: Potentùrl Benefits, cit. 
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forme di pagamento e nei relativi mezzi di scambio utilizzati. In altre parole, gli 
spazi di innovazione e la probabilità di allargamento ad altri operatori diversi da 
quelli di area bancaria e finanziaria saranno tanto maggiori quanto più si realiz
zerà una estesa evoluzione nelle forme e negli strumenti con cui avvengono le 
transazioni di piccolo importo. 

Così come tecnologia e offerta sono tra loro strettamente collegate, quanto 
alla possibile futura evoluzione, lo stesso vale per l'intreccio tra domanda e tec
nologia. La de-materializzazione dello strumento di pagamento - almeno come 
entità distinta da altri oggetti e azioni di uso comune - è connessa alle abitudini 
dell'utenza finale, la cui dinamica risente favorevolmente della consuetudine 
all'utilizzo di apparati di comunicazione e di elaborazione a distanza. Si tratte
rebbe in sostanza di porre in esistenza un mezzo di scambio che possiede 
l'immediatezza di utilizzo del circolante, ma che al tempo stesso è gestibile esat
tamente come un conto bancario. Più che di una entità "terza" distinta tra mone
ta legale e moneta bancaria, allora, potremmo essere in presenza di moneta ban
caria utilizzabile in tempo reale come il circolante, e dunque priva dei ritardi di 
addebito/accredito, e dei connessi rischi, propri delle transazioni effettuate 
mediante carte60

• La facilità/rapidità di comunicazione permetterebbe, infatti, di 
"creare", nel momento in cui la si usa, una sorta di moneta elettronica che ver
rebbe a esistenza quando è necessario trasferirla tra i due soggetti che compiono 
la transazione. Si ricorda che la distinzione fatta tra mezzo di scambio e strumen
to di pagamento dipende crucialmente dall'intervallo tra il momento in cui si atti
va lo strumento di pagamento, contestualmente alla transazione di acqui
sto/vendita, e il momento in cui avviene l'effettivo trasferimento monetario con 
il regolamento della transazione. Se tale intervallo tende ad annullarsi, logica
mente, anche con moneta diversa dal circolante si avrebbe coincidenza tra mezzo 
di scambio e strumento di pagamento. 

Se sotto gli aspetti operativi i problemi che si intravedono appaiono risolvi
bili, le maggiori riflessioni riguardano invece gli aspetti teorici, in quanto con
nessi con il binomio accettabilità-fiducia e che richiederanno necessariamente 
uno stretto controllo sulle procedure operative. La fiducia dipenderebbe anco
ra di più dalla regolare operatività delle forme innovative di pagamento e di 
tutte le probabili "facilitazioni" alloro utilizzo, che, una volta inserite all'inter
no di una logica non più istituzionale ma commerciale, si presume possano esse
re proposte dal lato dell'offerta. In termini più espliciti, il mezzo di scambio 
diventerebbe esso stesso una "merce" o sarebbe assimilato a essa, ingenerando 
qualche preoccupazione sulla sua stabilità e affidabilità come mezzo moneta
rio61. Il problema delle alternative monies abbandonerebbe così il suo ambito 

"Per una presentazione di queste !ematiche si rinvia a H. Leinonen, Payment Habits, cap. 9.7 
("Electronic Substitute for Cash"), 2008. 

'
1 Tale aspetto assume una rilevanza teorica, in quanto si costituirebbe un mezzo di scambio che, 

in quanto istituzione, dovrebbe soddisfare esigenze di interesse pubblico, ma che al tempo stesso 
rientrerebbe in strategie rivolte al conseguimento di profitti privati. 

l fattori evolutivi nei sistemi di pagamento 

astratto per affrontare questioni concrete62
• Le argomentazioni che a suo tempo 

vennero proposte per valutare se l'introduzione della e-money potesse costitui
re una valida alternativa alla moneta (legale e bancaria) tradizionale, tuttavia, 
non ci possono essere di aiuto, per i motivi che vengono discussi di seguito, rife
rendosi ai problemi che potrebbero sorgere considerando il sistema economico 
nel suo insieme. 

Nella parte finale degli anni Novanta del secolo scorso prese avvio un dibat
tito proprio sui temi riguardanti le eventuali difficoltà che l'introduzione delle 
prime forme di moneta elettronica potevano causare alla gestione monetaria da 
parte delle banche centrali63

• Anche allora si parlò della possibile sostituzione del 
circolante, soprattutto sull'onda della IT revolution di quegli anni, ma le aspetta
tive furono poi ampiamente disattese a causa della scarsissima diffusione nell'u
so corrente del nuovo mezzo di scambio; per la stessa ragione, non si concretiz
zarono i timori circa i problemi che potevano riguardare la gestione monetaria e 
che avevano consigliato di sottoporre gli IMEL a una qualche forma di vigilanza, 
prevedendo l'eventuale imposizione anche a tali soggetti del vincolo di riserva 
obbligatoria. Viene da chiedersi, a questo punto, se abbiano motivo di esistere per 
il prossimo futuro analoghe perplessità sulla gestione della liquidità, provocate 
dalle forme innovative di pagamento del tipo di quelle menzionate. 

La ripetizione di quella esperienza, tuttavia, non sembra probabile, dal 
momento che la e-money come venne intesa al suo avvio presupponeva l'esi
stenza di una rete infrastrutturale appositamente realizzata, la cui diffusione 
avrebbe consentito la interoperabilità del nuovo strumento di pagamento e 
quindi la sua effettiva funzione quale mezzo di scambio alternativo a quelli esi
stenti. Poiché tale infrastruttura non si è realizzata, o comunque non in modo 
uniforme e standardizzato ma prevalentemente per iniziative specifiche e limi
tate nello spazio e nel tempo, l'esperienza della e-money è risultata alquanto 
limitata in moltissimi paesi64

• 

La diffusione di un mezzo di scambio del tipo e con la modalità di cui si è 
parlato non si prospetterebbe allo stesso modo: le unità di moneta scambiate 
con i mobile payments e le tecniche di pagamento cosiddette "di prossimità" non 
richiederebbero l'approntamento di una rete di appoggio espressamente dedi
cata e realizzata, ma utilizzerebbero la rete, ampiamente estesa, di comunica
zione cellulare esistente. Verrebbe meno quel difetto di origine che avrebbe cau
sato la mancata diffusione della e-money, poiché le nuove condizioni rendereb
bero assai più agevole garantire l'interoperabilità di una nuova forma di mezzo 
di scambio e dunque la sua accettabilità, pur rimanendo cruciale garantire la 

"Si pensi per ipotesi che gran parte degli acquisti per unità di tempo vengano effettuati all'in
terno di uno stesso spazio commerciale, anche da parte di chi vi svolge la propria attività lavorativa 
e che quindi potrebbe trovare conveniente essere remunerato (anche parzialmente) in unità di 
mezzo di scambio spendi bili nel medesimo luogo. 

"Si veda, C. Goodhart, "Can Centrai Bank Survive IT Revolution?", in International Finance, 
vol. 3, luglio 2000. 

"Si veda H. Leinonen; Payment Habits and, cit., cap. 4.7 (''E-and M-money Statistics"). 
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sicurezza da possibili frodi. Non sussistendo impedimenti di natura tecnica sul 
versante dell'offerta, ma solo di adeguamento organizzativo, l'elemento in grado 
di abbattere la barriera tra moneta tradizionale e "nuova" moneta elettronica 
verrebbe così a dipendere crucialmente da una modifica nel comportamento 
sociale, che però - a differenza della prima esperienza di introduzione della e
money- sarebbe già incline a usare i nuovi strumenti. Naturalmente, trattando
si di innovazioni nel settore dei pagamenti al dettaglio, la rilevanza in termini di 
gestione monetaria sembra assai minore, e assimilabile più ai problemi di una 
corretta e ordinata gestione della circolazione monetaria, piuttosto che alle 
complesse questioni richiamate dalle politiche macroeconomiche. 

l 

l 
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