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1. Introduzione – Obiettivi del corso
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Oggetto – l’ approfondimento dei fondamenti logici e teorici del SDP. La sua struttura; le 
riforme;il ruolo del mercato e delle BC; i nessi tra SDP, vigilanza e politica monetaria.

Rilevanza – il SDP è una delle infrastrutture di base per il corretto funzionamento
delle economie di mercato. E’ una componente essenziale del meccanismo di 
trasmissione della politica monetara. Il suo buon funzionamento è condizione
necessaria per la stabilità degli intermediari, della moneta, del sistema finanziario

Teoria - la teoria monetariaha privilegiato a lungo la funzione di riserva di valore 
della moneta a scapito di quella di mezzo di pagamento che la moneta svolge nel 
SDP . I cambiamenti nel sistema finanziario a partire dagli anni ‘80 hanno rivalutato 
la funzione della moneta come mezzo di scambio e del sistema dei pagamenti. Lo
sviluppo della struttura finanziaria infatti produce nei confronti della moneta
detenuta a scopi transattivi un potenziale aumento dei rischi connesso con il forte 
incremento delle transazioni finanziarie e con il loro regolamento nel SDP. L’analisi
del SDP consente di cogliere adeguatamente i nessi tra finanza e moneta.
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La teoria economica individua tre distinte funzioni della moneta :

- unità di conto (numerario)

- riserva di valore

- mezzo di scambio

• La funzione di “mezzo di pagamento” della moneta è stata in primo piano fino agli inizi 
degli anni ’30 del secolo scorso. In seguito ha perso importanza a favore della funzione 
di riserva di valore. 

i

• Per lungo tempo si sono così trascurati i problemi connessi con la sua 
circolazione; ci si è concentrati su quelli relativi alla sua detenzione.

• I problemi legati al funzionamento dei sistemi di pagamento sono stati quindi 
derubricati a  questioni sostanzialmente tecniche.

• Più recentemente l’applicazione delle tecnologie elettroniche alla trasmissione
della moneta, la finanziarizzazione dell’economia e il connesso aumento dei 

rischi hanno accresciuto la domanda di definitività, facendo riscoprire il ruolo
centrale della moneta come mezzo di pagamento.

1. Introduzione – Le funzioni della moneta
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Potere liberatorio, non accettabilità generale

Bene/oggetto qualsiasi

Economia di baratto

“Doppia coincidenza dei desideri” 

Relazione bilaterale :

•Compratore

•Venditore

Moneta legale e moneta bancaria

Potere liberatorio e accettabilità generale

Economia monetaria

Multilateralismo

Relazione trilaterale :

•Compratore

•Venditore

•Altri che accettano la moneta

2.  Le esigenze micro : Il concetto di pagamento 

che cosa è il “pagamento”?

Pagamento: E’ l’atto con cui un operatore si libera dell’obbligazione legata all’acquisto di un

bene/servizio/attività finanziaria, grazie al trasferimento della moneta dalla sua mano a

quella del venditore. Origina da transazioni, sia commerciali (acquisto di beni, servizi) sia

finanziarie (acquisti sui mercati monetario, finanziario, valutario). E’ reso possibile grazie a

un servizio resi ai due scambisti da un “ terzo”, colui che emette la moneta fiduciaria (

moneta legale e moneta bancaria), che è per lui una passività a vista. E’ quindi

essenziale un Mezzo di scambio.
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3.  Le esigenze micro: il concetto di pagamento 
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• Ogni transazione si compone di due azioni concettualmente separate :
- il pagamento (payment leg) libera il debitore dalla sua obbligazione
- la consegna/regolamento (delivery leg), di un bene/servizio/asset finanziario al

creditore

• Nel caso della moneta legale, il pagamento si compie con il semplice passaggio di
mano della banconota

• Nel caso della moneta bancaria, il pagamento avviene attraverso l’utilizzo di
strumenti e di servizi di pagamento con:
-diversità del momento e del luogo in cui avviene la transazione da quelli in cui avviene il 
regolamento
- implicitamente o esplicitamente un’estensione di credito fra le parti 

• Assumono un ruolo cruciale l’Agente di regolamento (Banca centrale) e gli

intermediari del creditore e del debitore che devono essere “partecipanti diretti” al
SDP interbancario, aprendo conti specifici presso la BC
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2.  Le esigenze micro :  Il concetto  di pagamento 
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La moneta legale e quella moneta bancaria quindi coesistono; l’assetto
monetario In Italia è in atto dagli anni ’30;

La moneta di BC è offerta al pubblico in forma di banconote e alle banche anche 

sotto forma di conti presso la BC

L’ accettabilità universale è fondata in primo luogo sulla fiducia dei creditori di 

poterla reimpiegare in altri scambi e sulla capacità della banca centrale di

mantenere il valore dello stock di moneta nel suo complesso (non solo quella che 

emette direttamente), cioè di garantire la stabilità dei prezzi nel tempo.  

Implicazioni : la banca centrale è perciò al centro del SDP
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Principali strumenti di pagamento:

• strumenti bancari cartacei
• strumenti bancari non cartacei
• strumenti postali cartacei
• strumenti postali non cartacei

Caratteristiche degli strumenti:

- strumenti bancari (assegno) : incorporano un elemento di natura creditizia e
quindi un rischio di credito

- strumenti bancari non cartacei (es. bonifico) : consistono in un trasferimento
diretto di fondi dal conto del debitore, quindi non comportano rischi di credito

- strumenti di pagamento innovativi :

carte di debito (bancomat), c.d. “moneta elettronica”, posseggono
caratteristiche sia della moneta legale che di quella bancaria, offrendo i 
vantaggi di entrambe;
carte di credito, consentono di acquisire beni e servizi con pagamento posticipato;

2. Le esigenze micro : La moneta e gli strumenti di pagamento

L’utilizzo della moneta/mezzo di scambio bancaria o 
postale implica l’impiego di strumenti bancari/postali per il 
trasferimento dei fondi dai relativi depositi
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Il sistema dei pagamenti è quindi un’industria/infrastruttura con la
funzione di rendere possibile la circolazione della moneta e il
regolamento degli scambi in moneta

Condizione necessaria L ‘ esistenza di almeno un mezzo di scambio (moneta) nei
possibili rapporti bilaterali, con costi minimi di:

- informazione

- detenzione

- transazione

Moneta fiduciaria - È dotata di “universale accettabilità”

- Può avere difficoltà di mantenere nel tempo questa
qualità

- Ha costi di informazione superiori alla moneta merce 

Il raggiungimento di uno stabile equilibrio basato sulla moneta fiduciaria richiede quindi un
assetto istituzionale capace di generare fiducia nel rispetto dei contratti e delle convenzioni.

3. Le esigenze macro: Cosa è il sistema dei pagamenti  (SDP) 
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Perché il SDP potesse assumere la sua configurazione moderna, storicamente si sono
andate affermando due funzioni chiave:

- la funzione di “ intermediazione”, assicurata dagli intermediari finanziari

- la funzione di “ garanzia”, assicurata dalle banche centrali

La sua connotazione istituzionale e operativa è colta dalla:
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3. Le esigenze macro: cosa è il SDP 
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Definizione della BRI del  1992:

Un sistema dei pagamenti consiste in un complesso apparato istituzionale
composto di intermediari, strumenti, procedure e norme su cui si fonda la 
circolazione della moneta in una data area geografica.



La piramide del SDP

Legenda: = Clienti = Relazioni bilaterali= Procedure di scambio 

interbancarie

BANCA CENTRALE

SISTEMI DI REGOLAMENTO
(Conti di regolamento)

SISTEMI DI COMPENSAZIONE

BANCA

A
BANCA

B
BANCA

C
BANCA

D

INTERMEDIARIO
E

INTERMEDIARIO
F

INTERMEDIARIO
G

INTERMEDIARIO
H

INTERMEDIARIO 

I

POSTE
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3. Le esigenze macro: Cosa è il SDP Il sistema dei pagamenti - una rappresentazione grafica 



3. Le esigenze macro : Come funziona un SDP

A

Debitore

• A) Pagamento con moneta legale

banconote

• B) Pagamento con moneta scritturale

Banca centrale

B

Creditore

Banca di 

A

Banca di

B
A

Debitore

A

Debitore
B

Creditore

Legenda: Regolamento della “gamba pagamento” 

“gamba pagamento”

“gamba consegna”

Sistema dei pagamenti interbancari

A

Debitore

B

Creditore

B

Creditore
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C.A. STANDARDIZZATIC.A.  SPECIALIZZATI 

Nella rappresentazione della piramide dei SDP sono considerati i soggetti che vi operano e 
implicitamente i mercati (monetari e finanziari) dove i singoli soggetti operano; non sono 
rappresentati, invece, altri provider tecnici (c.d. centri applicativi)

CENTRI APPLICATIVI (C.A.)
Entità che svolgono una funzione di supporto all’operare del SDP e dei mercati
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2. Le esigenze macro: I  soggetti del SDP

Organismi che sviluppano e gestiscono specifiche 
applicazioni rivolte alla generalità degli intermediari:

•SIA (Società Interbancaria per l’Automazione)

-Gestione della Rete Nazionale Interbancaria (RNI)

-Gestione della piattaforma tecnologica dei mercati 
finanziari italiani

•Monte Titoli

- Depositario centrale dei titoli

•Cassa di Compensazione e Garanzia

- Sistema di garanzia dei contratti su valori mobiliari. 

Società che gestiscono in competizione, sulla base di 
standard definiti su base cooperativa, le applicazioni
informatiche per il trasferimento delle informazioni
contabili relative alle operazioni disposte dalla
clientela:

- SIA (per la gestione di servizi standardizzati)

•ICBPI (Servizi centralizzati)

•ICCREA (Istituto centrale delle Banche di Credito 
Cooperativo)

- CABI-BI (gestito dalla Banca d’Italia per le 
operazioni regolate nel sistema di compensazione BI-
COMP.
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I  rischi nel Sistema dei pagamenti

•malfunzionamenti delle apparecchiature

•frodi tramite criminalità tecnologica

•attacchi terroristici

•disastri naturali

Importanza di elevati standard di sicurezza nei
SDP

Rischi operativiRischi finanziari

2. Le esigenze macro: I rischi nel SDP

Intervallo temporale tra scambio e regolamento

-di credito: obbligazione non viene mai assolta

-di liquidità: obbligazione non viene assolta alla 
scadenza

possibili configurazioni:

-di controparte/di corrispondente: nei confronti
di una singola controparte

- di regolamento: nei confronti del sistema

-sistemico: inadempienza provoca effetti a catena

(effetto domino)

Altra classificazione utile
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•Pre-settlement risk:

•Settlement risk:

•Post settlement risk:

rischio di una perdita economica prima della scadenza del contratto

i rischi finanziari di cui sopra

rischi di perdite connessi con la solidità della struttura legale del SDP
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3.  Le esigenze macro: L’origine delle banche centrali e il loro ruolo nel SDP 
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• Origine delle BC: è strettamente legata all’esigenza di:

- emettere passività accettate da tutti gli operatori economici

- rafforzare la fiducia in un SDP basato sul moneta fiduciaria

- assicurare la stabilità e l’efficienza

•
Funzioni delle BC: la funzione svolta nel SDP costituisce il compito “primigenio”

rispetto a quelli della politica monetaria e della vigilanza

•

Base monetaria  : in un SDP fondato sulla moneta fiduciaria, la base monetaria è lo 
strumento che attribuisce “finalità” alle transazioni. Sulla centralità 
della base monetaria si fonda la centralità della BC nel sistema 
monetario: è attraverso la regolazione della sua offerta che la BC 
persegue gli obiettivi di politica monetaria.

Missione: La missione delle BC è quindi  controllare l’offerta di base 
monetaria, sorvegliare il SDP, vigilare sul sistema bancario per 
garantire la fiducia nella moneta

La rilevanza autonoma del ruolo delle BC nel SDP si fonda sull’esistenza di un “interesse

pubblico” al buon funzionamento del sistema monetario. Politica monetaria, sistema dei 

pagamenti e vigilanza sugli intermediari sono tre aspetti complementari e interconnessi 

dell’attività di central banking. Nello svolgimento quotidiano dei propri compiti, le BC

verificano concretamente il nesso tra SDP, mercati monetari e finanziari, politica

monetaria e vigilanza.

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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MAGGIORI RISCHI DI 
INSTABILITÀ FINANZIARIA

MAGGIORE DOMANDA DI 
DEFINITIVITA’ DEI PAGAMENTI

3. Le esigenze macro:  I fattori di cambiamento del SDP e gli effetti(1° i loro effetti)

– INTEGRAZIONE EUROPEA E
AMPLIAMENTO DELL’AREA

– GLOBALIZZAZIONE DEI
MERCATI

– INNOVAZIONE TECNOLOGICA

– FINANZIARIZZAZIONE
DELL’ECONOMIA

– INTEGRAZIONE DEI MERCATI

– MAGGIORE CONCORRENZA

– AUMENTO E CONCENTRAZIONE DEI
PAGAMENTI DA REGOLARE

– NUOVI OPERATORI

– NUOVI PRODOTTI E SERVIZI DI
PAGAMENTO
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1. Compensazione bilaterale (bilateral netting) con regolamento sui conti 
reciproci di corrispondenza (utilizzata in gran parte nei pagamenti cross border)

2. Compensazione multilaterale (multilateral netting) con regolamento in 
moneta di B.C. a fine giornata o, più recentemente, anche a livello 
infragiornaliero

3. Regolamento bilaterale su base lorda (real time gross settlement system-
RTGS) in moneta di B.C, caratterizzato da alcune varianti organizzative e 
operative:

•

•

•

RTGS “puro”

RTGS con liquidità infragiornaliera 

RTGS con “liste di attesa centralizzate”

4. Sistemi ibridi sono il frutto degli sforzi volti a ridurre i costi associati al trade-off
tra efficienza e sicurezza nei sistemi lordi e netti: sono soluzioni intermedie fra i 
sistemi di tipo 1. e 3.

3. Le esigenze macro: Le tecnologie per il regolamento dei pagamenti interbancari 
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Nei paesi moderni, grazie alle nuove tecnologie disponibili, i pagamenti interbancari
vengono trattati utilizzando quattro diverse “tecnologie di pagamento”, con diversa 
rilevanza e diverso segmento di applicazione:

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi



3.  Le esigenze macro: Le tecnologie di regolamento dei pagamenti interbancari

SvantaggiVantaggi

Compensazione bilaterale

Compensazione multilaterale
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Regolamento bilaterale su base lorda

•scarsa trasparenza

•competizione a favore delle grandi banche

•rischio di conflitto di interessi

•scarso ricorso alla moneta di BC

•riduzione efficacia politica monetaria

•possibilità di rischi sistemici

•il sys non chiude se c’è anche un solo incapiente

•possibilità di moral hazard

•rischio di perdita controllo monetario

•finalità dei pagamenti a fine giornata

•gestione rapporti su base bilaterale
•assicura la finalità immediata

•minimizzazione rischi finanziari

•Il sistema è sempre in grado di chiudere

•sensibilizzazione degli operatori sul rischio di

controparte

•gestione rapporti su base bilaterale

•massima flessibilità
•condizioni su base di reciprocità

•assicura finalità a fine giornata
•risparmio di liquidità

•regole/convenzioni certe

•necessità di disponibilità di liquidità 

infragiornaliera

•rischio di “gridlock”

•cancellazione a fine giornata
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3.  Le esigenze macro: le tecnologie di regolamento dei pagamenti 

interbancari

“Economia e regolamentazione dei SDP – D.ssa Rita Brizi
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3.   Le esigenze macro :  Le tecnologie di regolamento dei pagamenti interbancari

Quale Sistema dei pagamenti e quale tecnologia di regolamento interbancario 

adottare?

- E’ indubbio che vi sia un interesse sociale all’individuazione di un “assetto 

ottimale” del SDP;

- L’assetto ottimale è funzione delle caratteristiche della struttura finanziaria, 

dell’organizzazione dei mercati, del ruolo dei poteri pubblici, delle 

caratteristiche della tecnologia, che si configurano in modo diverso da paese e 

paese

- La configurazione “ottimale” non è identificabile in astratto, ma richiede una 

verifica costante dei costi e dei benefici.

- Vanno quindi valutati i trade-off rischio/costo e rischio/efficienza e la presenza   

di esternalità
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• Nei SDP transita ogni giorno un flusso gigantesco di denaro (cfr. anche Rapporti 
annuali della BI e BCE)

• La dimensione dei flussi gestiti pone importanti problemi legati al rischio di 
regolamento e al costo della liquidità. Il controllo del rischio è compito delle 
autorità monetarie; la gestione della liquidità è compito primario delle banche, 
anche a livello infragiornaliero.

• La gestione della liquidità viene effettuata sulla base di previsioni di cassa sul 
fabbisogno di base monetaria (cassa, disponibilità sui c/c presso la BC, saldi liquidi 
sui c/c di corrispondenza, linee di credito presso la BC, accensione di depositi
interbancari) alle diverse scadenze.

• Ottimizzare il timing dei flussi di pagamento diventa essenziale per contenere il 
fabbisogno di fondi liquidi all’interno della giornata operativa e raggiungere il saldo 
desiderato per fine giornata sul conto di riserva/regolamento (“conto di gestione”) 
della banca.

3. Le esigenze macro - Liquidità bancaria e SDP
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• Nella gestione della liquidità a livello infragiornaliero nel SDP c’è il rischio che prevalga
un equilibrio inefficiente. A un interesse collettivo a sincronizzare l’invio dei
messaggi di pagamento e ad anticiparne l’invio, si oppone infatti un incentivo 
individuale a posticipare tale invio a dopo aver ricevuto i pagamenti in entrata, per 
scaricare il costo della liquidità sulle altre banche partecipanti.

• Cruciale diventa il ruolo della BC sia nel promuovere il coordinamento fra gli operatori
nell’organizzazione e funzionamento del SDP, sia nella gestione infragiornaliera della
liquidità e giornaliera della domanda di riserve bancarie, attraverso la concessione di
credito al sistema bancario (per finalità di PM e per il buon funzionamento del SDP).

• La scelta dell’Eurosistema è quella di rendere disponibile la liquidità infragiornaliera
a costi molto bassi e in quantità elevata (illimitata, gratuita, al solo costo 
opportunità delle garanzie in titoli).

• Per evitare interferenze con la politica monetaria (creazione di BM) viene
disincentivato lo spillover del credito infragiornaliero, con la sua trasformazione in 
un’operazione overnight a tasso penalizzato.

3. Le esigenze macro - SDP e Liquidità bancaria

25
“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi



“Economia e Regolamentazione  dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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3. Le esigenze macro – SDP e Politica Monetaria 



OBIETTIVO FINALE

• FIDUCIA NELLA MONETA

OBIETTIVI INTERMEDI
• AFFIDABILITA’

• EFFICIENZA

• SALVAGUARDIA DEI CANALI DI TRASMISSIONE DELLA POLITICA MONETARIA

COMPETENZE E LINEE DI POLICY NEL SEBC
• IL SEBC DEFINISCE GLI OBIETTIVI E I PRINCIPI GENERALI DELL’AZIONE DELL’EUROSISTEMA

• LE BCN E LA BCE SONO RESPONSABILI DELLA LORO ATTUAZIONE

• PER LE AREE NON DI PERTINENZA DELL’EUROSISTEMA GLI INTERVENTI DELLE BCN 

DEBBONO ESSERE COERENTI CON I PRINCIPI GENERALI DEL SEBC

• LE AUTORITA’ SALVAGUARDANO I PRINCIPI DI CONCORRENZA FRA GLI 

INTERMEDIARI/PRODUTTORI

– SUI SISTEMI INTERBANCARI

– SUGLI STRUMENTI DI
PAGAMENTO

ASSICURARE L’ORDINATO FUNZIONAMENTO DEI
SISTEMI DI COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO

4. Le esigenze sistemiche – l’intervento delle Banche centrali 
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NELLE MODERNE ECONOMIE L’INTERVENTO DELLE BANCHE CENTRALI NEL SDP TROVA
FONDAMENTO NELL’ESPOSIZIONE DEI SISTEMI INTERBANCARI AL RISCHIO DI CRISI
SISTEMICHE E NELLA PRESENZA DI CARENZE DI MERCATO.
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• Le banche centrali hanno sostanzialmente tre strumenti a loro disposizione 
per intervenire nel SDP e perseguire gli obiettivi finali ed intermedi (
stabilità del sistema finanziario, integrità, sicurezza ed efficienza del
SDP):

- Provvedere direttamente all’offerta diretta di servizi (Operational role)

- Esercitare la Sorveglianza sul SDP (Oversight)

- Promuovere e coordinare iniziative interbancarie (catalyst role)

° L’effettivo intervento diretto delle singole BC nel SDP è spiegato da:

- tradizioni storiche

- previsioni legislative

- specifiche previsioni statutarie delle BC

• Negli anni più recenti si è osservato un maggiore coinvolgimento delle BC 
nella gestione diretta di servizi di pagamento, soprattutto all’ingrosso e una 
progressiva armonizzazione delle loro funzioni all’interno del SEBC ( rispetto 

dei principi del Policy Statement dell’Eurosistema - agosto 2005- per 
l’offerta di servizi riguardanti i  pagamenti retail; monopolio naturale nella 
gestione di sistemi large-value su base lorda)

4. Le esigenze sistemiche – l’intervento delle Banche centrali
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• Essendo una economia di rete,  la cooperazione svolge un ruolo cruciale nel 
SDP, al fine di definire assetti e procedure operative standardizzate e condivise 
capaci di minimizzare i costi e i rischi insiti nel trasferimento della moneta.

• la complessità degli assetti del SDP, la molteplicità degli attori coinvolti,
spesso in concorrenza fra loro, possono determinare però :

- difetti di coordinamento (coordination failures)

- carenze di mercato (market failures)

• la presenza di esternalità negative accentua il rischio di market failures:

- asimmetrie informative

- imperfezioni nell’organizzazione del mercato dei servizi di pagamento

4. Le esigenze sistemiche – La cooperazione e la competizione
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4.  Le esigenze sistemiche – Cooperazione e della competizione
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E’ quindi difficile o improbabile il raggiungimento spontaneo della massima
utilità sociale nell’offerta di servizi

• È necessario un giusto mix tra concorrenza e

cooperazione capace di:
- per la singola banca : ottimizzazione di obiettivi di reddito e di crescita 
aziendali nel medio-lungo periodo

-per l’autorità monetaria : perseguire obiettivi di stabilità, sicurezza ed
efficienza di sistema

-per l’industria dei servizi di pagamento nel suo complesso :
permettere la competizione sul prezzo e sul prodotto e la cooperazione nella 
progettazione e realizzazione delle infrastrutture di supporto e nella 
standardizzazione degli strumenti/servizi di pagamento
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4.  Le esigenze sistemiche - La strategia delle  autorità  

Gli elementi che caratterizzano la strategia delle Banche centrali e delle altre 

autorità   pubbliche nel disegno dei sistemi di pagamento in Europa sono stati e 

sono:

1. L’introduzione di norme e principi miranti a limitare i rischi nei sistemi e a

promuoverne l’efficienza e la sicurezza

2. L’adozione di schemi di “consegna contro pagamento” (DVP – Delivery Versus) 

per le transazioni in titoli e “pagamento contro pagamento” (PVP – Payment

versus Payment) per le operazioni in cambi. L’introduzione di sistemi di 

regolamento lordo  tempo reale per le transazioni monetarie e, recentemente, 

anche per quelle in titoli

3.  Lo sviluppo di una autonoma funzione di Sorveglianza del SDP da parte delle 

Banche centrali

4.  La realizzazione e lo sviluppo di un’area unica per i pagamenti retail (SEPA)

5.  L’apertura recente ai servizi di pagamento di operatori non bancari.

6.  Lo sviluppo dell’integrazione finanziaria

7.  L’evoluzione dei servizi infrastrutturali dell’Eurosistema

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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4.Le esigenze sistemiche - Il SDP e Vigilanza sugli intermediari 

Il sistema dei pagamenti rappresenta una importante fonte potenziale di contagio 

fra i sistemi finanziari di paesi diversi se collegati fra loro per il tramite del SDP 

(partecipanti comuni e/o links).

Pertanto:

- L’organo di vigilanza non può restare estraneo agli sviluppi nei SDP che 

possano produrre effetti sulla struttura del mercato creditizio, la stabilità dei 

singoli intermediari e dell’intero sistema finanziari

- D’altra parte la funzionalità del SDP è influenzata dalla stabilità e dalla solidità 

delle banche che vi operano

- Vi è perciò un interesse che i partecipanti al SDP siano soggetti a vigilanza

- In caso di crisi del sistema o di un intermediario per il SDP e la Vigilanza rileva 

la funzione di “prestatore di ultima istanza” della BC; può emergere però un 

rischio di “moral hazard”

- La Vigilanza deve assicurare che le banche partecipanti al SDP siano solide, 

con adeguate capacità manageriali, organizzative e informatiche

- La liberalizzazione recente di alcune attività nel SDP ha reso necessario una 

estensione della Vigilanza a nuovi intermediari del SDP non bancari e una 

ancor maggiore cooperazione fra Vigilanza e Sorveglianza della BC sul SDP
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4. Le esigenze sistemiche - Il  credito di ultima istanza 

- Le BC concedono credito al sistema bancario per impedire o circoscrivere 

possibili crisi finanziarie ed evitare effetti domino che aggraverebbero la crisi

- Il credito di ultima istanza dà a singole banche l’opportunità di superare crisi 

temporanee di fiducia non giustificate dalla situazione patrimoniale effettiva

- Si pone quindi per la BC il problema di valutare se la banca  in crisi versi in una 

semplice condizione di illiquidità ovvero si trovi in situazione di insolvenza. Il 

credito di ultima istanza viene concesso solo nella prima ipotesi e contro 

versamento di collateral (le BC non si assumono rischi di credito)

- La concessione del credito di ultima istanza è responsabilità del SEBC (poiché 

si riflette sulla creazione di base monetaria)
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Dalla metà degli anni ’80, la BI ha posto il problema di una profonda riforma del SDP

• L’analisi per strumento mostrava:

- L’importanza dei servizi postali, maggiore in Italia che in altri paesi
- L’assegno come lo strumento bancario più diffuso, ma ridotta con 

accettabilità
- La scarsa la rilevanza della procedura bonifici e delle altre procedure

elettroniche
- L’elevato ruolo della moneta legale rispetto ad altri paesi

5. IL SDP italiano: dal passato al presente -

il SDP prima della riforma degli anni ’80/’90
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• Il LIBRO BIANCO della BI del 1987 metteva in evidenza che 
il SDP italiano presentava gravi carenze e ritardi rispetto 
alle possibilità offerte dalla tecnologia e nel confronto 
europeo. I maggiori problemi risiedevano nel 
-l’utilizzo esteso di tecnologie tradizionali;

- basso livello d’integrazione del sistema
- regolamento interbancario sui conti di corrispondenza
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5. Il  SDP italiano: dal passato al presente - Il ruolo svolto dalla Banca d’Italia e 

della cooperazione con il mercato

LA BI HA INDIRIZZATO LE RIFORME, IN LINEA CON IL RUOLO E LE
FINALITA’ DELLE BC NEL SDP, PER:

• assicurare la “finalità” dei pagamenti

• rendere minimo il rischio di crisi sistemiche in caso di insolvenza di un intermediario nel 
SDP

• sopperire alle carenze del mercato e favorire lo sviluppo dei mercati finanziari, con 
particolare riferimento al mercato monetario

NELLA PRATICA, HA OPERATO ATTRAVERSO:

1. L’ammodernamento continuo dei sistemi e dei servizi da  essa resi e gestiti

2. Il ruolo di catalizzatore del cambiamento, promuovendo e coordinando    
l’azione degli intermediari/operatori  e delle loro sedi di cooperazione sia in 
ambito nazionale che internazionale. 
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OBIETTIVI

ANNI 94-98

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 (MID)

– MOBILIZZAZIONE DELLA RISERVA 
OBBLIGATORIA

– MINIMIZZAZIONE RISCHIO

SISTEMICO

– INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

ITALIANO NELL’UE

– SOSTEGNO AL PROCESSO DI 

RISTRUTTURAZIONE DEI

MERCATI IN ITALIA

– 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 (CCBM-
CORRESPONDENT CENTRAL BANKING
MODEL)

– Le riforme riguardanti gli assegni

– REGOLAMENTO DEI 
PAGAMENTI INTERBANCARI IN 
BASE MONETARIA

ANNI 87-90
– AUMENTO DELL’EFFICIENZA

NELL’ESECUZIONE DEI 
PAGAMENTI E NELLA 
FUNZIONALITA’ DEI MERCATI

5. Il  SDP italiano : dal passato al presente – Gli interventi
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INTERVENTI

– POTENZIAMENTO DI  BIREL (NEW BIREL): 

NUOVE FUNZIONI DI GESTIONE DELLA 

LIQUIDITA’ E ADOZIONE STANDARD 

TECNICI INTERNAZIONALI (SWIFT)

– TESORERIA STATALE TELEMATICA

– EVOLUZIONE DI TARGET

– SVILUPPO FUNZIONE DI SORVEGLIANZA 

SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

– PASSAGGIO  LIQUIDAZIONE TITOLI DALLA 

BANCA D’ITALIAALLA MONTE TITOLI

– PERSEGUIMENTO DELLA PIU’ ELEVATA 

ARMONIZZAZIONE POSSIBILE IN TERMINI 

FUNZIONALI, NORMATIVI E TECNICI

– SVILUPPO DI TARGET2

– CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

– SVILUPPO DEL PROGETTO SEPA (SINGLE EURO 

PAYMENTS AREA)

– Sviluppo T2S eINTEGRAZIONE SISTEMI DI

REGOLAMENTO TITOLI E CONTANTE (T2S-

TARGET2-SECURITIES) 

– SERVIZI DI GESTIONE DELLE RISERVE IN 

EURO (ERMS-EUROSYSTEM RESERVE

MANAGEMENT SERVICES)

5. Il caso italiano : Dal passato al presente – Gli interventi  

ANNI 

1999-2003

– ASSECONDARE LE FORZE DI 

MERCATO

– RAFFORZARE LE CONDIZIONI 

DI STABILITA’ FINANZIARIA

– AUMENTARE LA CAPACITA’ 

COMPETITIVA DELLA PIAZZA 

FINANZIARIA ITALIANA

- Avvio di Target
- Cessione da BI di titoli di stato a 

Monte Titoli
- Costituzione Express e Express II in 

Monte Titoli
- Nuovo Birel
- Tesoreria telematica
- RUPA e SIOPE

OBIETTIVI

ANNI

dal 2004

a seguire

– MAGGIORE INTEGRAZIONE

FINANZIARIA NELLA UE

– SALVAGUARDIA DELLA 

PARITÀ CONCORRENZIALE 

TRA LE DIVERSE COMUNITÀ 

BANCARIE NAZIONALI E TRA 

GLI ANCILLARY SYSTEM.

– NUOVI SERVIZI E PIÙ

ELEVATI LIVELLI DI

ARMONIZZAZIONE

– CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

– ALLARGAMENTO DELL’UE
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• La riforma del SDP viene avviata nel 1987 lungo quattro 
direttrici :
- La riduzione dei tempi di trasferimento dei fondi
- La generalizzazione del regolamento in base monetaria
- L’aumento del livello di integrazione
- L’estesa applicazione delle tecnologie informatiche

• La riforma parte con 9 progetti pianificati e implementati nel primo  biennio.
Portano ai primi importanti risultati, ma soprattutto pongono le basi per gli 
sviluppi successivi.

-Riforma dei sistemi di regolamento: in primo luogo della compensazione
(centralità e aumento dei pagamenti regolati in moneta di BC già nei primi anni: da
6 a 22 volte il PIL dal 1988 al 1992, ma con ruolo ancora marginale della

“movimentazione diretta dei conti” –RTGS “puro”)

-aumento dell’efficienza dei servizi di pagamento offerti alla clientela attraverso
innovazioni di processo (es. troncamento degli assegni) e di prodotto (utilizzo
delle carte di debito sui POS/ATM). Attraverso la riduzione dei tempi di esecuzione
delle operazioni di pagamento si sono create le condizioni per una riduzione dell’utilizzo
del contante.

5.  Il caso italiano: dal passato al presente – Gli interventi
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5. Il caso italiano: dal passato al presente - Gli interventi
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In parallelo alle riforme nel sistema dei pagamenti, che contribuiscono ad una più elevata fluidità nella
circolazione dei fondi detenuti dalle banche presso la BC, vengono introdotte importanti innovazioni che
favoriscono lo sviluppo dei mercati finanziari e favoriscono i regolamenti interbancari.

• riforma della riserva obbligatoria (1990):
parzialemobilizzazione infragiornaliera, nel rispetto dell’obbligo 

medio nel periodo di mantenimento
(3-5-7% dello stock) su base

• creazione del mercato telematico dei titoli di stato (MTS,1988): la sua operatività a partire dal
1990 aumenta in modo significativo, anche a seguito delle riforme nel settore monetario (il volume degli scambi
in rapporto al valore complessivo dei titoli di Stato in circolazione passa dal 7,9% del 1989 al 41,7% del 1990);
nel 1990 viene istituito un conto accentrato titoli (CAT) gestito dalla BI per favorire il regolamento (sul modello
DVP) dei contratti

• creazione del mercato telematico dei depositi interbancari (MID,1990), con regolamento automatico
in moneta di BC; gli scambi medi giornalieri sono passati da 6 mila miliardi di lire nel 1990 a 13mila nel 1992 e

a 20mila nel 1993, soprattutto nel comparto overnight.

Il MID è divenuto il luogo privilegiato dell’aggiustamento delle posizioni di liquidità dopo delle banche.
L’aumentato spessore e la crescita di efficienza dei mercati si sono riflessi sulla significatività dei tassi di
interesse: quelli espressi dal MTS sono diventati un essenziale punto di riferimento per i titoli di nuova
emissione; le variazioni dei tassi di mercato monetario hanno acquisito sempre maggiore capacità segnaletica
degli indirizzi di politica monetaria.
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Alcune altre determinanti nella trasformazioneadella piazza 
finanziaria” italiana in quegli anni

• Direttiva europea sui servizi di investimento (n.93/22 CEE) : consente libertà di accesso,
anche in via remota, a tutti i mercati.

• Il recepimento della Direttiva europea sui servizi di investimento (D.L.23.7.1996 n.415)
porta a trasformare i mercati da enti di natura pubblica a soggetti privati, capaci di
meglio rispondere alle sfide competitive

• Il Testo Unico della Finanza (TUF,1998) fa venir meno il monopolio della Banca d’Italia
nella gestione della compensazione e regolamento dei valori mobiliari: inizia il processo
che porterà alla dismissione della liquidazione titoli da parte della BI a favore di Monte
Titoli

• Il mutato clima concorrenziale

5. Il  caso italiano : dal passato al presente – Gli interventi  
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Il caso italiano: dal passato al presente – La Sorveglianza sul SDP

Dopo il Trattato di Maastricht, nel 1993 introduzione in Italia della funzione di 

Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti, come funzione ulteriore della Banca 

Centrale.

Il fondamento giuridico: l’Art. 146 del T.U. bancario del 1993

Le aree di intervento: potenzialmente tutto ciò che è attratto dalla definizione del SDP. 

Poteri: normativo di rango sub-primario , ma assenza di potere sanzionatorio per il 

mancato rispetto delle norme emanata dalla Sorveglianza.

Modifiche alla funzione di Sorveglianza nel 2010: decreto legislativo 11/2010

In occasione del recepimento della Payment System Directive, si specificano meglio le 

aree del SDP soggette della Sorveglianza, si indicano quelle di preminente rilevanza per 

la BC, si introduce il potere sanzionatorio della BC.

Provvedimento BI del 18 settembre 2012: abroga il provvedimento BI del 2005 per 

favorire l’efficienza e l’affidabilità dei servizi di pagamento retail

“Economia e Regolazione del Sistema dei Pagamenti" – Dott.ssa Rita Brizi
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ll caso italiano: dal passato al presente – La Sorveglianza sul SDP 
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Segue
Campo applicativo: Rientrano nella Sorveglianza della BI i sistemi di pagamento, gli strumenti di 
pagamento e le infrastrutture tecnologiche. Le politiche e gli interventi riflettono l’importanza 
relativa edei settori e gli obiettivi perseguiti. Fra i sistemi di pagamento rilevano quelli 
all’ingrosso, importanti per il funzionamento dei mercati, sulla conduzione della politica 
monetaria e sulla stabilità finanziaria.  I sistemi retail, che regolano pagamenti della clientela 
bancaria , rilevano invece per il manteniento della fiducia nella moneta e negli strumenti 
alternativi al contante.

Attività di Sorveglianza: analisi e monitoraggio dei fenomeni di interesse; assessment del 
rispetto degli standard e delle raccomandazioni internazionali; interventi per allineare i risultati 
delle valutazioni agli obietttivi di affidabilità ed efficienza.

Strumenti: la moral suasion, la cooperazione con il mercato, gli interventi normativi e 
sanzionatori.

La BI partecipa alla Sorveglianza cooperativa in ambito Eurosistema e alle sedi di cooperazione 
internazionali.



5.  Il  caso italiano : dal passato al presente - la partecipazione al SDP europeo 
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BI-REL (gennaio1998)

Obiettivi di BI-REL (Banca d’Italia Regolamento lordo):
• armonizzazione “minima” con i sistemi RTGS europei in vista della 

creazione del sistema europeo TARGET

• miglioramento della sicurezza ed efficienza del SDP italiano per le 
operazioni di importo rilevante

• coesistenza di Compensazione e RTGS, con ambiti di specializzazione sulla 
base della tipologia dei pagamenti immessi (LVPS, SVPS)

Scelte strategiche

• offerta di liquidità infragiornaliera: mobilizzazione della ROB, scoperto 
garantito da titoli

• creazione di un meccanismo di “liste di attesa” centralizzate

• struttura informativa ampliata e orientata all’utente

• penalizzazione del mancato rimborso della liquidità infragiornaliera a fine 
giornata

• monitoraggio del sistema nel continuo (ottimizzazione dei pagamenti in 
coda; gridlock)
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Iniziative 5.  Il  caso italiano : dal passato al presente – la partecipazione al SDP europeo 
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Il “Nuovo BI-REL” (giugno 2003)

Le spinte al cambiamento
• L’esperienza maturata nei primi anni di operatività di TARGET

• L’evoluzione del contesto esterno (Continuous Linked Settlement Bank-
CLS, DVP/PVC, consolidation, innovazione tecnologica, etc.)

• La necessità di soddisfare le esigenze degli utenti

• L’armonizzazione spontanea dei sistemi RTGS domestici che compongono 
TARGET (RTGS plus in Germania, New Chaps in Gran Bretagna, Kronos in 
Danimarca)

Obiettivi
• Accrescere il livello di servizio di BIREL per aumentare la capacità 

competitiva delle banche italiane nell’area dell’euro

• Migliorare i servizi di regolamento e l’integrazione con le infrastrutture di 
mercato

Modifiche operative
• Nuove funzioni per agevolare la gestione della liquidità infragiornaliera

• Nuove infrastrutture in linea con l’evoluzione tecnologica e gli standard 
internazionali per aumentare l’interazione e garantire l’interoperabilità
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5. Il  caso italiano : dal passato al presente – la partecipazione al SDP europeo 
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Il “Nuovo BI-REL”: aree di intervento

Adozione standard internazionali
• Utilizzo dei messaggi SWIFT per tutti i pagamenti che regolano sul sistema 

RTGS (domestici e cross-border)

Nuove tecnologie per l’interazione con il sistema
• Servizi in tempo reale basati sulla tecnologia internet (SWIFTNet)

Gestione della liquidità
• Riserva della liquidità per facilitare il regolamento dei pagamenti urgenti e 

dei saldi del nuovo sistema di regolamento delle transazioni in titoli 
(Express II)

• Meccanismo di ottimizzazione della liquidità (avvio gennaio 2004)

Nuove modalità di partecipazione

• Sistema di partecipazione a due livelli (diretta e indiretta)

Nuovo regime tariffario
• Canone commisurato ai servizi e tariffa basata sul volume di traffico

(degressive fee) anche per i pagamenti domestici
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5. Il caso italiano : dal passato al presente – la partecipazione al SDP europeo

• Come detto prima, il TUF del 1998 (art.69) ha previsto che i servizi di compensazione e
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari possano essere svolti da una società privata
autorizzata da BI, d’intesa con la Consob

• A fine anno 2000, la Monte Titoli avvia Express, servizio di liquidazione su base lorda, con
regolamento in BI-REL; la BI continua a gestire la LIQ.TIT.

• A fine anno 2003, la Monte Titoli avvia Express II, nuova piattaforma di clearing e settlement
che integra, in un unico ambiente, le funzioni di liquidazione su base netta e lorda, con
regolamento in BIREL

• La CCG svolge la funzione di controparte centrale per alcune tipologie di contratti,
assumendo in proprio le posizioni da regolare; richiede il versamento di margini (mark to
market)

46
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5. Il  caso italiano: dal passato al presente – la partecipazione al SDP europeo 
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Eurosystem Reserve Management Services (ERMS)

Finalità: offrire da parte dell’Eurosistema un ampia gamma di servizi per la gestione delle
riserve in euro con termini e condizioni standardizzati; migliorare l’immagine
internazionale dell’area europea ed evitare la concorrenza tra BCN

Destinatari: organismi sovranazionali e banche centrali di paesi non appartenenti alla UEM
che intendano detenere attività denominate in euro

Servizi: sono offerti da BCN su base volontaria, in qualità di Eurosystem Service Providers
(ESP) per l’intera gamma dei servizi standardizzati o Individual Service Providers
(ISP) per un sottoinsieme di servizi

Banca d’Italia: dal 1° gennaio 2005 offre l’intera gamma di servizi previsti nei confronti
di paesi con consolidate relazioni commerciali con l’Italia.

Servizi Cash
• Tenuta dei conti di pagamento in euro
• Investimento delle giacenze di fine 

giornata (presso la BI entro un limite 
prefissato; oltre, sul mercato interbancario)

• Compravendita di valuta non-euro dei
paesi G10

• Depositi a tempo

Servizi titoli
• Tenuta dei conti di custodia titoli di emittenti dell’area 

dell’euro con gestione degli stessi (estratto conto,
incasso cedole, rimborso titoli)

• Immissione di ordini sul mercato secondario dei titoli
• Regolamento di operazioni con modalità DVP
• Pronti contro termine di provvista

• Operazioni di prestito titoli
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(1) June 1997: launch of the Italian RTGS system (only for large-value customer payments)

(2) January 1998: BIREL fully operational (also for interbank payments)

(3) January 1999: removal of FX transactions within the Eurosystem

EUR

trillion

10

5

0

15

20

25

30

35

40

45

50

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

Clearing system RTGS system Total flow s=Clearing+RTGS

TARGET

(2)

(3)

41 TIMES 

GDP

33 TIMES 

GDP

34 TIMES 

GDP

6 TIMES 

GDP

5. Il  caso italiano: dal passato al presente – la partecipazione al SDP europeo
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TARGET 
(TARGET2)

Compensazione
Nazionale    

domestici e 
transfrontalieri

mercato 
monetario 
(e-MID)

Transazioni in titoli

Trading documentali

(assegni,
ecc)

RECAPITI
LOCALE

Clearing
(Sistemi ancillari)

Settlement

MTS
Borsa 
OTC

Monte Titoli

EXPRESS
REG. LORDO

collateral

transazioni gross
saldi multilaterali

Politica 
monetaria 
e OTC

non doc.li 
(bancomat,
bonifici, ecc)

Stanze di comp.
DETTAGLIO

EXPRESS
REG. NETTO

Pagamenti retail domestici Pagamenti large-value

Cassa di Compensazione
e Garanzia

5. Il  caso italiano : dal passato al presente - La struttura e il funzionamento del

SDP italiano dal 2004 al settembre 2015 
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Il ciclo “negoziazione-compensazione-regolamento”
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5. Il  caso italiano: dal passato al presente – Gli interventi sull’assegno
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La riforma della del trattamento dell’assegno

L’assegno è uno strumento di pagamento che in Italia ha un ruolo rilevante sebbene frenato da
una non piena accettabilità tra gli operatori economici

• Banca d’Italia e Abi pubblicano nel 1995 il Libro Bianco dell’Assegno da cui emergono due 
linee di azione:

1. -razionalizzazione del circuito interbancario per lo scambio
2. -rafforzamento della fiducia nello strumento aumentando i 

presidi a tutela della sua circolazione

1. Nella seconda metà degli anni ’90 BI e sistema bancario intervengono qu ind i  per
razionalizzare il circuito per la negoziazione elettronica degli assegni di importo contenuto:

-adattamento della check truncation per poter trattare per via telematica tutti gli assegni di
importo contenuto
-realizzazione della procedura “esito elettronico” per consentire alle banche di segnalare
gli assegni impagati per via telematica anziché con la riconsegna materiale del titolo
-interventi organizzativi circa le modalità per lo scambio materiale degli assegni di importo
superiore al limite di troncamento: concentrazione sulle sole Stanze di Roma e Milano, i cui
capi stanza in qualità di pubblici Ufficiali:

-rilasciano su richiesta della banca trattaria, la “ dichiarazione sostitutiva del protesto” per gli

assegni insoluti negoziati in compensazione

-comunicano mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio per la 
pubblicazione nel Registro informatico dei protesti

- trasmettono ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi riguardanti
l’emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi



5. Il caso italiano: dal passato al presente - Gli interventi sull’assegno

La Centrale di Allarme Interancaria (CAI)
2. Il Libro bianco propone la realizzazione della CAI sulla base della modifica del quadro

normativo e regolamentare dell’assegno: la Legge n.386/90 cosi come modificata da D.L.
30.12.99 n.507 riforma la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali emessi
senza autorizzazione o senza provvista derubricati da reato penale a illecito
amministrativo

• Il regime sanzionatorio “amministrativo” si basa per la propria efficacia sulla disponibilità
delle informazioni sugli illeciti e sull’applicazione di misure interdittive nei confronti degli
autori.

• Si stabilisce per questi la revoca di sistema: l’ interdizione per 6 mesi di tutte le
autorizzazioni a emettere assegniai e divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno

• Il prefetto del luogo di pagamento dell’assegno è competente per l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie e di una o più delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie (divieto di emettere assegni da 2 a 5 anni, interdizione dall’esercizio di attività
professionale o imprenditoriale, incapacità a contrarre con la PA, etc)

• Le sanzioni penali sono disposte dall’Autorità Giudiziaria nei casi di inosservanza delle
sanzioni amministrative accessorie disposte dal Prefetto

• La Banca d’Italia è incaricata dal Parlamento di realizzare l’archivio informatizzato CAI:
BI titolare dell’archivio (operativa dal 2002) e come sorveglianza sul SDP controlla il suo
funzionamento ed emana istruzioni per gli enti segnalanti e la SIA, ad oggi la concessionaria
del servizio. L’iscrizione nella CAI è il presupposto che determina la revoca di sistema.
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5. Il caso italiano: dal passato al presente – Gli interventi sull’assegno

La legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto modifiche alla Legge Assegni (R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736), allo scopo di riconoscere valore giuridico alla presentazione

al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Le norme si

applicano agli intermediari che curano la negoziazione (negoziatori) e l’incasso del

titolo (trattari).

La legge prevede che le “copie informatiche” degli assegni abbiano lo stesso valore

giuridico degli originali cartacei, a condizione che la conformità al titolo cartaceo sia

attestata dal negoziatore.

La facoltà attribuita agli intermediari di presentare al pagamento l’assegno in via

telematica (attraverso quindi la trasmissione dell’immagine dell’assegno e/o dei dati

contabili) ha posto le condizioni per far venir meno l’esigenza dello scambio

interbancario della materialità del titolo e dell’utilizzo delle Stanze di compensazione.

E’ in corso l’implementazione di un progetto interbancario che prevede, per la presentazione al

pagamento, il solo scambio dell’immagine dell’ assegno fra banca negoziatrice e banca trattaria.
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La Banca d’Italia gestisce, in conformità al Policy Statement

dell’Eurosistema del 2005 relativo all’offerta di servizi di pagamento

retail da parte delle BC dell’Eurosistema:

• Il sistema di compensazione BI-COMP

• Il sistema di clearing CABI

5. Il caso italiano: dal passato al presente – Il clearing e il settlement dei pagamenti retail
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BI-COMP è il sistema di compensazione gestito dalla Banca

d’Italia per il regolamento in moneta di banca centrale di

pagamenti al dettaglio denominati in euro.

5. Il caso italiano: dal passato al presente  - Il clearing e il settlement dei pagamenti retail

Il sistema di compensazione BI-COMP
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Strumenti di pagamento cartacei (gestiti dal sottosistema Recapiti locale
di BI-COMP):

es. Assegni bancari, postali, circolari, vaglia cambiari, fatture, memorandum

Strumenti di pagamento elettronici (gestiti dal sottosistema Dettaglio di

BI-COMP):

Assegni troncati, carte, incassi commerciali, bonifici e addebiti diretti SEPA

Gli strumenti di pagamento trattati da BI-COMP

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il clearing e il settlement dei pagamenti retail
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Recapiti Locale Dettaglio

Compensazione Nazionale

Operatori incaricati
(Procedure interbancarie)

Filiali Banca d’Italia

RECAPITI LOCALE DETTAGLIO

COMPENSAZIONE NAZIONALE

Sistemi di clearing
(Procedure interbancarie)

Stanze di compensazione 
di 

Roma e Milano

BANCHE

BI-COMP

5. Il caso italiano dal passato al presente: il clearing e  il settlement dei pagamenti retail
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Recapiti locale
Bankitalia

Dettaglio

Sia,  ICBPI, ICCREA, CABI

Stanze di compensazione 

Roma e Milano

Procedure elettroniche specializzate

T2-BI

Saldi bilaterali

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il  clearing e settlement dei 

pagamenti retail

BICOMP: architettura e funzionamento

Saldi bilaterali

Saldi multilaterali Saldi multilaterali

Saldi multilaterali

Bonifici Check 

truncation

Addebiti 

preautorizzati

Bancomat
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Compensazione Nazionale – Bankitalia
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1) nell'ambito del sottosistema Recapiti locale avviene:

a) Lo scambio dei recapiti fra i partecipanti e segnalazione delle relative partite contabili;

b) La determinazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;

c) La determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti;

d) L’ invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale;

2) nell’ambito del sottosistema Dettaglio, per ciascun ciclo avviene:

a) L’acquisizione dai sistemi di clearing delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei
partecipanti;

b) La elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;

c) La determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti;

d) L’ invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale per la compensazione nei
cicli notturno e diurni;

3) nella procedura Compensazione nazionale avviene:

La determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti relativi a tutte le operazioni e
saldi bilaterali immessi nel sistema BI-COMP e invio dei saldi per il regolamento in
TARGET2.

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il clearing e di settlement dei pagamenti retail
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Articolazione del processo di compensazione
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Il caso italiano: dal passato al presente – il  clearing e il settlement dei pagamenti retail

Aspetti giuridici del funzionamento di BI-COMP

Gli ordini di trasferimento fondi in BI-COMP sono irrevocabili si considerano immessi nel 
sistema, ai sensi dell’art.2 del d.lgs n. 210/2001 (di recepimento della Settlement Finality
Directive europea), all’orario di avvio effettivo del ciclo di compensazione e di regolamento in 
cui sono trattati.

Al momento di immissione richiamato, le obbligazioni fra i partecipanti ai sottosistemi (Recapiti 
locale e Dettaglio) si intendono novate ai sensi dell’art. 1230 c.c. ed estinte per compensazione 
ai sensi dell’art. 1241 c.c.
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Tra le evoluzioni recenti di BI-COMP rientra l’aumento dei cicli operativi per renderlo
più rispondente al contesto SEPA.

Il sistema BI-COMP opera oggi su sei cicli giornalieri di compensazione dei pagamenti
immessi e invio al regolamento dei risultati della compensazione: un ciclo notturno
alle 21:00 e cinque diurni alle 07:15, alle 10:15, alle 12:00, alle 14:30 e alle 17:05 (gli
orari indicano l’inizio delle fasi di compensazione).

I bonifici SEPA sono trattati in tutti i cicli di compensazione giornalieri;

i pagamenti domestici (esentati dal passaggio alla SEPA) unicamente nel 3° ciclo.

L’ Introduzione di più cicli di compensazione e regolamento è volto a:

• rendere più efficiente il sistema riducendo i tempi di regolamento tra i
partecipanti;

• ridurre i tempi di riconoscimento della disponibilità alla clientela a livello
domestico e transfrontaliero (interoperabilità).

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il clearing e il settlement dei pagamenti retail

I cicli operativi della compensazione
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E’ stato Introdotto solo di recente, a settembre 2015, per i bonifici SEPA al fine di:

• consentire ai partecipanti di riconoscere i bonifici SEPA ai beneficiari (clienti)
all’inizio della giornata operativa, tramite il regolamento in Target2 all’avvio
giornaliero del sistema;

• anticipare i tempi di regolamento dei bonifici SEPA destinati anche ai partecipanti
a sistemi esteri interoperabili con BI-COMP.

Il regolamento delle operazioni a debito si basa su fondi precostituiti in precedenza
sui conti in Target2 dai partecipanti a copertura di tali pagamenti.

Per evitare incapienze, i fondi riservati costituiscono il limite massimo entro cui
possono essere immesse operazioni nel ciclo notturno. I pagamenti a debito che
eccedono tali disponibilità sono immessi nel primo ciclo diurno di BI-COMP.

Il ciclo di compensazione notturno

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il  clearing e il settlement dei pagamenti retail
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CABI rappresenta l’assunzione da parte della Banca d’Italia delle funzioni di
sistema di clearing per la gestione degli strumenti paneuropei:

SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit.

CABI ha l’obiettivo di:

*Facilitare la migrazione dei pagamenti della Pubblica
amministrazione alla SEPA (conclusa a fine 2013)

*Rendere la Banca autonoma nella gestione delle attività di
scambio dei pagamenti SEPA, oggi riservata ai pagamenti propri
della BI e a quelli della P.A.

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il sistema di clearing della BI 
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Il centro applicativo della B.I. - CABI



CABI consente alla Banca di gestire le attività di scambio dei pagamenti in

contropartita con:

• partecipanti a BI-COMP che si avvalgono di altri sistemi di clearing per lo

scambio dei loro pagamenti e l’immissione in BI-COMP

• partecipanti a CSM esteri interoperabili con BI-COMP, attraverso

l’interoperabilità cross-border;

• partecipanti al sistema STEP2 di EBA-Clearing.

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il Sistema di clearing della BI

CABI segue
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CABI acquisisce le informazioni relative ai pagamenti in uscita e in entrata. 

CABI verifica la raggiungibilità dei destinatari dei pagamenti nei diversi
“circuiti”, secondo il seguente ordine:

1) BI-COMP; 2) sistemi esteri interoperabili; 3) STEP2

Per i pagamenti domestici v. slide seguente, per quelli cross-border v.
slides….

5. Il caso italiano: dal passato al presente – il sistema di clearing della BI

L’esecuzione dei pagamenti attraverso CABI  

“Economia e regolamentazione dei sistemi di pagamento” – D.ssa Rita Brizi 64
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5. Il caso italiano: dal passato al presente – Il clearing e settlement in  per i 

pagamenti retail :una rappresentazione grafica 
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L’interoperabilità domestica



Il Trattato di Maastricht attribuisce due compiti all’Eurosistema: la 
conduzione della politica monetaria e il regolare funzionamento del 
sistema dei pagamenti.

I compiti statutari dell’Eurosistema devono essere svolti nell’ambito 
di due principi basilari fissati dal TrattatoI

Principio del “libero mercato”:

“TheEurosystemshallact inaccordancewith theprincipleof anopen market 
economywith free competition, favouring an efficient allocation of 
resources…”(Art.105(1) del Trattato).

L’Eurosistema deve assumere una posizione neutrale nella
competizione tra sistemi, centri finanziari, categorie di banche ecc. 
In una economia di mercato, le autorità devono intervenire solo
quando è presente un forte “interesse pubblico” (public good) e/o
si manifestano coordination/market failures.

Principio di “sussidiarietà” :

“…to theextent deemedpossible and appropriate, (…) theECBshall have
recourse tothenational central banks to carry out theoperations which form part of
thetask of theEurosystem” . (Art.12(1) dello Statuto BCE)

6. Il sistema dei pagamenti europeo – Il quadro giuridico 
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6.  Il  Sistema dei pagamenti europeo – il quadro giuridico 

TRATTATO DI MAASTRICHT E STATUTO SEBC/BCE

Il Trattato di Maastricht riconosce esplicitamente all’Eurosistema due funzioni in
materia di SDP :

• uno specifico ruolo operativo
• la sorveglianza del sistema

• “The ECB and NCB promote the smooth operation of payment systems”(art.

105 Trattato e art. 3 Protocollo Statuto SEBC/BCE)

• “The ECB and NCB may provide facilities, and the ECB may make regulations,

to ensure efficient and sound clearing and payment systems within the

Community and with other countries” (art. 22 dello Statuto SEBC/BCE)

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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Stabilisce inoltre  che non c’è alcuna distinzione tra 
pagamenti di piccolo o grande importo (retail/wholesale
payments o small/large value payments) in termini di competenza 
dell’Eurosistema

Il legislatore Europeo pone infatti l’accento non solo sul
rischio,tipico dell’area large-value, ma anche sull’efficienza e la
sicurezza del sistema, propria dei pagamenti al dettaglio

Non fa alcun richiamo esplicito ai sistemi di regolamento dei 

valori mobiliari (SSS-Securities Settlement Systems). Sono

comunque strette le interrelazioni tra SSS e sistemi cash per 
l’efficace svolgimento delle funzioni di banca centrale.

6. Il sistema dei pagamenti europeo – Il quadro giuridico 
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6. Il sistema dei pagamenti europeo – La sorveglianza sul SDP europeo 
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Il riconoscimento della funzione di Sorveglianza in Europa

Fino al Trattato di Maastricht le banche centrali consideravano tale attività come “implicita”
nelle loro funzioni istituzionali

l’esistenza di rilevanti esternalità nel SDP (sia negative che positive) portavano 
comunque al riconoscimento di un interesse pubblico nel buon funzionamento del
sistema

il Trattato assegna al futuro SEBC il compito di “assicurare il buon funzionamento
del sistema dei pagamenti”, riconoscendo così alle banche centrali un ruolo 
pubblico e autoritarivo sul SDP 

nel 1993 il Comitato dei Governatori fissa i principi di “sorveglianza cooperativa” per
i casi di partecipazione cross-border ai SDP domestici e definisce le regole di 
sorveglianza per il sistema di clearing dell’ECU (il primo sistema ad essere valutato
sulla base degli standard Lamfalussy);

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi



6.  Il sistema dei pagamenti europeo – la sorveglianza sul SDP europeo 

Lo sviluppo della funzione di Sorveglianza nell’Eurosistema

- Nel 2001 il G-10 adotta i “I Core Principles for Systemically Important Payment

Systems”, costituiti soprattutto dalle infrastrutture che trattano pagamenti di elevato                   

importo e servono i mercati finanziari, ma anche da quelli retail se ‘rilevanti’. La BCE li fa 

propri;

- Nel 2005 L’Eurosistema pubblica un Policy Statement per i sistemi retail in cui 

chiarisce il ruolo delle Banche centrali nel settore  (possono partecipare a sistemi 

privati al dettaglio e gestire direttamente sistemi retail, ma, in questo caso, nel rispetto 

dei requisiti previsti e del contesto competitivo del mercato di riferimento.

- nel 2011 l’Eurosistema pubblica l’Oversight Policy Framework in cui definisce l’ambito 

di applicazione della funzione di Sorveglianza condivisa includendo i sistemi di 

pagamento al dettaglio

- con il Regolamento BCE 28/2014 vengono adottati i nuovi Oversight Requirements

fissati in ambito CPSS/IOSCO nel 2012 per le Financial Market Infrastrucures (FMIs)

- nel febbraio 2016 la BCE ha pubblicato un Revised Oversight Framework for Retail 

Payment Systems (li classifica; fissa gli Oversight Requirement per le diverse 

categorie di RPS, organizza la funzione di Oversight, fissa le expectactions per i 

Prominent Payments Systems e per gli altri sistemi)

“Economia e Regolazione del Sistema dei Pagamenti" – Dott.ssa Rita Brizi
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6.Il sistema dei pagamenti europeo - La Sorveglianza sul SDP europeo 

L’organizzazione e la conduzione della Sorveglianza sul SDP europeo

- A livello SEBC la Sorveglianza è svolta su base cooperativa fra le BCN e la 

BCE. 

- Sui sistemi e le aree rilevanti per l’Eurosistema (tipicamente quelle che rilevano 

per la politica monetaria, la stabilità e l’integrazione finanziaria nell’area), le 

decisioni sono assunte a livello di  Governing Council ed applicate in tutta 

l’area

- Le BCN nazionali: 1) cooperano alla definizione delle linee di indirizzo nei 

gruppi e Comitati costituiti allo scopo; 2) partecipano all’assunzione delle 

decisioni in ambito G.C.; 3) applicano le decisioni assunte in ambito BCE; 4) 

assumono iniziative proprie in ambito domestico  nelle  aree e/o aspetti non 

toccati da decisioni della BCE o di stretto interesse nazionale.

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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6.  Il Sistema dei pagamenti europeo  - La Sorveglianza sul SDP europeo 

L’organizzazione e la conduzione della Sorveglianza nel SDP europeo

In concreto ai fini della conduzione della Sorveglianza è attribuito un ruolo primario 

alla BC  che in virtù della legge nazionale è più prossima al sistema sorvegliato; in 

genere si tratta di sistemi con ancoraggio nazionale o con sede legale nel paese 

della BC.

Il compito di Sorveglianza è invece attribuito alla BCE per i sistemi Target2, Euro1

e  Step2 data la loro natura e rilevanza. 

“Economia e Regolazione del Sistema dei Pagamenti" – Dott.ssa Rita Brizi
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Il siste
6.    Il Sistema dei pagamenti  europeo – I requisiti e le linee guida 



6. Il sistema dei pagamenti europeo – I requisiti e le linee  guida 

Principi di Lamfalussy :
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6. Il sistema dei pagamenti europeo - I requisiti e le linee guida

Introduzione di sistemi di regolamento lordo in tempo reale

su sollecitazione delle banche centrali europee.

Il Rapporto “Le caratteristiche minime comuni per i sistemi di pagamento

nazionali”, adottato dal Comitato dei Governatori nel 1993 ( e predisposto dal 

WGPS), delinea la strategia da seguire dai paesi europei nella prospettiva

dell’avvio dell’Unione monetaria ed espone i principi relativi alla armonizzazione

dei sistemi nazionali in sei aree:

–

–

–

–

–

–

Accesso (Principi 1-3) 

controllo dei rischi ( 4-6 ) 

caratteristiche legali ( 7 )

standard tecnici e le infrastrutture ( 8) 

politiche di prezzo ( 9 )

orari operativi ( 10 )

Vedi le 3 slide seguenti

75
“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi

Lo sviluppo dei sistemi RTGS e la loro coesistenza con i sistemi di compensazione 
rappresentano due delle linee di azione indicate nel Rapporto (v. slides precedenti).

* 
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6. Il sistema dei pagamenti europeo: i sistemi large-value

La migrazione a T2 e l’operatività del sistema oggi

I sistemi di regolamento lordo gestiti dalle BCN e connessi in Target sono migrati 

a Target 2 secondo alcune finestre di migrazione.

Target è stato quindi gradualmente sostituito fra il 19 novembre 2007 e il 19 

maggio 2008 (ultima finestra). Il sistema italiano è migrato nell’ultima finestra.

Aderiscono a T2 oggi le piazze finanziarie dell’area dell’euro, insieme a Bulgaria, 

Danimarca, Lituania, Polonia e Romania; circa 1000 banche commerciali 

insediate in Europa detengono un conto di regolamento nel sistema presso la 

propria Banca centrale. 

T2 intermedia una quota predominante dei pagamenti in euro di importo rilevante. 

Giornalmente il sistema regola 350 mila pagamenti, per un importo di quasi 2.000 

miliardi di euro.
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6. Il sistema dei pagamenti europeo - La struttura e il funzionamento del sistema 

dei pagamenti italiano in Target2 

TRANSAZIONI IN VALORI MOBILIARI

OPERAZIONI DOCUMENTALI
(Assegni, Effetti, ecc.)

TARGET2-BI

PAGAMENTI

OPERAZIONI IN CAMBI E 
TRASFERIMENTI DA BANCHE 
ESTERE

OPERAZIONI SUL MID

OPERAZIONI CON LA BANCA D’ITALIA 

BONIFICI DI IMPORTO RILEVANTE 

BONIFICI ESTERI

OPERAZIONI NON DOCUMENTALI DI 

BASSO IMPORTO

(Bancomat, Check Truncation, Incassi)

Compensazio
ne nazionale

CENTRI 

APPLICATIVI
DETTAGLIO

RECAPITI 

LOCALE

SALDI MULTILATERALI

GIROCONTI

TARGET2
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titoli
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6. Il sistema dei pagamenti europeo – Il CCBM  
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Media dei dati di fine mese – Valori in miliardi di € after haircut

Collateral a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema e operazioni di credito in essere
(dall’inizio della crisi finanziaria)

Fonte: sito BCE



Evoluzione del collateral cross-border per canale di movimentazione
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Fonte: sito BCE



Collaterale fornito all’Eurosistema

6. Il sistema dei pagamenti europeo – Il correspondent Central Bank Model 
(CCBM) 

Fonte: sito BCE
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6. ll sistema dei pagamenti europeo – I pagamenti  retail e la SEPA – Gli obiettivi

Il Mercato dei pagamenti al dettaglio dopo l’introduzione dell’euro

Situazione nel 2002

I pagamenti cross-border al dettaglio continuavano a presentare:

- commissioni superiori a quelle dei pagamenti domestici;

- tempi più lunghi   

Le cause  risiedevano: 

- nella carenza di standardizzazione ed automazione

- nella mancanza di infrastrutture di clearing e settlement pan-europeee e prevalente           

utilizzo del correspondent banking.

Nel giugno 2002 su sollecitazione delle autorità europee il sistema bancario europeo 

costituisce lo European Payment Council (EPC) per realizzare la Single Euro Payment

Area (SEPA)
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Il Sistema dei pagamenti europeo – I pagamenti retail e la SEPA-

In cosa consiste

In che consiste quindi la SEPA?

La SEPA consiste in:

- un’unica moneta, l’euro alla base del merecato comune deipagamenti;

- un set di strumenti di pagamento in euro: i bonifici (SCT), gli addebiti diretti 

(SDD), le carte di pagamento (payment cards);

- infrastrutture efficienti per il processing dei pagamenti in euro;

- standard tecnici comuni;

- pratiche di business comuni;

- una base giuridica comune;

- un orientamento all’innovazione per lo sviluppo di servizi sempre più orientati al 

consumatore    
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105



6. Il Sistema dei pagamenti europeo – I pagamenti retail e la SEPA –

L’articolazione del progetto

La SEPA ha riguardato quindi sia l’adozione di strumenti (SEPA  for Instruments) 

che di Infrastrutture di clearing e di settlement pan-europei (SEPA for 

Infrastructures).

La prima si è concentrata su:

1. I bonifici

2.  Gli addebiti diretti

3. Le carte di pagamento

Mentre per i primi due strumenti sono stati individuati dall’EPC i relativi schemi pan-

europei (SCT e SDD), per le carte di pagamento il processo di adeguamento alla SEPA 

è ancora in corso.  

La seconda ha riguardato:

A. tutte le ACH europee e la loro capacità di essere SEPA-compliant e interoperabili

B.  la sede di cooperazione delle ACH europee (EACHA), per l’individuazione delle 

soluzioni di interoperabilità e di SEPA-compliance delle infrastrutture

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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La Commissione Europea – Promuove e supporta SEPA quale strumento
per la creazione di un mercato unico dei pagamenti in euro

La Banca Centrale Europea – Eurosistema – La BCE ha il compito di
promuovere il regolare funzionamento del SDP. L’Eurosistema sostiene il
progetto SEPA, ne specifica gli obiettivi, monitorando ne le realizzazioni e i
propgressi.

L’ Euro Retail Payments Board (ERPB) – Di recente in luogo del SEPA
Council, costituito all’avvio del progetto, è stato istituito l’ ERPB; lo scopo di è
contribuire meglio allo sviluppo di un mercato dei pagamenti integrato,
innovativo e competitivo.

È presieduto dalla BCE ed è composto quindi dai rappresentanti dei

prestatori e degli utilizzatori dei servizi di pagamento. Vi partecipano anche

rappresentanti dell'Eurosistema (e delle banche centrali non-euro) a

rotazione, e, come osservatori, della Commissione Europea.

6. Il istema dei pagamenti europeo – i pagamenti retail e la SEPA – La Governance
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European Payments Council (EPC)

E’ l’organo di coordinamento, rappresentativo della comunità bancaria. Supporta e
promuove la realizzazione del progetto SEPA

Compito:

• Definire gli schemi per i bonifici e gli addebiti diretti (Rulebooks)

• Definire il quadro di riferimento per le infrastrutture (PE-ACH/CSM

Framework)

• Raggiungere posizioni comuni nell’ambito dello spazio cooperativo dei

servizi di pagamento

6. Il sistema dei pagamenti europeo –I pagamenti retail e la SEPA – La Governance
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L’EACHA (European Automated Clearing House Association)

L’operatività delle infrastrutture a livello di area SEPA è favorito dalla 
cooperazione che le ACH europee sviluppano fra loro nell’ambito della EACHA, 
un associazione privata alla quale partecipa la maggior parte delle Clearing 
House europee. Vi partecipa anche la Banca d’Italia in qualità di gestore di BI-
COMP, il sistema di compensazione nazionale.

Non vi partecipa l’EBA- Step2, che adotta un modello di raggiungibilità diverso 
da quello adottato dall’EACHA, basato sull’ampliamento della partecipazione 
dei PSPs al suo sistema.

L’EACHA ha invece adottato un modello di raggiungibilità dei PSPs basato su 
accordi di interoperabilità fra i CSM (Clearing and Settlement Mechanism). Ha 
definito le modalità organizzative e tecniche  dell’interoperabilità nell ‘ 
EACHA Interoperability Framework
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Il sistema dei pagamenti europeo – Le fasi di realizzazione della SEPA 

- La prima fase comincia nel 2004 e riguarda il disegno degli SCT e degli SDD (requisiti 
tecnici e di business armonizzati) e il framework delle carte e delle infrastrutture di 
clearing e di settlement;

- La seconda è rappresentata dalla implementazione parte nel 2006 e dura fino al 
2007. Si concentra sulla preparazione del passaggio ai nuovi strumenti, standard, 
infrastrutture (implementazione, testing, monitoringsulla preparazione).

- La terza fase è quella di migrazione e parte dal 2008. In questa fase i pagamenti  in 
euro in formato domestico coesistono con quelli in formato SEPA e le infrastrutture 
sono in grado di trattare entrambi i tipi di strumenti;

- La quarta fase è quella della fine del periodo di migrazione stabilita dall’End-Date 
Regulation della UE: dal 1 agosto 2014 per i paesi dell’area euro, e dal 31 ottobre 
2016 per i paesi non euro,  per gli SCT e i SDD.  Possibilità di migrazione dei 
pagamenti di nicchia fino al 2 febbraio 2016. Possibile esonero di strumenti 
domestici per pagamenti ad ancoraggio domestici e uso specifico da parte delle 
autorità nazionali.
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Direttiva 64/2007 (cd. Payment Services Directive - PSD), recepita in Italia con decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 11. Contribuisce a costituire un quadro normativo di riferimento per la SEPA

Regolamento 924/2009 Sostituisce il Reg. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro ed

estende la sua applicazione agli addebiti diretti

Regolamento 260/2012 (cd. “End-Date Regulation”) del marzo 2012

- Stabilisce la data del 1° febbraio 2014 (e del 31 ottobre 2016 per i paesi non euro) per la

dismissione degli strumenti nazionali CT e DD e sotituzione con gli SCT e SDD; migrazione

degli strumenti di nicchia entro il 2 febbraio 2016;

- Prevede che i prestatori di servizi di pagamento che trattano i corrispondenti strumenti domestici

siano capaci di ricevere i bonifici e gli addebiti diretti paneuropei disposti da qualsiasi Stato

Membro;

- Prevede che I sistemi di clearing e di settlement al dettaglio dell’Unione assicurino

l’interoperabilità reciproca attraverso l’uso di standard comuni e che non adottino regole di

business che possano limitare l’interoperabilità, quali l’obbligo di aderire a più sistemi di

pagamento per il regolamento di operazioni cross-border (art. 4.2 del regolamento e 10°

considerando)

- Prevede l’uso del solo IBAN per identificare i conti della clientela

EU Regulation 248/2014: pospone la data di migrazione dal 1 febbraio al 1 agosto 2014

6. Il sistema dei pagamento europeo – la SEPA e Il quadro normativo 

Interventi normativi in ambito europeo
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6. Il sistema dei pagamenti europeo – La  SEPA e il quadro normativo    

i Nel 2007, il Parlamento Europeo e il consiglio europeo hanno approvato la proposta di direttiva in materia 
di servizi di pagamento al dettaglio nel mercato interno. Il recepimento in tutti gli ordinamenti nazionali è 
avvenuto entro il 1° novembre 2009. La Direttiva armonizza il quadro giuridico dei pagamenti nella UE. 
Non riguarda quindi solo i pagamenti in euro ma si applica a tutti i servi di pagamento nelle valute UE, a 
livello nazionale e cross-border.

La direttiva si compone essenzialmente di due gruppi di norme :

1° Gruppo : relativo all’istituzione di una nuova categoria di intermediario (Payment Institution – PI) 
abilitato quindi all’offerta di servizi di pagamento all’interno della UE, oltre alle banche, 
alle Poste, agli IMEL;

2° Gruppo : disciplina le condizioni di offerta dei servizi di pagamento all’utenza finale (cittadini
e imprese), in termini di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti, nell’ottica di perseguire 
il miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità degli strumenti e dei circuiti di pagamento
europei.

La nuova disciplina ha l’effetto principale di:
-consentire ai soggetti che svolgono anche attività commerciali (es. operatori della telefonia, grande 
distribuzione) di offrire, in qualità di PI, servizi di pagamento (bonifici, emissione di carte di

pagamento, ecc). E’ interdetta loro invece la raccolta di depositi e l’emissione di moneta elettronica;
-realizzare la cornice giuridica armonizzata per l’affermazione di strumenti di pagamento pan-
europei (bonifici, carte, addebiti diretti), come previsto dal progetto SEPA.

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi dii Pagamenti" – Dott.ssa Rita Brizi
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Natura giuridica: Solo le persone giuridiche possono essere autorizzate come Payment Institutions (PI)

Ambito operativo:

Le PI, come le banche e le poste, possono svolgere tutti i servizi di pagamento previsti dalla direttiva
(trasmissione fondi, esecuzione di bonifici, emissione di carte di credito e di debito, ecc) e detenere,

esclusivamente ai fini dell’esecuzione di transazioni di pagamento, fondi della clientela nei c.d. payment
account. A tutela delle riserve di attività previste a favore delle banche e degli IMEL, tali conti non
possono avere natura di depositi bancari e di moneta elettronica. Le P.I. quindi hanno l’obbligo di
tenere la contabilità separata per le attività relative all’esercizio dei servizi di pagamento e di segregare i
fondi detenuti per conto della clientela.

Le PI, utilizzando fondi diversi da quelli detenuti per conto della clientela, possono concedere

prestiti connessi con la prestazione di servizi di pagamento di durata non superiore ai 12 mesi.
Per l’assenza di un vincolo di oggetto sociale esclusivo, le PI sono soggetti ibridi che possono quindi
svolgere servizi di pagamento accanto ad attività non finanziarie.

Disposizioni prudenziali:

La Direttiva prevede un regime di vigilanza prudenziale fondato sull’esistenza di un capitale minimo iniziale (da 
20 a 125mila euro a seconda dell’attività prestata), su misure di tipo organizzativo e su moderati requisiti di 
adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio operativo

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
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La Payment Service Directive: un focus (2)

6.Il Sistema dei pagamenti europeo – la SEPA e  il quadro normativo 
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L’end-Date Regulation: un focus 

Regolamento 260/2012 (cd. “End-Date Regulation)

- Stabilisce la data del 1° febbraio 2014 per la dismissione dei bonifici e degli addebiti diretti

nazionali; del 31 ottobre 2016 per la dismissione degli altri strumenti individuati dai paesi come

strumenti di nicchia

- I prestatori di servizi di pagamento che trattano i corrispondenti strumenti domestici

devono essere capaci di ricevere i bonifici e gli addebiti diretti paneuropei disposti da

qualsiasi Stato Membro

- I sistemi di pagamento al dettaglio dell’Unione devono assicurare l’interoperabilità

reciproca attraverso l’uso di standard comuni; non devono adottare regole di business

che possano limitare l’interoperabilità, quali l’obbligo di aderire a più sistemi di

pagamento per il pagamento e per il regolamento di operazioni cross-border (art. 4.2 del regolamento

e 10° considerando)

- Proibisce l’utilizzo della MIF per gli addebiti diretti

- Prevede l’uso del solo IBAN per identificare i conti della clientela

Regolamento 248/2014 che pospone l’obbligo di migrazione al 1 agosto 2014.
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Provvedimento della Banca d'Italia del 18 settembre 2012:

reca “Disposizioni in materia di Sorveglianza sui sistemi di pagamento al

dettaglio”*. Contiene disposizioni che si prefiggono di favorire l’affidabilità e

l’ efficienza dell’offerta de servizi di pagamento al dettaglio in Italia.

Provvedimento della Banca d’Italia (febbraio 2013):

reca istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento

europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i

bonifici e gli addebiti diretti e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

Individua gli strumenti interessati dall’obbligo di migrazione

* Abroga il Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia dell’11 novembre 2005, recante

disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante

6. Il sistema dei pagamenti europeo – la SEPA e il quadro normativo 
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6.Il Sistema dei pagamenti europeo – la SEPA e il quadro normativo 

La nuova Payment Service Directive (PSD2)

“Economia e Regolazione del Sistema dei Pagamenti" – Dott.ssa Rita Brizi
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A dicembre 2015 è stata pubblicata  la Revised Payment Service Directive (PSD2), che entrerà in 
vigore a gennaio 2018 abrogherà da quella data la PSD.  E volta a rafforzare  l’innovazione e la 
sicurezza dei servizi di pagamento, al fine di  creare un ambiente più competitivo nel mercato 
dei servizi di pagamento attraverso il level playing field fra i differenti payment service providers 
e promuovere un mercato interno digitale.

I principali cambiamenti rispetto alla PSD sono:  l’ampliamento dell’ ambito  dei servizi di 
pagamento regolati;  l’inclusione nella figura delle  Payment Institution di  produttori di servizi di 
pagamento che non gestiscono  conti dei consumatori, poiché viene consentito  loro l’accesso ai 
conti dei clienti  per l’esecuzione dei pagamenti. L’ eliminazione delle differenziazioni 
regolamentari esistenti fra i paesi e del relativo rischio di segmentazione ed arbitraggi 
regolamentari.
La Direttiva introduce poi  più stringenti misure di sicurezza che tutti i Services providers, incluse 
le banche, devono adottare. Gli standard relativi, oggettivi e specifici,  saranno fissati dall’EBA , 
l’autorità bancaria europea. La direttiva infine introduce la cooperazione e lo scambio di 
informazioni fra le autorità per l’autorizzazione e la supervisione delle Payment Institutions. 
L’EBA svilupperà un registro delle P.I. autorizzate  e registrate.  



6.Il Sistema dei pagamenti europeo – La SEPA per le Infrastructure: un focus 

Gli obiettivi della SEPA per le infrastrutture:

- Dal 1 gennaio 2008 i sistemi di compensazione dei pagamenti retail avrebbero 

dovuto trattare gli strumenti pan-europei in parallelo con quelli nazionali (cfr

slides seguenti)

- Per la fine del 2010 avrebbero dovuto garantire la completa interoperabilità dei 

sistemi di compensazione

- Era prevista la coesistenza fra sistemi privati e quelli gestiti dalle banche 

centrali

- Il regolamento della compensazione doveva avvenire in Target2.

L’avvio della SEPA nell’agosto  2014 dimostra che tale tempistica non è stata 

rispettata, sia dal lato della migrazione degli strumenti che della preparazione 

delle infrastrutture. Inoltre ancora la completa interoperabilità non è stata 

raggiunta. 

Il terzo e quarto obiettivo sono stati conseguiti sin dall’avvio della SEPA.
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Clearing e Settlement Mechanism (CSM): sistema costituito da uno o più enti che

svolgono congiuntamente funzioni di clearing (trasmissione, riconciliazione, conferma

dei pagamenti e determinazione di una posizione finale per il regolamento) e di

settlement (estinzione delle obbligazioni create attraverso il processo di clearing) per

un insieme di partecipanti. Due possibili configurazione del CSM alla Sepa:

1. Il Sepa scheme compliant CSM, quando il CSM rispetta i requisiti degli EPC

rulebooks;

2. Il PE-ACH compliant ACH, quando il CSM oltre a rispettare i requisiti dei rulebooks

garantisce agli operatori la loro piena raggiungibilità. Può consistere di una sola ACH

che da sola ragantisce la raggiungibilità nell’area, ovvero da più Sepa Scheme

compliant CSM connessi fra loro.

1. Requisiti dell’Eurosistema per la conformità delle infrastrutture alla SEPA:

2. processing capability 2. interoperability 3. reachability 4. free choice for banks

6. Il sistema dei pagamenti europeo – la SEPA  per le infrastrutture: un focus  
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6. Il Sistema dei pagamenti europeo – la SEPA - Le infrastrutture: un focus  



Le infrastrutture europee hanno adottato due
modelli di business per assicurare la
raggiungibilità degli operatori:

• il modello basato su un’unica infrastruttura
alla quale partecipano, direttamente o
indirettamente, tutti gli intermediari, in
grado in tal modo di garantire da sola la
raggiungibilità in ambito SEPA: è il modello
adottato dal sistema STEP2 di EBA-
Clearing

• il modello dell’interoperabilità tra
infrastrutture poste su di un piano di parità
e connesse in un ambiente integrato, nel
quale i partecipanti di un’infrastruttura non
sono obbligati a partecipare anche all’altra:
è il modello sviluppato dall’EACHA

CSM 1 CSM 2

STEP2

Modello STEP2

Modello EACHA

Modelli di business scelti dalle infrastrutture europee
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6. Il sistema dei pagamenti europeo – la SEPA per  le infrastrutture : un focus



l’integrazione in ambito SEPA: 

accordi di interoperabilità e connessioni con STEP2

______ ACCORDI DI INTEROPERABILITA’

______CONNESSIONI CON STEP2

STEP2

AT
BG

DE

RO

PL
NL

IT

GR

ES

SI

PT

LV

DK

SK

6. Il sistema dei pagamenti europeo – la SEPA per  le infrastrutture: un focus 
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6. Il Sistema dei pagamenti europeo – la SEPA per le carte di pagamento

Mentre la SEPA per gli strumenti SCT e SDD è ormai realizzata la SEPA for Cards è ancora 

in via di sviluppo. 

L’EPC ha prodotto sin dal 2009, periodicamente aggiornato,  un SEPA Cards Framework in 

cui indica un set di principi e di standard che gli emittenti e i processors di nuove carte di 

pagamento dovrebbero adottare perché le nuove carte siano sicure, interoperabili e 

‘scalabili’.

Il Framework richiede in particolare che i terminali e le carte adottino la tecnologia EMV 

chip. Nel contesto SEPA infatti le carte e i terminali devono essere compatibili e 

interoperabili.

Il Governing Council ha valutato recentemente i progressi compiuti;  auspica l’adozione di 

standard europei.

Il progetto è di certa rilevanza, dal momento che il numero delle transazioni effettuate con 

carte è quadruplicato negli ultimi 5 anni e che le carte rappresentano lo strumento di 

pagamento, alternativo al contante, più utilizzato.

“Economia e Regolazione del Sistema dei Pagamenti" – Dott.ssa Rita Brizi
122



6. Il sistema dei pagamenti europeo - Le innovazioni future nella SEPA 

Le autorità europee guardano con favore agli sviluppi di nuove soluzioni di 

pagamento basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Sviluppi futuri sono attesi nel campo degli Internet payments,  dei mobile 

payments, dell’e-invoice.

Le autorità si sono consapevoli del rischio che il moltiplicarsi  di soluzioni 

individuali e non armonizzate reintroduca livelli non desiderati di frammentazione 

nella SEPA.  Si prefigge quindi di monitorare iniziative del mercato.
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Il sistema dei pagamenti europeo – Gli sviluppi prossimi SEPA: 

gli Instant Payment

Nel 2015 l’ERPB ha incaricato l’EPC di sviluppare uno schema per gli Instant

Payment in euro entro novembre 2016 e poi di implementarlo entro novembre 

2017. 

Lo schema è basato sul SCT e sarà disponibile non solo per i bonifici SEPA ma 

anche per i mobile payment person-to-person. Lo schema sarà disponibile per 

tutti i PSPs in Europa, e sarà utilizzabile dalla clientela come pagamenti retail

elettronici 24 ore al  giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l’anno, anche 

quando, quindi,  le banche saranno chiuse. La disponibilità sul conto del 

beneficiario sarà questione di pochi secondi.

Lo schema sarà volontario, ma ci si aspetta che le banche vi aderiscano.
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6.  sistema dei pagamenti europeo – gli sviluppi prossimi della SEPA:

gli Instant Payment

Segue

L’utilizzo degli Instant Payment , come tutti gli SCT e gli SDD ( i Sepa schemes) 

presuppongono l’utilizzo dei sistemi di clearing e di settlement.

L’Eurosistema ha emanato un set di ‘aspettative’ rivolte a tali sistemi per 

l’adozione del pan-european instant payment scheme.

Esse riguardano: le politiche di accesso; l’interoperabilità, la mitigazione del 

rischio.

1. Circa la prima, si postula che per poter raggiungere ed essere raggiunti debba 

essere sufficiente l’accesso ad un sistema di clearing. Ciò implica una open 

access policy da parte delle infrastrutture;

2. Le infrastrutture devono assicurare l’interoperabilità in linea con la UE Reg. 

260/2012;

3. Se sistema è basato sul netting, per gestire gli instant payment dovrà essere 

dotato di fondi di garanzia o meccanismi di pre-funding, per garantire la banca 

del beneficiario, che in virtù dello schema, dovrà anticipere i fondi che riceverà 

solo in tempi successivi dalla banca del debitore. 
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BI-COMP offre ai suoi partecipanti la possibilità di scambiare pagamenti in formato paneuropeo con 
intermediari che non vi partecipano, mediante due canali:

• interoperabilità con i sistemi EQUENS, CS.I e STEP2

• tramitazione in STEP2

Iniziative recenti

• per contrarre i tempi di riconoscimento degli SCT ai beneficiari in ambito transfrontaliero e favorire 
l’interoperabilità con le altre infrastrutture sono stati introdotti negli ultimi anni in BI-COMP più cicli 
di compensazione giornalieri diurni e uno, più recentemente,  notturno;  

I Servizi offerti da BI-COMP ai partecipanti per la raggiungibilità in ambito SEPA 

6. Il sistema dei pagamenti europeo – I sistemi italiani nella SEPA 
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 E’ basata sul modello di interoperabilità sviluppato in ambito europeo;

 E’ basata su accordi tra BI-COMP e il sistema di clearing (ICBP/ICCREA)

e sistemi di pagamento connessi (i CSM italiani sono quindi composti da

BI-COMP/ICBP/ICCREA e da BI-COMP/CABI)

 Lo scambio delle informazioni di pagamento con i sistemi connessi è

assicurato dai gestori dei sistemi di clearing;

 I pagamenti scambiati nell’ambito dell’interoperabilità sono da questi

immessi nel sottosistema Dettaglio e confluiscono nei saldi multilaterali di

BI-COMP.

6. Il sistema dei pagamenti europeo – I sistemi italiani nella SEPA 
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L’interoperabilità  



In base al modello di interoperabilità dell’EACHA:

1) il CSM mittente a) addebita sui conti dei propri partecipanti in TARGET2 i

pagamenti destinati ai partecipanti del CSM ricevente; b) accredita sul conto

del CSM ricevente in TARGET2 l’ammontare complessivo di tali pagamenti;

2) dopo il regolamento a) il CSM mittente invia al CSM ricevente le informazioni di

scambio relative ai singoli pagamenti regolati; b) il CSM ricevente inserisce tali

pagamenti nel proprio ciclo di clearing e settlement.

CSM 1 CSM 2

6. Il sistema dei pagamenti europeo – I sistemi italiani nella SEPA

L’interoperabilità
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 I pagamenti sono regolati attraverso due cicli di compensazione e di

regolamento: uno del sistema di pagamento cui partecipa la banca del

pagatore, l’altro del sistema di pagamento cui partecipa la banca del

beneficiario;

 il trasferimento di fondi tra sistemi è effettuato su conti in TARGET2 di

pertinenza dei CSM dedicati all’interoperabilità; i conti sono accreditati

dal CSM mittente;

 nei conti confluiscono i fondi di pertinenza dei partecipanti al CSM,

beneficiari dei pagamenti.

6. Il sistema dei pagamenti europeo – I sistemi  italiani nella SEPA

Modalità operative dell’interoperabilità di BI-COMP
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Banca 1

(Partecipante al 
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TARGET2
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Banca 2

(Partecipante al 

CSM  Estero)

Sistema
di clearing

L ’interoperabilità : i flussi scambiati

6. Il sistema dei pagamenti europeo – I sistemi italiani nella SEPA
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Tale soluzione è basata sulla:

- partecipazione diretta del gestore del sistema di clearing come istituzione creditizia in 

STEP2; i partecipanti a BI-COMP devono qualificarsi in STEP2 come suoi reachable

BIC;

- offerta da parte di Banca d’Italia dei conti in TARGET2 per regolamento dei 

pagamenti dei partecipanti a BI-COMP con STEP2;

- per le banche utenti/partecipanti a BI-COMP sostituisce il servizio di tramitazione.

6. Il sistema dei pagamenti europeo – I sistemi italiani nella SEPA

Il link fra le ACH italiane e Step2

“Economia e regolamentazione dei sistemi di pagamento” – D.ssa Rita Brizi 131.



132

SIA
ICBPI-
ICCREA
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TARGET2
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Istruz. di regolamento
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Technical facilitator

S
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T
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6. Il Sistema dei pagamenti  europeo – I sistemi retail nella SEPA 

L’interoperabilità : una rappresentazione generale



Consente ai partecipanti a BI-COMP di eseguire pagamenti con i

partecipanti a STEP2 regolando tali pagamenti tramite la Banca d’Italia;

Presuppone che le banche che richiedono il servizio siano registrate in

STEP2 come reachable BIC della Banca d’Italia;

lo scambio delle informazioni di pagamento tra i tramitati e STEP2 è

effettuato dai Technical facilitator;

i pagamenti oggetto del servizio non confluiscono nel saldo multilaterale

del tramitato in BI-COMP ma sono regolati sui conti/sottoconti in

TARGET2 dei tramitati stessi;

l’esecuzione dei pagamenti a debito dei tramitati è subordinata alla

sussistenza di fondi destinati al regolamento di tali pagamenti.

6. Il sistema dei pagamenti europeo-I sistemi  italiani nella SEPA

Il Servizio di tramitazione della Banca d’Italia 
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7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa – Le 

opportunità offerte da Target2 : Target2 Securities (2)
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7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa – Le opportunità offerte da Target2: 
Target2 Securities 

Obiettivi

Nell’UE : frammentazione delle infrastrutture di regolamento delle operazioni in titoli ;
transazioni cross-border costose e inefficienti (soprattutto nel confronto internazionale)

TARGET2 – Securities (T2S) :

–Progetto per regolare nella piattaforma di TARGET2 il segmento cash e quello in 
titoli delle transazioni in valori mobiliari in euro

Obiettivi di T2S :

– accrescere l’affidabilità e l’efficienza del regolamento dei titoli in euro (art. 22 
Statuto SEBC), sanando una market failure e beneficiando dell’integrazione 
tecnica con TARGET2 (economie di scala; )

– assicurare elevati livelli di continuità operativa
– facilitare la gestione complessiva della liquidità mettendo a fattor comune i 

fondi per il regolamento dei pagamenti e delle operazioni in titoli
– mantenere la stabilità finanziaria (le BCN desiderano mantenere il pieno 

controllo della liquidità, soprattutto in momenti di crisi)
– armonizzare le modalità regolamento in base monetaria, finora riconducibili a 

due modelli diversi (integrato e interfacciato)

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
135



:)

Decisioni del Consiglio Direttivo della BCE

• luglio 2006: esaminare la possibilità di realizzare un sistema europeo per il regolamento delle transazioni in titoli, in 
cooperazione con i CSD e gli operatori. Ipotesi di base: a) regolamento in moneta di banca centrale (“no outsourcing to a
private entity” dei conti di regolamento del contante) ; b) adozione del modello integrato (efficienza e connessa riduzione 
dei costi del post-trading nell’UE); c) proprietà e gestione da parte dell’Eurosistema (level playing field)

• ottobre 2006: predisporre uno studio di fattibilità del progetto (aspetti  tecnici, economici, funzionali e giuridici)

• marzo 2007: il progetto è fattibile; procedere alla definizione degli User requirements in collaborazione con i CSD e gli 
operatori. Per sfruttare al massimo le sinergie, T2S verrà realizzato sulla piattaforma di TARGET2 da 4 BCN (Italia, Francia, 
Germania, Spagna)

Viene deciso anche di  rivedere l’attuale sistema di gestione delle garanzie(dal CCBM al CCBM2): piattaforma unica per le 
operazioni sul mercato domestico e cross border, sviluppata utilizzando i sistemi esistenti (Belgio, Olanda)

• entro aprile 2007 : definizione della struttura di governance di T2S e avvio di una 
consultazione pubblica su “General principles and high-level proposals”

• Prossime tappe  per il T2S:

• _ entro dicembre 2007 :  definizione dei requisiti utente

_ entro aprile 2008 : nuova consultazione pubblica sui requisiti utente. Successivamente, 
il Consiglio deciderà se passare alla fase di sviluppo

•
•

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di Pagamento" – Dott.ssa Rita Brizi
136

7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa – Le opportunità offerte da 
Target2 : Target2 Securities



7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa – le opportunità offerte 

da Target2: Target2 Securities 

Le principali caratteristiche di Target2 Securities

- T2S offre ai depositari centralizzati servizi armonizzati per il regolamento in 

base monetaria di tutte le transazioni in titoli, domestiche e transfrontaliere, 

tramite un’unica piattaforma tecnica, diversa da quella di Target2;

- I CSD affidano a T2S la gestione tecnica della fase di regolamento delle 

transazioni mantenendo la funzione di deposito e le relazioni commerciali con 

la clientela. Dal punto di vista giuridico, conti in titoli della clientela in T2S sono 

riconducibili al depositario centrale, che può aprirli, modificarli, chiuderli;

- La partecipazione dei CDS è su base volontaria e quindi subordinata ad un 

accordo con l’Eurosistema;

- La connessione a T2S è assicurata da due gestori di servizi di connettività, 

Swift e SIA-COLT, individuati tramite una procedura gara; 

- Il progetto è stato curato da Banca di Spagna, Banca di Francia, Banda d’Italia 

e Bundesbank. La BI e la Bundebank hanno sviluppato e gestiscono il sistema.
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Target2: Target2 Securities 

Target2 Securities (13)
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7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa: le opportunità offerte

da  Target2: Target2 Securities 
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7. Ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa – Le opportunità offerte 

da Target2:  Target2 Securities 

La migrazione di Target2 Securities

La Migrazione del Sistema è iniziata a giugno 2015 e terminerà a settembre 2017. 

Si articola in diverse finestre (v. slide seguente);

Il 12 settembre 2016 è migrato il depositario danese che, analogamente ai romeni 

e agli svizzeri, ha portato sull’infrastruttura solo le proprie transazioni in euro dato 

che la migrazione della corona danese è prevista per fine 2018;

Dal febbraio 2017 ha iniziato a operare su T2S il maggiore degli ICDS 

(International Central Securities Depository), Clearstream Banking Frankfurt, che 

ha portato al raddoppio del traffico sull’infrastruttura. 

Ora le piazze finanziarie che operano su T2S sono 18, pari a circa il 90 per cento 

dei volumi attesi al termine del processo di migrazione.  
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I prossimi passi della migrazione

9 mesi 6 mesi 5 mesi min. 3 
mesi

Contingency 

Wave 

05-17

Wave 2

28-03-16

Wave 1

22-06-15

Wave 3

12-09-16

Wave 4

06-02-17

- BOGS

- Depozitarul Central 
Romania

- Malta Stock 
Exchange

- Monte Titoli

- SIX SIS

- Euroclear ESES 
(Delay)

- Interbolsa

- NBB-SSS

- Clearstream Banking

- Keler Hungary

- LuxCSD

- OeKB

- VP Lux

- VP Securities

-AS Eesti 
Väärtpaberikeskus

-CDCP Slovakia

-CSD of Lithuania

-Euroclear Finland

-Iberclear

-KDD Slovenia

-LCD - Latvijas Centralais 
depozitarijs 

Nel 2018 aderirà a T2S anche la Banca centrale danese con la propria valuta

7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa- Le opportunità offerte da Target2:
Target2 Securities
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LA DEFINIZIONE DI CONTROPARTE CENTRALE

CPSS-IOSCO  Principles for Financial  Market Infrastructures, aprile 2012

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

Central Counterparty

An entity that interposes itself between counterparties to contracts 
traded in one or more financial markets, becoming the buyer to every 
seller and the seller to every buyer and thereby ensuring the performance 
of open contracts
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Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Il ruolo delle Controparti Centrali
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LA CCP COME INFRASTRUTTURA DI POST-TRADING

un caso concreto – la CCP italiana, la Cassa di Compensazione e 
Garanzia

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

TTARGET2TARGET2
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I “PILASTRI” DEL FUNZIONAMENTO DELLE CCP 

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

SOLIDITA’ GIURIDICA

 novazione; opponibilità al fallimento del netting e dell’acquisizione di garanzie; 

meccanismi di gestione dei default

ADEGUATEZZA  DELLE GARANZIE RACCOLTE

 margini, default fund

DISPONIBILITA’ DI RISORSE LIQUIDE

 Linee di credito bancarie, accesso al credito di banca centrale

POLITICA DI INVESTIMENTO RISK ADVERSE

 Le risorse finanziare acquisite dalla CCP devono essere investite minimizzando i 

rischi di mercato e di controparte

CONTENIMENTO DEI RISCHI OPERATIVI

 la CCP deve prevedere solidi presidi a fronte dei rischi operativi 
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L’ACQUISIZIONE DI GARANZIE DA PARTE DELLE CCP

due tipologie

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

MARGINI

 commisurati alla posizione dei singoli aderenti e destinati a coprire le perdite 

derivanti dall’inadempimento di chi li conferisce (schemi «defaulter pays»); sono 

determinati avendo come riferimento condizioni di mercato «normali»

DEFAULT FUND

 Fondi costituiti da versamenti degli aderenti alla CCP destinati a essere utilizzati in 

caso di insufficienza dei margini; i default fund hanno carattere mutualistico 

(survivors pay) e sono determinati avendo come riferimento condizioni di mercato 

«estreme ma plausibili»
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Il principale vantaggio (la ragione d’essere) di una CCP è la gestione del
rischio di controparte in via multilaterale, anziché bilaterale: consente
economie di scala, di scopo, riduzione delle asimmetrie informative

Una CCP implica modalità operative che determinano guadagni di
efficienza:

netting (compensazione delle posizioni sugli stessi strumenti finanziari e
quindi delle relative obbligazioni di regolamento)
risk-offsetting (compensazione dei rischi derivanti dalle posizioni su
strumenti finanziari statisticamente correlati)
calcolo delle garanzie sulla base delle posizione nette dei partecipanti
(contenimento delle esigenze di collateral)
permette l’anonimato delle contrattazioni e quindi il possibile ampliamento
dei partecipanti ai mercati (rimozione delle asimmetrie informative)

Non c’è pertanto necessariamente un trade-off tra attenuazione del rischio
ed efficienza… ovviamente se la CCP è ben disegnata e si copre
adeguatamente dai rischi

BENEFICI DELLE CCP

7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa  – L’evoluzione delle
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costi espliciti per l’utilizzo dei servizi di clearing (clearing fees, quote
periodiche per la partecipazione, costo dell’infrastruttura tecnologica
necessaria, personale, etc.)

costi impliciti nella costituzione delle garanzie

eventuale partecipazione a perdite derivanti dal default di altri partecipanti

….. MA ANCHE COSTI
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LA CONTROPARTE CENTRALE: STRUMENTO NUOVO?

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

No, nasce nella seconda metà del 19mo secolo, allorchè diversi mercati a
termine di commodities agricole (e.g. Chicago Board of Trade) iniziarono a
introdurre forme di netting e di garanzia del buon fine delle transazioni

Sui mercati finanziari l’uso delle CCP è iniziato nella seconda metà del
20mo secolo.

In Italia, la controparte centrale è stata fondata nel 1992, come società
specificamente prevista dell’ordinamento giuridico italiano
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LA RISPOSTA  DELLE AUTORITÀ POLITICHE ALLA CRISI DEL 2008

la cosiddetta clearing obligation

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

Dichiarazione del G20, Pittsburgh, 25 settembre 2009

Improving over-the-counter derivatives markets: All standardized OTC

derivative contracts should be traded on exchanges or electronic

trading platforms, where appropriate, and cleared through central

counterparties by end-2012 at the latest.

OTC derivative contracts should be reported to trade repositories.

Non-centrally cleared contracts should be subject to higher

capital requirements.

We ask the FSB and its relevant members to assess regularly

implementation and whether it is sufficient to improve transparency

in the derivatives markets, mitigate systemic risk, and protect

against market abuse.
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L’uso della CCP per il clearing dei derivati OTC standardizzati diviene obbligatorio per
legge:

 negli USA, attraverso il Dodd-Frank Act ( luglio 2010)

 In Europa, attraverso l’EMIR- European Market Infrastructures Regulation (UE
Regulation 648/2012, entrata in vigore il 16 agosto 2012)

E per i derivati exchange-traded e per i contratti cash? 

 l’uso delle CCP è già parte integrante della microstruttura dei mercati

LA “CLEARING OBLIGATION” PER I DERIVATI OTC

ampliamento del terreno di intervento delle CCP rispetto a quello tradizionale

156

7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa – L’evoluzione delle 
Controparti Centrali 

“Economia e Regolamentazione dei Sistemi di pagamento – D.ssa Rita Brizi



LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CCP

i principi CPSS-IOSCO del 2012 per le FMIs

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

…
Principle 1: Legal basis
An FMI should have a well-founded, clear, transparent, and enforceable 
legal basis for each material aspect of its activities in all relevant 
jurisdictions. 

Principle 2: Governance
An FMI should have governance arrangements that are clear and 
transparent, promote the safety and efficiency of the FMI, and support 
the stability of the broader financial system, other relevant public interest 
considerations, and the objectives of relevant stakeholders. 

Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks 
An FMI should have a sound risk-management framework for 
comprehensively managing legal, credit, liquidity, operational, and other 
risks. 
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LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CCP (2)

i principi CPSS-IOSCO del 2012 per le FMIs

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

…

Principle 4: Credit risk
An FMI should effectively measure, monitor, and manage its credit exposures to 
participants and those arising from its payment, clearing, and settlement processes. 
An FMI should maintain sufficient financial resources to cover its credit exposure to 
each participant fully with a high degree of confidence. In addition, a CCP that is 
involved in activities with a more-complex risk profile or that is systemically 
important in multiple jurisdictions should maintain additional financial resources 
sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios that should include, but 
not be limited to, the default of the two participants and their affiliates that would 
potentially cause the largest aggregate credit exposure to the CCP in extreme but 
plausible market conditions. All other CCPs should maintain additional financial 
resources sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios that should 
include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliates that 
would potentially cause the largest aggregate credit exposure to the CCP in extreme 
but plausible market conditions.
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LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CCP (3)

i principi CPSS-IOSCO del 2012 per le FMIs

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

Principle 5: Collateral
An FMI that requires collateral to manage its or its participants’ credit exposure should 
accept collateral with low credit, liquidity, and market risks. An FMI should also set and 
enforce appropriately conservative haircuts and concentration limits.

Principle 6: Margin
A CCP should cover its credit exposures to its participants for all products through an 
effective margin system that is risk-based and regularly reviewed. 

Principle 7: Liquidity risk
An FMI should effectively measure, monitor, and manage its liquidity risk. An FMI should 
maintain sufficient liquid resources in all relevant currencies to effect same-day and, where 
appropriate, intraday and multiday settlement of payment obligations with a high degree 
of confidence under a wide range of potential stress scenarios that should include, but not 
be limited to, the default of the participant and its affiliates that would generate the largest 
aggregate liquidity obligation for the FMI in extreme but plausible market conditions. 
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L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPLES IN EUROPA

L’EMIR – European Market Infrastructures Regulation – agosto 2012 

Accordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

I principali obblighi previsti dalla EMIR:

 centralizzazione del clearing di specifiche classi di derivati OTC presso CCP autorizzate

 applicazione di tecniche di mitigazione del rischio per i derivati OTC non compensati

centralmente

 reporting dei derivati ai trade repositories

 autorizzazione per CCP e trade repositories; riconoscimento per CCP e trade repositories

extra - europei

 requisiti organizzativi, funzionali e prudenziali per CCP e trade repositories; per questi ultimi,

obbligo di rendere disponibili al pubblico e alle autorità alcune informazioni
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LA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA (EMIR) PREVEDE COLLEGI 

DI SUPERVISORI SULLE CCP

dalla vigilanza domestica alla vigilanza condivisa su base cross-
borderAccordo

politico

PTSC
ESMA

Board of 

Supervisors 

Approvazione 

RTS da parte 

della 

Commissione 

considerandum 52

Where a CCP risks insolvency, fiscal responsibility may lie predominantly with the

Member State in which that CCP is established. It follows that authorisation and

supervision of that CCP should be exercised by the relevant competent authority of

that Member State.

However, since a CCP’s clearing members may be established in different Member

States and they will be the first to be impacted by the CCP’s default, it is imperative that

all relevant competent authorities and ESMA be involved in the authorisation and

supervisory process. This will avoid divergent national measures or practices and

obstacles to the proper functioning of the internal market.

ESMA should be a participant in every college in order to ensure the consistent and

correct application of this Regulation. ESMA should involve other competent authorities

in the Member States concerned in the work of preparing recommendations and

decisions.
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EMIR - IL COINVOLGIMENTO DELLE AUTORITÀ
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Approvazione 
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della 

Commissione 

considerandum 53 

In light of the role assigned to colleges, it is important that all the relevant competent authorities as 

well as members of the ESCB are involved in performing their tasks. 

The college should consist not only of the competent authorities supervising the CCP but also of the 

supervisors of the entities on which the operations of that CCP might have an impact, namely 

selected clearing members, trading venues, interoperable CCPs and central securities 

depositories. Members of the ESCB that are responsible for the oversight of the CCP and 

interoperable CCPs as well as those responsible for the issue of the currencies of the financial 

instruments cleared by the CCP, should be able to participate in the college. 

As the supervised or overseen entities would be established in a limited range of Member States in 

which the CCP operates, a single competent authority or member of the ESCB could be responsible 

for supervision or oversight of a number of those entities. In order to ensure smooth cooperation 

between all the members of the college, appropriate procedures and mechanisms should be put in 

place. 
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COMPITI DEL COLLEGIO DI SUPERVISIONE
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della 

Commissione 

Art 18, comma 1 dell’EMIR

Within 30 calendar days of  the submission of  a complete application in 

accordance with Article 17, the CCP’s competent authority shall 

establish, manage and chair a college to facilitate the exercise of  the 

tasks referred to in Articles 15, 17, 49, 51 and 54. 

Vale a dire:

 Autorizzazione di una CCP;

 Estensione dell’autorizzazione;

 Validazione dei modelli e dei parametri adottati dalla CCP

 Approvazione dei meccanismi di interoperabilità. 
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IL RUOLO CRESCENTE DELLE CCP NEL CLEARING DEI DERIVATI OTC

l’esempio degli interest rate derivatives
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IL CLEARING DEI DERIVATI OTC: UN’AREA TROPPO AFFOLLATA?
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IL DIBATTITO IN CORSO IN CORSO SU RECOVERY E RESOLUTION
DELLE CCP

Accordo

politico
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ESMA
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Approvazione 
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della 
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 predisposzione dei mezzi e delle procedure atti ad assicurare la 
continuità di funzionamento delle CCP

 partecipazione degli aderenti alle perdite della CCP

 individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle resolution 
authorities.

In proposito la Commissione europea ha emanato una proposta di 
regolamentazione (dicembre 2016), diretta al Parlamento e al Consiglio,  
che fornisce un toolbox per l’eventuale gestione di situazioni di difficoltà
di una CCP.

166

7.Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa  - L’evoluzione delle 
Controparti Centrali 

“Economia e Regolamentazione dei sistemi di Pagamento”  - D.ssa Rita Brizi



le sfide della riforma dei derivati OTC
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della 

Commissione 

Le autorità sono impegnate a:

 evitare che, attraverso la riforma dei derivati OTC, il problema del too-
big-to-fail si trasferisca dal “mondo” degli intermediari a quello delle 
infrastrutture

 prevenire fenomeni di race-to-the bottom potenzialmente derivanti
dalla concorrenza fra CCP

 definire schemi di sorveglianza condivisa adeguati alla crescente
operatività cross-border delle CCP e, comunque, a prevenire situazioni
di regulatory arbitrage
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7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria  in Europa – Il ruolo delle controparti centrali

L’EMIR ha contribuito grandemente a superare la frammentazione del quadro regolatorio
del post-trading segnalata dal Rapporto Giovannini nel 2001. 
Dopo la sua introduzioni, le CCP sono divenute più rilevanti nei mercati dei capitali, dato il 
nuovo e ampliato ambito di operatività.

Il 4 maggio scorso la Commissione europea ha adottato una proposta per un set di 
emendamenti all’EMIR con lo scopo di tener conto dell’esperienza maturata nei primi anni e  
rendere più semplice e più proporzionata, in alcune aree,  la sua applicazione e, quindi, più 
sicure le CCP (cfr. Communication from the Commission to the European Parliament , the 
Council and the European Central Bank, 4.5.2017).

Nella Comunicazione si segnala che la crescente importanza sistemica delle CCP per l’UE e le 
loro connessioni con il sistema finanziario richiedono il miglioramento, in direzione di una 
razionalizzazione ed accentramento,  dell’attuale sistema di supervisione (che ora si basa sul 
ruolo centrale del Paese home in coordinamento con le altre autorità nazionali e l’ESMA, 
nell’ambito dei Collegi di supervisione). L’obiettivo è  eliminare possibili arbitraggi 
regolamentari o il race to the bottom, e sviluppare ulteriormente il Mercato dei Capitali 
Unico (CMU).  Gli adattamenti dovranno riguardare anche il quadro giuridico  dell’ESMA e le 
responsabilità delle banche centrali della moneta di emissione.
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Segue
In particolare la rafforzata vigilanza deve riguardare l’autorizzazione delle CCP e l’Ongoing
supervision a livello UE, per esempio per mezzo del monitoraggio delle risorse finanziarie 
e del rischio di liquidità. Queste nuove misure si rifletteranno nella Regolamentazione UE 
sulla Recovery e Resolution delle CCP, che porterà a un migliore coordinamento del 
meccanismo europeo nei casi di  difficoltà o fallimento di una CCP, attualmente è in 
discussione presso il Parlamento e il Consiglio.

La Comunicazione della Commissione si occupa poi del tema delle CCP dei paesi terzi. 
Il clearing dei mercati dei capitali è infatti fortemente integrato a livello internazionale. Il 
tema è più rilevante dopo il ritiro del Regno Unito dall’Europa, poiché un notevole volume 
di transazioni denominate in euro cesserebbe di essere regolato in Europa ed essere 
soggetto all’EMIR e alla supervisione europea. Anche i derivati in valuta di alcuni altri 
paesi membri UE sono regolati in UK.
La Commissione  ritiene che saranno necessari specifici accordi basati su criteri oggettivi 
per assicurare che laddove una CCP abbia un ruolo sistemico per i mercati finanziari 
europei e rilevi per le responsabilità delle autorità europee e degli stati membri (in 
particolare per la stabilità finanziaria e per la politica monetaria), siano soggette alle 
salvaguardie previste dal quadro giuridico europeo e, se necessario, alla supervisione a 
livello UE  e/o ai location requirements.



7. Le ulteriori esigenze di integrazione finanziaria in Europa   – La strategia di 

sviluppo dei servizi infrastrutturali dell’Eurosistema

I prossimi steps nell’evoluzione  delle infrastrutture dell’Eurosistema

Nonostante lo sviluppo della tecnologia digitale, l’Eurosistema non considera al 

momento la DLT ( distributed ledger technology) per il mercato delle infrastrutture.

Considera invece di consolidare e standardizzare i servizi infrastrutturali per 

migliorare i servizi alle imprese e ai cittadini, e in generale il fluido funzionamento 

dell’Area unica di pagamento.

La strategia dell’Eurosistema per i propri servizi infrastrutturali è basata su:

A. La consolidation fra T2 e T2S;

B. L’offerta del servizio di regolamento su base lorda di Instant Payments;

C. la realizzazione di un proprio  sistema di gestione del collateral.
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sviluppo dei servizi infrastrutturali dell’Eurosistema

segue 

A. Nel caso primo caso l’obiettivo è cogliere le opportunità fornite da T2S per  

modernizzare T2, cogliendo le sinergie rivenienti dal consolidamento delle 

componenti tecniche e funzionali di  T2 e T2S. La fase di analisi del progetto 

sarà condotta nel 2017 e una consultazione del mercato è già stata avviata;

B. Nel secondo caso, il Governing Council ha deciso di lanciare un’analisi con il 

mercato per estendere le ore di operatività del settlement dei suoi servizi ( e 

coprire 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni l’anno) per gli instant

payment. Con il regolamento real-time degli Instant Payment in T2, si 

realizzerà una soluzione pan-europea per il processing di questi pagamenti 

(data prevista di operatività, 2018);

C. Circa la gestione del collateral, data la situazione di frammentazione delle 

specifiche procedure adottate oggi dalle BCN, si ritiene necessario  pervenire 

ad una soluzione condivisa per la gestione comune degli elegible assets usati 

nelle operazioni di credito dell’Eurosistema.
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8. I fattori evolutivi del SDP nell’attuale contesto 

I fattori evolutivi che promuovono il cambiamento o che possono alimentare 
l’introduzione di  barriere all’innovazione nel SDP continuano a essere:
1. L’integrazione finanziaria
2. La tecnologia
3. La regolamentazione

La rilevanza e le caratteristiche del cambiamento ascrivibili a ciascuno di tali fattori 
si presentano tuttavia in modo diverso nelle due aree in cui si articola l’operare del  SDP:
a. il mercato dei servizi di pagamento  offerti dagli intermediari agli operatori economici 

(famiglie, imprese e P.A.), con particolare riferimento ai pagamenti retail per 
l’effettuazione dei pagamenti  retail e large-value;

b. l’offerta dei servizi infrastrutturali (tecnologici, di clearing e di settlement) offerti da 
provider tecnologici, ACH, CCP, SSS, BC  agli intermediari (banche ed altri)  per 
l’esecuzione dei pagamenti in particolare  large-value legati alle transazioni sui mercati 
monetari e finanziari.

Ciò è riconducibile alla diversa importanza assunta nei due settori:
- dagli obiettivi della stabilità ed efficienza del sistema finanziario, del mantenimento della 

fiducia nella moneta;
- dalla natura dei principali stackholder coinvolti (operatori economici, intermediari e 

autorità pubbliche).
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8. I fattori evolutivi nell’attuale contesto – Le innovazioni nel settore retail

Un recente studio della BRI (cfr. BRI-IOSCO  – Innovations in retail payments, May, 2012-v. 
in particolare pag. 1-15)  ha analizzato l’innovazione che i sistemi di pagamento retail dei 
paesi gruppo dei dieci e di altri paesi (in tutto 30) hanno registrato nell’ultima decade.
Si è osservato che all’origine delle innovazioni vi sono fattori esogeni:
- Lo sviluppo tecnologico
- Il comportamento degli utenti
- La regolamentazione
…..e fattori endogeni:
- La cooperazione
- La standardizzazione

Nell’ambito di questi fattori la domanda da parte degli utenti dei servizi rappresenta 
probabilmente il driver di innovazione più importante, perché costituisce la base per nuovi 
profitti o economie di scale e di scopo nella produzione dei servizi. La regolamentazione 
assume invece rilievo in chiave di protezione della competizione, data la tendenziale 
natura oligopolistica del mercato dei servizi di pagamento. La standardizzazione 
contribuisce a far raggiungere la massa critica necessaria e a creare le condizioni per 
l’entrata, in settori del mercato non coperti ancora in modo rilevante dalle banche, di 
operatori non bancari. La cooperazione contribuisce a ridurre i costi degli investimenti 
condivisi o a sfruttare le possibili economie di scala e di scopo. 
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8.I fattori evolutivi nell’attuale contesto – Le innovazioni nel settore retail

Le innovazioni hanno riguardato:

- Le carte di pagamento
- I pagamenti via Internet
- L’esecuzione di pagamenti con presentazione di fattura
- I pagamenti via mobile
- Le infrastrutture e la sicurezza

I trend osservati hanno mostrato che:
- Pur essendo un mercato dinamico, solo poche innovazioni hanno avuto effetti sul mercato
- La maggior parte delle innovazioni si sono sviluppate sul mercato domestico
- Il focus dell’innovazione è la velocità pagamento (nel processo di settlement o dell’ 

iniziazione del pagamento)
- La financial inclusion rappresenta in molti paesi un fattore trainante per l’innovazione

(promossa dal settore pubblico o dal mercato per la ricerca di nuove aree di business)
- La crescita della presenza delle non-banche è significativa grazie all’uso di tecnologie  

innovative  che ne  permettono l’inserimento in aree non ancora o poco coperte dalle
banche
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8. I fattori evolutivi nell’attuale contesto – Le innovazioni nel settore retail

Cosa ci si può aspettare nel settore?
Le principali tendenze evolutive potranno evidenziare che :

- Le differenze fra le varie categorie di prodotti di pagamento e fra  processi e prodotti 
tenderanno ad appannarsi. Per es. per l’accesso al sistema dei pagamenti l’uso dei 
‘devices’  (mobile) potrà tenderà ad essere intercambiabile con quello dei ‘canali’ 
(Internet) 

- Il NFC tenderà a crescere perché consente processi di pagamento più veloci e quindi più 
efficienti e convenienti

- I global player potranno essere gli operatori più capaci di espandersi nei pagamenti 
innovativi a livello cross-border, grazie alla loro maggiore copertura geografica e a lloro
potere di mercato

- L’innovazione tenderà ad avere fondamentalmente naturale incrementale, fatta 
eccezione per i paesi con maggiori ritardi,  i quali potranno sperimentare dei “salti” 
storici

- Cambiamenti di rilievo potranno essere sospinti da nuovi schemi di pagamento o 
dall’ampliamento del raggio d’azione delle non banche, oltre che da cambiamenti 
regolamentari

- Nonostante la forza della standardizzazione, permarranno differenze fra le diverse 
regioni del mondo 
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8. I fattori evolutivi nell’attuale contesto – Le innovazioni nel settore retail

Fra le innovazioni più recenti e a maggiore sviluppo degli ultimi anni si registra l’emergere di 
schemi di moneta virtuale (VCS). Ne è l’esempio più noto (anche se  con basso grado di 
penetrazione e diffusione) lo schema Bitcoin. Si presentano potenzialmente utili per i pagamenti 
retail. Tali schemi utilizzano  la DLT  ( Decentralised Ledger Technology)  ( anche detta  
Blockchain), che è potenzialmente utilizzabile per le transazioni sui mercati finanziari più in 
generale e in altri settori dell’economia e dell’organizzazione delle aziende. 
La configurazione tecnica e operativa, che costituisce un vero e proprio ecosistema,  della 
tecnologia DLT  è in grado di impattare sui i modelli di business dei mercati e degli operatori e, in 
una fase matura  di affermazione, comportare rischi di integrità del sistema finanziario. Ne è 
derivato un accresciuto interesse da parte delle Banche centrali  e del Financial Action Task 
Force (FATF) al loro studio e monitoraggio.
Per le tematiche relative alla moneta digitale si segnala il Rapporto BCE ‘Virtual Currency
schemes – a further analysis’, febbraio 2015  (pag. 1-9 in particolare).
Sulla tecnologia Blockchain, e più in generale della II generazione di innovazione tecnologica nei 
mercati finanziari (FINTECH) si segnalano i documenti del Convegno BI del giugno 2016, con 
riferimento particolare all’intervento ‘Le issues per le istituzioni’;  il documento del Basel 
Committee on Banking supervision “Sound Practices: Implications for banks and banks
supervision” August, 2017, in particolare  pag. 4 a 14, e le relazioni al Seminario Unisi del 
10.5.2018 ‘La FINTECH: fra mercato e autorità.
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8. I fattori evolutivi nell’attuale contesto – Le innovazioni nel settore retail

Che cosa ci si aspetta dalle Banche Centrali?

Le BC dovranno monitorare gli sviluppi del settore perché l’innovazione ha le potenzialità 
per sollevare nuove issues concernenti:

- La standardizzazione e l’interoperabilità (da favorire tramite la cooperazione fra gli 
stackholders,  un appropriato livello di coinvolgimento diretto se necessario)

- Il framework dell’oversight sul settore, da aggiornare, se necessario, e la cooperazione 
con le altre autorità

- Gli effetti delle innovazioni sui servizi da esse offerti (dal punto di vista della liquidità o 
del rischio operativo, in particolare)

- L’impatto delle innovazioni sul contante e sulla politica monetaria (oggi considerati   
limitati)
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8. I fattori evolutivi nell’attuale contesto – L’accresciuto ruolo della regolamentazione  

A partire dagli gli anni 90’, con l’aumento della dimensione del rischio finanziario e della 
complessità connessa  con l’operare dei sistemi di pagamento, si è manifestato un crescente  
interesse verso la regolamentazione del settore, sia a livello internazionale, che in Europa.
Questa regolamentazione, di vario rango giuridico,  è riconducibile all’attività delle Sedi di 
cooperazione internazionale (in prevalenza in ambito BRI e IOSCO che fissano le cd. soft 
law),  e ai provvedimenti adottati in Europa dalla Commissione, dal  Parlamento e dal 
Consiglio europeo (attraverso l’emanazione di Direttive e di Regolamenti). Anche per la BCE 
ha preso maggiore corpo una funzione di regolamentazione, attraverso Statement o  
Regolamentazione (v. slides precedenti in tema di SEPA e di Oversight).
Vanno poi  ricordate, come manifestazione dell’accresciuto ruolo della regolamentazione, le 
due più recenti produzioni normative:
- l’EMIR (e qui si rimanda alle v. slides di cui  al punto 7  )
- I Principles for financial market Infrastructures (v. slide seguente).

Il quadro giuridico emanato influenza fortemente la configurazione dei sistemi di 
pagamento.
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8. I fattori evolutivi nell’attuale contesto – l’accresciuto ruolo della regolamentazione

segue   

I Principi BRI-IOSCO del 2012 per le FMIs (“Principle for FMIs”) aggiornano e 
arricchiscono i principi e gli standard di solidità giuridica, governance, efficienza, 
sicurezza e stabilità, nonché le responsabilità delle banche centrali, fissati  nei primi 
anni 2000. 

Essi forniscono  un quadro ‘normativo’ organico, armonizzato e, ove possibile 
rafforzato, di standard a cui devono conformarsi leFinancial Market Infrastructures a 
livello globale. Rientrano nella definizione di FMIs i sistemi di regolamento delle 
transazioni monetarie di importanza sistemica, i sistemi di regolamento delle 
transazioni su valori mobiliari (SSS), le Controparti Centrali, i Depositari centralizzati 
dei titoli.
I “Principi” precisano inoltre le Responsabilità che alle Banche centrali, ai Regolatori 
del mercato e alle altre Autorità competono nei confronti delle FMIs.
Viene previsto inoltre un obbligo di cooperazione fra le predette autorità.


