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Gli obiettivi della Banca Centrale nel SdP
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fluido operare dei   
sistemi, fiducia nei 

mezzi di pagamento, 
riduzione costi sociali  

In questo framework si colloca la crescente attenzione delle banche centrali agli sviluppi 
delle valute virtuali e alle sfide che esse aprono per i sistemi di pagamento. Due rapporti 

della BCE nell’ambito del Comitato Pagamenti  

BCE 2012 e 2015 
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Bitcoin (e le valute virtuali) vs sistemi di 
pagamento

Rispetto a moneta 
elettronica o altri 
pagamenti 

Rispetto al contante 

Implicazioni per 
gli utenti e 
sistemi

Caratteristiche
� Rappresentazioni digitali di valore per pagamenti globali  pseudo-anonimi 
� Create da utenti privati che utilizzano software molto sofisticati  
� Che si basano su meccanismi di trasferimento di valore cd decentrati (via 

peer2peer network)

� Non sono forme digitali di valute a corso legale emesse/garantite da BC  
� L’emissione e la gestione Non soggette a vigilanza e a forme di tutela di 

somme depositate in caso di frodi, fallimenti, cessazione di attività
� Operazioni di acquisto, scambio e utilizzo Non assistite da tutele legali e 

contrattuali (no: meccanismi di clearing , operatori di rete, reversibilità 
delle operazioni; i chioschi di valute virtuali non sono ATM)

� Non hanno corso legale (accettate se il venditore è disponibile) 
� Perdita somme nei casi di smarrimento o furto (contante/chiave privata) 
� Possibili usi per  attività criminali o illecite (incluso riciclagggio) e frodi 

fiscali (dimensione costo sociale)  

� Rischi elevati descritti nei vari rapporti istituzionali (BCE, European
Banking Authority, Banca d’Italia)  e alla base delle avvertenze formulate 
dalle varie autorità  

� Interesse di utenti, fornitori di servizi di pagamento, autorità di 
sorveglianza: benefici percepiti/potenziali da innovazione tecnologica  
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Le opportunità del nuovo paradigma 
tecnologico per gli utenti 

Quali esigenze di pagamento degli utenti?  

� Pagamenti: cross-border (non SEPA), P2P, micro, anonimi, con finalità 
immediata (o quasi)

� Motivazioni: riduzione dei costi dei pagamenti; privacy (non diffusione di 
informazioni finanziarie sensibili); ideologiche (evitare banche e autorità); 
immediatezza del pagamento; ampia raggiungibilità geografica (rimesse) 

Quali i gap tra benefici percepiti e quelli effettivi?

� Costi: errata percezione di gratuità (come per contante). Costi espliciti per  
operazioni di pagamento e impliciti (che possono essere elevati)    

� Privacy: gap tra beneficio privato (non sconta i rischi da non conoscenza 
delle controparti) percepito e costi sociali  

� Immediatezza della transazione: tempi di validazione  dei pagamenti non 
consentono l’immediatezza  dei pagamenti di altri strumenti elettronici  

� Raggiungibilità aree geografiche: potenziale perché legata a disponibilità e 
accesso a dispositivi tecnologici da parte dei beneficiari  

L’esistenza di questi gap rende necessaria una diffusa attività di informazione da 
parte delle banche centrali per consentire agli utenti ‘libere scelte’ sulla base di 

informazioni adeguate 



5

Le sfide per il sistema dei pagamenti 

� Domanda: aspettative di pagamenti più efficienti ma anche rischi difficili da   
percepire per le apparenti analogie con i servizi di pagamento elettronici 

� Offerta: riflessioni interessanti su uso della tecnologia bitcoin (produzione di 
valori digitali associabili a valori economici nei sistemi esistenti) insieme alla  
diffusione di smartphones e tablets e di internet per offerta servizi innovativi

La complessità del passaggio pone gli sviluppi del sistema dei pagamenti al 
centro di un ampio dibattito per le molte implicazioni, es: quale ruolo delle 
banche centrali se i pagamenti non sono regolati in moneta di banca 
centrale? quali regole possono sostenere la fiducia necessaria allo sviluppo 
dei sistemi di pagamento? come si può assicurare l’identità digitale 
necessaria allo sviluppo di pagamenti digitali affidabili per gli utenti e per la 
società (no trade-off privacy/sicurezza)?  

……Il dibattito è appena cominciato…..

Le banche centrali seguono gli sviluppi per le implicazioni  per i sistemi di 
pagamento a fronte delle sfide del passaggio al paradigma digitale su scala 
globale (limiti dei meccanismi di pagamento decentrati, profili regolatori per i 
trade-off di affidabilità/tutela degli utenti e efficienza)

Innovazione tecnologica e esperienza di Bitcoin aprono la strada a nuovi  
bisogni di pagamento e a nuove modalità di offerta  


