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Storicamente …	  

ü  In una prima fase di applicazione delle nuove tecnologie dell’informatica e 

della telematica al sistema dei pagamenti  si aveva la necessaria presenza di 

almeno un istituto bancario 

ü  Erano i c.d. Electronic Funds Transfer System (E.F.T., o trasferimenti 

elettronici di fondi), cioè quegli ordini di trasferire somme di denaro da una 

persona ad un’altra comunicati ed eseguiti mediante sistemi elettronici 

ü  Ne costituivano esempi il bancomat (sia come A.T.M., sia come P.O.S.), le 

Automated Clearing Houses (A.C.H.), e secondo alcuni anche la c.d. check 

truncation 



Storicamente …	  

ü  Con la diffusione di Internet, si sono poi sviluppate ulteriori forme di 

E.F.T. che, ferma comunque la presenza di un intermediario 

appartenente al sistema bancario, avvengono proprio attraverso la stessa 

Rete: sono i c.d. “Internet Payment Sistems” (I.P.S.) 

ü  Essi innanzitutto incorporano le forme convenzionali di transazioni 

monetarie, ossia l’uso delle carte di credito, dell’assegno (e-chèque), 

nonché della moneta (e-cash), nel nuovo sistema di comunicazione 

ü  Ma poi sviluppano anche nuove forme di pagamenti attraverso le nuove 

tecnologie nell’ambito del commercio elettronico 



Classificazione degli strumenti e-
payments	  

ü  Con riferimento ai c.d. I.P.S. (Internet Payment Systems), si 

possono identificare tre diversi tipi di trasposizione sulla Rete 

delle modalità convenzionali di transazioni monetarie  

Ø  le carte di credito on line,  

Ø  poi, il c.d. “assegno elettronico” 

Ø  infine, la c.d. “moneta elettronica”. 



Le “generazioni” di e-payments 

   I generazione: pagamento con modalità tradizionali, cioè bonifico 
bancario, conto corrente postale, assegno, contrassegno, tramite 
carta di credito 

   II generazione: pagamento attraverso la telematica, ed in 
particolare attraverso un “intermediario elettronico”: esempi storici 
sono stati il sistema di First Virtual Bank e quello della G.T.A. 
(Global Trust Authority), oggi il più efficiente PayPal 

   III generazione: pagamento sostituendo al denaro una somma 
virtuale, è il caso della “moneta elettronica”: esempi sono il cd 
borsellino elettronico, gli assegni elettronici, Digicash (oggi 
Digital Gold Currency e WebMoney, o Poste Pay, e l’esperienza 
delle nuove carte come VIsaElectron, Octopus Card di Hong Kong 
o la SMAC di San Marino) 



Le nuove metodologie di e-payments	  

ü  La classificazione in esame, che distingue i sistemi di 

pagamento realizzati attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione a livello storico, deve 

essere aggiornata a causa della nascita di innovative 

metodologie e applicazioni 

ü  Il riferimento è da un lato alla realtà dei pagamenti attraverso 

apparati di telefonia mobile, dall’altro sia alle nuove tipologie di 

moneta elettronica legate a esperienze che sembrerebbero più 

ludiche che altro, sia a quelle basate su sistemi decentralizzati 



I c.d. m-payments	  

ü  I c.d.  m-payments si definiscono come pagamenti nei quali i dati e l'ordine di 

pagamento sono emessi, trasmessi o confermati tramite un telefono o un dispositivo 

mobile; possono essere utilizzati per gli acquisti, sia online sia tradizionali, di servizi, 

prodotti digitali o beni fisici, e vengono distinti in:  

§  remote m-payments, quando si sfrutta la Rete per la comunicazione (cioè il collegamento ad 

Internet avviene tramite il cellulare, e sempre usando questo si procede all’acquisto on line), e 

il pagamento avviene per mezzo del gestore telefonico (ne costituiscono esempi l’Osaifu Ketai 

giapponese e il M-Pesa del Kenya); e  

§  proximity m-payment, eseguiti direttamente presso il punto vendita grazie al protocollo NFC, 

la tecnologia di prossimità all’avanguardia di cui si sono dotati i più recenti telefoni cellulari e 

tablet 

ü  Costituendo una forma di “borsellino elettronico”, anche se innovativa e con grandi 

potenzialità di sviluppo, in fondo possono essere fatti rientrare nella III generazione 



La IV generazione di e-payments	  

ü  Possono essere classificate invece come un’autonoma e nuova 

generazione le altre forme di “moneta elettronica”, iniziando in 

particolare da quelle legate al fenomeno dei giochi on line 

ü  È categoria che richiama l’interesse degli studiosi non tanto per 

l’ambiente in cui si svolge, in ogni caso ludico e tendenzialmente di 

nicchia (cioè non aperto ad un’applicabilità generalizzata), quanto per 

gli ingenti valori che riesce a muovere nonostante tali sue 

caratteristiche, valori legati a situazioni di gioco (ad esempio armi, 

vite dei personaggi o livelli di gioco), ma anche a forme originali di 

“moneta elettronica” 



La IV generazione di e-payments	  

ü Ne costituiscono esempi per il gaming on line, “w.o.w. 

gold” del gioco “World of Warcraft” e oppure i “fg” del 

gioco Diablo, entrambi di Blizzard Entertainment 

ü Ancora ne costituisce esempio, questa volta con 

riferimento a qualcosa di diverso, anche la realtà dei 

c.d. “Linden Dollars” del mondo di Second Life 



La IV generazione di e-payments	  

ü  Si rientra invece in una realtà completamente diversa con le nuove 

forme di moneta elettronica che si distinguono per non essere legate ad 

enti o istituti intermediari, ma per il fatto che nascono dagli stessi utenti 

(e quindi sono in linea di massima autoreferenziali e ad adesione 

spontanea), anche se con modalità e specifiche diverse 

ü  in particolare, si sono sviluppati in maniera alternativa a tali strumenti, 

sia per consentire la gestione di rapporti economici intersoggettivi in 

maniera parallela o antagonista alla struttura socio-economica 

consolidata 

ü  Il riferimento è alle esperienze nel primo caso ad esempio del Ven, nel 

secondo caso del Bitcoin. 



La IV generazione di e-payments	  
ü  Il Ven è una moneta elettronica globale usata dai partecipanti al social 

network “Hub Culture” per comprare, condividere e commercializzare 

conoscenza, beni e servizi nell’ambito di coloro che aderiscono 

all’iniziativa 

ü  Sviluppato nel 2007, dal dicembre 2009 è stato impiegato per pagare 

contenuti prodotti, o per usufruire dei servizi gestiti, dai circa 25.000 

membri del social network (articoli, video, consulenze, ma anche camere 

di albergo, …), e in generale per i micropagamenti su Internet 

ü  Altri esempi di moneta elettronica “parallela” sono i “facebook 

credits”  (oggi abbandonati) o i “gettoni Qq” e, al di fuori dei social 

network,  gli Amazon Coin (che oggi hanno perso molto del loro 

“appeal” iniziale) 



La IV generazione di e-payments	  

ü Un altro esempio di moneta elettronica realizzata 

dagli stessi utenti senza la presenza di un ente 

centrale è Bitcoin, costantemente oggetto di grande 

interesse da parte degli organi di informazione per 

diversi motivi 



La IV generazione di e-payments	  

ü Nato nel 2009 (creato da Satoshi Nakamoto), tale 

sistema funziona attraverso la crittografia asimmetrica 

(per questo rientra tra le “criptovalute”) per la 

creazione e gestione della “moneta in bit”, e utilizza un 

archivio distribuito tra i nodi della rete P2P che 

tengono traccia delle specifiche transazioni, e quindi 

rendono possibile controllare che possa spendere 

Bitcoin solo il legittimo proprietario, e solo una volta 



La IV generazione di e-payments	  

ü Oggi è possibile usare i bitcoin per acquistare beni materiali e 

immateriali (e quindi dal vestiario alla musica, dal materiale 

elettronico al software, dalle forniture per giardino ai libri e 

riviste elettroniche), oppure servizi (dall’abbonamento 

telefonico agli spazi di memoria per il c.d. cloud computing, un 

elenco dei servizi è consultabile on line https://en.bitcoin.it/wiki/

Trade) 

ü  In questo sistema, come per gli altri, è poi possibile trasformare i 

valori virtuali in moneta reale 



Servizi pagabili con BitCoin	  
https://en.bitcoin.it/wiki/Trade	  



I BitCoin	  

ü  Come si è detto, in tale sistema non esiste una “banca centrale” 

o un istituto di emissione, che crea o gestisce la moneta, ma si 

usa una rete peer-to-peer e un sistema di crittografia asimmetrica 

per registrare le transazioni 

ü  in questo modo non viene rivelata l'identità di chi le fa (o 

almeno non direttamente), ma al tempo stesso viene reso 

pubblico ogni scambio di denaro, garantendo che non si possano 

generare soldi digitali fasulli (la quantità di Bitcoin è fissa) e 

non si possano spendere più volte gli stessi soldi	  



I BitCoin	  

ü  In pratica, si installa un “portafoglio” (wallet) nel computer di 

chi vuole partecipare al sistema, e viene generato un indirizzo 

bitcoin, che si utilizza poi per pagare e ricevere la moneta in bit 

(come per il sistema di PayPal, o per una semplice e-mail)  

ü Quando si opera un trasferimento, si utilizza un sistema a chiavi 

crittografiche asimmetriche, che viene verificato 

successivamente da un c.d. “minatore” e salvato in maniera 

permanente e anonima sul network nell’ambito della c.d. 

“blockchain”.  



I BitCoin: la “blockchain” 

ü  È un registro delle transazioni, pubblico e 
condiviso, a cui si affida l'intera rete 
BitCoin. Tutte le transazioni confermate 
vengono incluse nella blockchain senza 
nessuna eccezione.  

ü  In questo modo si può verificare che chi 
esegue una nuova transazione impieghi dei 
BitCoin effettivamente posseduti.  

ü  La crittografia è impiegata per mantenere 
l'integrità e l'ordine cronologico della 
blockchain 



I BitCoin miner 

I nodi della rete competono per essere i 

primi a trovare una soluzione per un 

problema crittografico che riguarda un 

blocco candidato, operazione che richiede 

un gran numero di prove. Quando un nodo 

trova una soluzione valida, la annuncia al 

resto della rete e richiede la proprietà di un 

nuovo blocco di BitCoin. 



I BitCoin: problemi	  

Ø Debolezze tecniche sul controllo della blockchain  

Ø  Estrema volatilità (facile variazione del prezzo per eventi 
diversi, es Mt. Gox) 

Ø Anche il portafogli digitale si può rubare (es. FlexCoin): si tratta 
di un file, wallet.dat, che viene custodito sul computer del 
titolare del "portafogli". Esistono già diversi virus (es.  
Infostealer.coinbit), il cui unico scopo è cercare questo file nei 
computer che infetta e mandarlo via mail al criminale che 
controlla Infostealer 

Ø Grado di accettazione 

Ø  Posizione al confine tra lecito e illecito (es. Silk Road) 



I BitCoin	  
Nonostante ciò, non passa giorno senza che 
se ne parli sui principali media … 



I BitCoin: problemi giuridici	  

  può essere considerata “moneta elettronica” ? 

  l'obbligo di informazione dell'utente,  

  le responsabilità in caso di non adeguato funzionamento del sistema 

  i profili penalistici legati all'uso dei nuovi strumenti, come quelli  

  del riciclaggio del denaro,  

  dell’evasione fiscale,  

  del gioco di azzardo,  

  della possibilità di costituire oggetto di frodi 

  la protezione dei dati personali degli utilizzatori, conciliando esigenze di 

informazioni e privacy (i numeri IP usati nel sistema sono dati personali, che 

quindi portano a dover applicare la normativa in materia: con quali 

conseguenze ?) 
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