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Agenda

• L’attenzione verso le monete alternative

• Caratteristiche del sistema Bitcoin

• Aspetti economici ed istituzionali

• Quali esigenze di regolamentazione



Monete alternative

• Forme di moneta che sostituiscono/affiancano 
la moneta legale. Si distinguono in:

– Monete virtuali o criptomonete (Bitcoin)

– Monete locali (Sardex, Bristol)

– Monete sociali (Wir, Ithaca hours)

• Moneta virtuale: forma peculiare di moneta 
elettronica usata per le transazioni on line 
dagli aderenti ad uno specifico schema di 
pagamento la cui circolazione si fonda su 
procedure di crittografia



Matrice delle monete (Bce 2012)
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Caratteristiche del sistema Bitcoin

• Sistema decentralizzato non 
regolamentato svincolato da emittente

• Processo di “creazione” legato alla 
verifica della regolarità delle transazioni

• Facilità di utilizzo

• Minori costi di transazione

• Motivazioni diverse all’utilizzo 
(ideologiche, illegali, economiche)



Funzionamento dello schema

• Si scarica il sw sul proprio pc creando 
un wallett ed in indirizzo (estendibili)

• Si inviano btc ad un altro indirizzo btc

• La transazione viene immessa nei nodi 
della rete in attesa di conferma

• I partecipanti contribuiscono alla 
conferma verificando la regolarità delle 
diverse transazioni accorpate in blocchi

• Chi “risolve” un blocco ottiene 25 btc

• Estensione della “catena dei blocchi”



Informazioni sul sistema Bitcoin

• Volume di transazioni simile a schemi di 
money transfer 

• Numero aderenti stimato 1,5 (5) milioni

• Circolazione di Btc: 13 milioni

• Controvalore attuale circa 7 Mld $

• Numero degli esercenti in aumento

• Marginalità rispetto agli scambi 
tradizionali



Confronto tra schemi di pagamento 2013



Inquadramento economico

• Mezzo di scambio con possibilità di 
conversione in monete legali

• Bene (immateriale) patrimoniale 
detenuto a scopi speculativi

• Modalità di pagamento svincolato da 
circuiti ed operatori tradizionali



Inquadramento istituzionale

• Moneta non-legale

• Valuta estera

• Bene immateriale

• Strumento finanziario speculativo

• Esito di uno smart contract



Diverso inquadramento nei vari paesi 

• UK - Considerate per aspetti fiscali

• EUR – Rapporto EBA sui rischi delle VC

• FRA – Paymium opera come PSP

• GER – Considerate come beni

• CINA – Alle istituzioni finanziarie è 
vietato utilizzare o vendere VC 



La posizione della Bce ( ottobre 2012)

• Il fenomeno è visto come marginale

• La forte instabilità e l’assenza di  una 
autorità provocano rischi (credito 
liquidità operativo giuridico)

• Non si intravedono rischi per la stabilità 
dei prezzi o del sistema finanziario

• Può minare la credibilità delle banche 
centrali o del sistema dei pagamenti

• Nel caso le banche centrali possono 
svolgere una azione di sorveglianza 



La posizione di EBA (luglio 2014)

• Riconosce aspetti positivi al fenomeno (costi, 
velocità, inclusione finanziaria)

• Individua circa 70 tipi di rischio associati alle 
VC

• Invita le autorità nazionali a contrastare  
banche, istituti di pagamento e istituti di e-
money a detenere o commericare VC

• Sollecita interventi immediati per proteggere i 
servizi finanziari regolati dagli schemi di VC

• Le innovazioni delle VC devono svilupparsi al 
di fuori del sistema finanziario regolato.



Andamento del cambio BTC/$ 2012-2013



Andamento del cambio BTC/$ 2012-2013



Circolazione programmata dei BTC



Alcune questioni

• Sostenibilità delle attuali commissioni

• Superamento dei limiti alla emissione

• Concorrenza verso gli attuali sistemi

• Problemi di stabilità finanziaria

• Possibilità di erogare credito

• Utilizzo come “base monetaria”?


