
 

 

 

 

AVVISO ALLA CLIENTELA 
 

RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DELLE VALUTE VIRTUALI 
 

 

Cosa sono le cosiddette “valute virtuali”? 

Le c.d. valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di 

investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, 

LiteCoin, Ripple. 

Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o 

garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali 

non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle 

obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad 

accettarle. 

Inizialmente utilizzate all’interno di specifiche comunità virtuali (ad es. videogiochi online e social network), le valute 

virtuali sono oggi utilizzate anche per fare acquisti, non solo online ma anche presso alcuni esercenti commerciali. 

 

Quali sono i rischi connessi all’utilizzo delle valute virtuali? 

I profili di rischio individuati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) sono rilevanti per gli utilizzatori (consumatori, investitori 

e commercianti), per i partecipanti al mercato (piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali), per gli 

intermediari e le autorità di regolamentazione, nonché per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei 

pagamenti nel loro complesso. Si riportano di seguito alcuni fattori di rischio evidenziati anche dalla Banca d'Italia: 

 carenza di informazioni: in assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, può risultare difficile 

reperire indicazioni affidabili per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi di ciascun tipo di 

valuta virtuale; 

 assenza di tutele legali e contrattuali: l’acquisto, lo scambio e l’utilizzo di VV non sono assistiti da tutele legali 

e/o contrattuali; infatti, le transazioni (che in genere sono tecnicamente irreversibili) non sono supportate da un 

contratto e le controparti risultano spesso anonime; non sono previste procedure di reclamo e, comunque, la 

mancanza di definizioni, di standard legali e di obblighi informativi renderebbe difficile fornire prova in giudizio di 

un danno ingiusto eventualmente subito. Inoltre, è possibile che l’utilizzo oppure la conversione di valute virtuali 

siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente resi noti all'utilizzatore; 

 assenza di forme di controllo e vigilanza: non sono soggette ad alcuna forma di vigilanza (nemmeno della 

Banca d’Italia) l’emissione e la gestione di valute virtuali, compresa la conversione in moneta tradizionale; 

 assenza di forme di tutela o garanzia delle somme "depositate": per le somme in VV depositate presso 

terzi, non operano strumenti tradizionali di tutela come, ad esempio, i sistemi di garanzia dei depositi; inoltre, 

non vi sono tutele specifiche in caso di condotta fraudolente, fallimento o cessazione di attività da parte delle 

piattaforme di scambio (a seguito di attacchi informatici, ad esempio, sono fallite due piattaforme - 

Bitcoinica nel 2012 e Mt.Gox nei primi mesi del 2014 - comportando perdite ingenti per migliaia di 

utenti);



 

 

 

 

 rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o 

smarrimento di password; dato che non esiste un'autorità centrale che registri le password o che ne emetta 

una sostitutiva, la perdita della password del proprio portafoglio elettronico può comportare la perdita della VV 

accumulata; allo stesso modo, non sono fornite tutele in caso di malfunzionamento dei sistemi o di attacchi 

informatici; 

 accettazione su base volontaria: poiché, come sopra descritto, le VV non hanno corso legale e, pertanto, 

l'accettazione delle stesse come mezzo di pagamento avviene esclusivamente su base volontaria, è possibile 

che il possessore di VV non riesca ad utilizzarle per lo scopo prefissato; 

 elevata volatilità del valore: il valore delle VV può variare sensibilmente in poco tempo, in quanto il tasso al 

quale possono essere convertite in moneta legale (prezzo delle VV) è molto volatile; inoltre, i meccanismi di 

formazione dei prezzi sono opachi e non vi è una autorità centrale che possa intervenire per la loro 

stabilizzazione; 

 rischio di utilizzo per finalità criminali e illecite: i soggetti coinvolti nelle operazioni in VV possono 

solitamente rimanere anonimi; questo comporta il rischio che il sistema sia utilizzato per effettuare transazioni 

connesse ad attività criminali come, ad esempio, il riciclaggio di denaro; 

 rischi fiscali: l'assenza di regolamentazione in materia e l'ampia distribuzione geografica dei soggetti che 

effettuano operazioni in VV possono comportare incertezze e lacune nel trattamento fiscale delle stesse, anche 

con riferimento all'individuazione dello Stato al quale competerebbe l'imposizione. 

 

Gli orientamenti della Banca d’Italia 

La Banca d’Italia condivide l’opinione dell’EBA di scoraggiare le Banche e gli altri intermediari vigilati dall’acquistare, 

detenere o vendere VV e invita gli stessi a valutare con attenzione i rischi, sopra richiamati, indicati dall’EBA e a 

considerare che: 

 in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle VV, quei rischi possono 

esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa 

degli intermediari; 

 le concrete modalità di funzionamento degli schemi di VV possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la 

violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai 

soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter 

TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento). 

L’Autorità di Vigilanza, inoltre, ritiene che le Banche, prima di intraprendere operazioni della specie con clienti, persone 

fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle VV, debbano renderli edotti in merito a tale orientamento e ai rischi 

connessi. 

 

Il Personale è a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario al riguardo. 
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