
Il ruolo delle Banche centrali e delle Autorità di vigilanza nei 
nuovi ecosistemi crypto e DLT:

osservatori, guardiani o protagonisti?

Massimo Doria
Banca d’Italia



Evoluzione del 
contesto di 

riferimento verso 
logiche open e 

frammentazione 
delle filiere

Evoluzione del 
contesto di 

riferimento verso 
logiche open e 

frammentazione 
delle filiere

Diffusione di 
prodotti e servizi 
crypto nei settori 
degli investimenti 
e dei pagamenti al 

dettaglio

Diffusione di 
prodotti e servizi 
crypto nei settori 
degli investimenti 
e dei pagamenti al 

dettaglio

Convergenza tra 
Big Tech e crypto

nel settore dei 
pagamenti 

(progetto Diem)

Convergenza tra 
Big Tech e crypto

nel settore dei 
pagamenti 

(progetto Diem)

Impatto 
dell’applicazione di 

tecnologie DLT 
all’emissione e alla 

circolazione di 
strumenti 
finanziari

Impatto 
dell’applicazione di 

tecnologie DLT 
all’emissione e alla 

circolazione di 
strumenti 
finanziari

Diffusione di 
modelli operativi 
open source con 

strutture di 
governance

decentralizzate 
(DeFi)

Diffusione di 
modelli operativi 
open source con 

strutture di 
governance

decentralizzate 
(DeFi)

Platformisation
dell’offerta di 

prodotti e servizi 
finanziari e 

disintermediazione

Platformisation
dell’offerta di 

prodotti e servizi 
finanziari e 

disintermediazione

Centralità degli 
utenti e 

"democratizzazione 
della finanza (caso 

Gamestop)

Centralità degli 
utenti e 

"democratizzazione 
della finanza (caso 

Gamestop)



Quali risposte 
per far fronte alle 

nuove sfide?
Digitalizzazione e applicazione delle nuove tecnologie alle 

funzioni tradizionali svolte dalle Banche centrali e dalle 
Autorità di vigilanza (valute digitali di banca centrale, 

Suptech, etc.).

Definizione di un quadro di regole che supporti l’innovazione 
e assicuri un presidio per i nuovi rischi (iniziative 

regolamentari Digital Finance Strategy, raccomandazioni G20 
su global stablecoins, etc.).

Obiettivo: accompagnare e promuovere l’innovazione nel 
sistema finanziario garantendo un adeguato equilibrio tra le 

opportunità e i rischi del processo innovativo.  

Apertura di nuovi canali di dialogo con il mercato per 
analizzare da vicino le nuove iniziative e indirizzarle verso 

forme di innovazione responsabile (innovation facilitators).



L’Autorità che dialoga in un mercato che
cambia: il caso della Banca d’Italia

Confronto

Help desk dedicato alle tematiche
Fintech in grado di supportare e 

rispondere tempestivamente alle
diverse esigenze degli operatori. 

Ricerca e sviluppo

Dimensione di collaborazione tra
pubblico e private per promuovere

l’adozione delle tecnologie più
avanzate in ambito bancario e 

finanziario e favorire la transizione 
digitale del sistema finanziario 

nazionale. 

Sperimentazione

Spazio che consente agli operatori di 
testare prodotti, servizi e business 

innovativi in un contesto 
regolamentare definito e sotto la 

supervisione delle Autorità
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