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Lo scopo dell’Osservatorio Central Bank Digital Currency di ABIE è
quello di monitorare a livello globale i diversi studi, sperimentazioni e
progetti pilota, volti all’eventuale introduzione delle Central Bank Digital
Currency (CBDC) da parte delle banche centrali dei diversi paesi.
*****

Jerome Powell, il Presidente della Federal Reserve
“Federal Reserve Chair Jerome Powell in response to a question from Representative
Ted Budd of North Carolina during testimony before the House Financial Services
Committee”, Jerome Powell, speech 30 September 20211
In risposta a Ted Budd, rappresentante repubblicano della Carolina del Nord, Jerome
Powell, il presidente della Federal Reserve, ha precisato che un divieto sugli asset
digitali come quello della Cina non era qualcosa da lui previsto e prospettato.
La domanda del rappresentante Budd è arrivata in risposta a Powell, il quale
sollevava dubbi sullo stato normativo delle stablecoin e sul digital dollar. Secondo
Powell, una CBDC potrebbe assumere molte delle funzioni delle stablecoin (e delle
criptovaluta, più in generale), ma senza incorrere in rischi normativi: “Le stablecoin
sono come i fondi di investimento monetari [e] i depositi bancari, ma sono, in una
certa misura, al di fuori del perimetro normativo ed è appropriato che siano
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regolamentate” e ha aggiunto che vale il principio: “Stessa attività, stessa
regolamentazione.”.

Fondo Monetario Internazionale
“The Crypto Ecosystem and Financial Stability Challenges”, International Monetary
Fund. Monetary and Capital Markets Department, Report 12 October 20212
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato una serie di raccomandazioni
per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, al fine di garantire la
stabilità finanziaria durante l’adozione globale delle criptovalute.
Il FMI crede nelle potenzialità delle criptovalute quale strumento per pagamenti
transfrontalieri più veloci ed economici. Il rapporto riporta quali elementi cruciali per
l’adozione delle criptovalute da parte di tali paesi: bassi costi di transazione,
rendimenti elevati, e standard antiriciclaggio meno stringenti
Il FMI raccomanda tuttavia che: “I responsabili politici dovrebbero implementare
standard globali per i crypto asset e migliorare la loro capacità di monitorare
l’ecosistema crypto, affrontando le lacune nei dati. I mercati emergenti, di fronte ai
rischi delle criptovalute, dovrebbero rafforzare le politiche macroeconomiche e
considerare i vantaggi dell’emissione di una CBDC.”
Oltre all’emissione di Central Bank Digital Currency, il FMI raccomanda “una
regolamentazione proporzionata al rischio e in linea con quella delle stablecoin
globali”.

Nigeria – eNaira
FHC/ABJ/CS/113/2021 - ENaira Payment Solutions Limited against the CBN over a
claim of trademark infringement, Court Proceeding, 10 October 20213
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President Buhari To Unveil eNaira on Monday, Central Bank of Nigeria, Press
Release, 25 October 20214
L’Alta Corte Federale nigeriana, in una sua pronuncia di ottobre, ha implicitamente
rivelato come anche la Nigeria pianifichi l’introduzione di una propria Central Bank
Digital Currency. Denominata eNaira, la valuta digitale sarà emessa dalla banca
centrale e supportata da un wallet eNaira .
È importante notare come la decisione di introdurre un naira in versione digitale
coincida con il calo del valore della valuta fiat della nazione, attualmente al suo
livello più basso dal 2003.
Più recentemente, la Central Bank of Nigeria (CBN) ha pubblicato un documento in
cui ha ribadito l’intenzione di introdurre l’eNaira dopo il tentativo fallito di lanciarla
il primo ottobre. Stando al nuovo annuncio, ora la CBN si dice pronta a implementare
la CBDC nigeriana: la banca centrale sta infatti lavorando ad una criptovaluta globale
che verrà usata come mezzo di pagamento e riserva di valore sostituendo il denaro
contante.

G7
Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies (CBDCs), 13
October 20215
I leader del G7 (comprendente Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno
Unito e Stati Uniti), si sono incontrati a Washington per discutere delle Central Bank
Digital Currencies. Il consesso internazionale è giunto alla conclusione che qualsiasi
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CBDC lanciata di recente non dovrebbe “essere dannosa” per la stabilità finanziaria.
In una dichiarazione congiunta, i ministri delle finanze e i banchieri centrali del G7
hanno affermato: “Un forte coordinamento internazionale e la cooperazione su questi
temi aiuta a garantire che l’innovazione del settore pubblico e privato fornisca
benefici nazionali e transfrontalieri, pur essendo sicura per gli utenti e per il sistema
finanziario in generale.” Le CBDC sarebbero solo complementari al contante,
agendo come asset liquidi e sicuri di regolamento ancorati ai sistemi di pagamento
esistenti. Le valute digitali devono inoltre essere efficienti dal punto di vista
energetico e completamente interoperabili su base transfrontaliera, ha aggiunto la
dichiarazione.
Altresì, i leader delle nazioni del G7 hanno confermato la condivisa responsabilità per
minimizzare potenziali “ricadute dannose sul sistema monetario e finanziario
internazionale”. L’emissione di una CBDC dovrebbe essere “fondata su impegni
pubblici di lungo termine per la trasparenza, lo stato di diritto e una sana
governance economica”.

Banca Centrale Russa
Russia will have a prototype of the digital rouble platform in early 2022 and pilot-test
it next year before making a final decision on the launch of the country’s digital
currency, 9 November 20216
La Banca Centrale Russa, ha annunciato che il paese lancerà un prototipo della sua
piattaforma per il rublo digitale a inizio 2022. Stando a un report di Reuters, il
prototipo verrà rilasciato per uso sperimentale l’anno prossimo prima di prendere una
decisione finale sulla CBDC nazionale.
Nel mentre, i legislatori russi inizieranno a lavorare sugli adeguamenti giuridici
richiesti per implementare il piano per la realizzazione del rublo digitale. Secondo
quanto affermato da Anatoly Aksakov, direttore del comitato sul mercato finanziario
della Duma, le modifiche legislative verranno introdotto non appena avrà inizio la
sperimentazione sulla CBDC.

Bank of England
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Statement on Central Bank Digital Currency next steps, 9 November 20217
La Banca d’Inghilterra ha rivelato che la consultazione sulla sterlina digitale verterà
sulle caratteristiche di sviluppo tecnico, sui benefici e sulle implicazioni per gli utenti
e le imprese; i risultati della consultazione, che avverrà nel 2022, determineranno se
le autorità britanniche svilupperanno o meno una CBDC.
La Banca d’Inghilterra ha inoltre chiarito che “nessuna decisione è stata presa” circa
l’introduzione di una CBDC e, ad ogni modo, qualunque progetto di sterlina digitale
sarebbe finalizzato ad affiancare i contanti e i depositi bancari esistenti, piuttosto che
sostituirli.

Federal Reserve - Governor Christopher J. Waller
Reflections on Stablecoins and Payments Innovations, Speech, 17 November 20218
Christopher J. Waller, governatore della Federal Reserve, ha ribadito il suo
scetticismo circa l’emissione di una moneta digitale dalla banca centrale negli Stati
Uniti. Tuttavia, Waller, a differenza di alcuni suoi colleghi, non è un oppositore
dell’ecosistema crypto, affermando a chiare lettere che le criptovalute possono
favorire lo sviluppo di grandi innovazioni nei sistemi di pagamento nel settore privato
ed, in particolare, le stablecoin potrebbero rendere le stablecoin superflue.
Giappone
Consortium of Japanese firms to test digital currency in coming months, launch in
FY2022, Reuters, 24 November 20219

7

Bank of England, Statement on Central Bank Digital Currency next steps, 9
November 2021, https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/november/statementon-central-bank-digital-currency-next-steps.
8
Governor Christopher J. Waller, Reflections on Stablecoins and Payments
Innovations, Speech, 17 November 2021,
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20211117a.htm
9
Leika Kihara and Kantaro Komiya, Consortium of Japanese firms to test digital
currency in coming months, launch in FY2022, Reuters, 24 November 2021,
https://www.reuters.com/business/finance/consortium-japan-firms-test-launchdigital-currency-nikkei-2021-11-23/.
5

Associazione Blockchain, Imprese ed Enti
Un consorzio di circa settanta società giapponesi, tra cui le più grandi istituzioni
finanziarie del paese, hanno unito le forze per testare una nuova valuta digitale basata
sullo yen nel corso del 2022. Considerando la struttura capitalistica del giappone (con
le sue keiretsu10), il settore privato sta lanciando un chiaro segnale al paese intero in
termini di modernizzazione dei suoi sistemi di pagamento. La nuova valuta digitale,
soprannominata “DCJPY”, sarà sostenuta da depositi bancari e si baserà su una
piattaforma comune per accelerare i trasferimenti di fondi di grandi dimensioni.
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