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IL BITCOIN COME MONETA
Sul piano economico, la moneta svolge
tradizionalmente 3 funzioni:
unità di conto: un’unità standardizzata che
permette di misurare il valore dei flussi e degli
stock di beni, servizi e attivi patrimoniali;
riserva di valore: strumento capace di
stoccare un valore da utilizzare in futuro;
mezzo di scambio: finalizzato a facilitare le
transazioni commerciali.
Il Bitcoin assolve solo imperfettamente tali
funzioni
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E’ una moneta legale?
il Bitcoin non è una moneta legale nel senso giuridico del
termine.
La moneta è un particolare bene generalmente emesso
dallo Stato e il cui valore è garantito dallo Stato.
La moneta si distingue, dal punto di vista del diritto delle
obbligazioni, per il suo potere liberatorio universale ipso
jure
Il bitcoin non possiede evidentemente tale liberatorietà.
La sua circolazione, pertanto, non vìola il monopolio delle
banche centrali
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E’ una moneta elettronica?
Sul piano giuridico, il bitcoin potrebbe sembrare, a prima vista, una tipologia
di moneta elettronica, ai sensi della Direttiva n. 2009/110/CE sugli istituti di
moneta elettronica (attuata in Italia con il d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45).
Sennonché, mentre nei sistemi di moneta elettronica il legame con le
monete tradizionali ha un fondamento legale, nelle monete virtuali – quali i
bitcoins – l’unità di conto è puramente virtuale, è priva di valore intrinseco e
fonda il suo valore solo su fragili basi fiduciarie (la speranza che altri
l’accettino in cambio di beni o servizi).
Inoltre, in un circuito virtuale, qual è il bitcoin, non può essere assolta la
condizione di costante rimborsabilità delineata all’art. 11 della Direttiva n.
2009/110/CE
Senza considerare che la modalità di creazione di nuova valuta denominata
“mining”, non avvenendo dietro versamento di fondi, tende a escludere il
complessivo fenomeno dal campo di applicazione della Direttiva n.
2009/110/CE (e, conseguentemente, del d.lgs. n. 45/12) .
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Un’altra Direttiva europea che sembrerebbe avere una
certa rilevanza per i circuiti valutari virtuali come il
BITCOIN è la Direttiva n. 2007/64/CE (PSD), relativa ai
servizi di pagamento.
Tuttavia, essa stabilisce norme relative all’esecuzione
delle operazioni di pagamento nel caso in cui i fondi siano
moneta elettronica, ma non disciplina l’emissione di
moneta elettronica né modifica la regolamentazione
prudenziale degli istituti di moneta elettronica.
Pertanto, la nuova categoria di “prestatori di servizi di
pagamento” introdotta dalla Direttiva – gli «istituti di
pagamento» – non dovrebbe essere autorizzata a
emettere moneta elettronica, cosicché i Bitcoins esulano
senz’altro anche dal campo di applicazione della PSD (e,
allo stato, anche della PSD2 avvenire…).
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IL BITCOIN COME BENE
Da parte di molti è presa in considerazione la sua funzione di riserva di
valore, ciò che può incitare molti investitori a farvi confluire i loro risparmi
nell’aspettativa di un rendimento…
Tuttavia, nel nostro paese “I mezzi di pagamento non sono strumenti
finanziari” (art. 1, co. 4, TUF).
Si potrebbe essere tentati di considerare i bitcoin come “valori mobiliari”,
quali categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, e in effetti al punto di vista delle piattaforme di scambio, i Bitcoin
formano oggetto di quotazione… ma certamente non rappresentano titoli
che danno luogo a un credito nei confronti di un emittente…
A ben guardare, il Bitcoin non è nemmeno un contratto derivato su un attivo
sottostante: è esso stesso un sottostante, peraltro fortemente volatile e
senza liquidabilità garantita, come tutti i beni rari…).
Sono, quindi, ipotizzabili contratti derivati con Bitcoin come attività
sottostante, swap di bitcoin contro USD, fondi comuni di investimento, ETF,
CFD, hedge funds…
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Volendo determinare la natura di tale attivo, può osservarsi che si tratta
di un bene:
immateriale: in cui la componente incorporale (corpus mysticum) è il
dato registrato (record, entry) sulla blockchain e l’elemento materiale
(corpus mechanicum) è il supporto fisico in cui è custodita la chiave
privata di individuazione dei bitcoin;
mobile;
specifico e infungibile: l’individualizzazione del bitcoin per il tramite di
un codice informatico, unico per ogni bitcoin, gli conferisce tale
carattere (le monete fiat, invece, possono essere facilmente sostitute le
une alle altre di identica utilità);
inconsumabile;
divisibile.
Ma queste definizioni non forniscono un apporto determinante…
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E’ un prodotto finanziario?
la legge ne offre una nozione sostanzialmente tautologica,
identificandoli con ogni “forma di investimento di natura
finanziaria” (art. 1, co. 1, lett. u, TUF).
Si tratta di un insieme “aperto” e dai contorni fumosi,
destinato a essere “riempito” volta per volta, attraverso
una non facile opera di concretizzazione.
La CONSOB si è espressa in proposito, affermando che
per tali debbano intendersi quelle proposte di
investimento che implichino la compresenza dei tre
seguenti elementi:
1.
2.
3.

impiego di capitale,
aspettativa di rendimento di natura finanziaria e
assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato
all'impiego di capitale
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La nozione di prodotto finanziario non comprende,
pertanto, le operazioni che portino direttamente all’acquisto di
beni materiali, allo scopo di fruizione diretta o di consumo da
parte del pubblico, o anche con finalità di investimento, ma
ove esso si realizzi direttamente tramite un aumento del
valore del bene in sé nel corso del tempo (come nel caso,
ad esempio, di fondi di investimento in opere d’arte e
metalli preziosi), e non per effetto di una gestione da altri
condotta o di un obbligo di riacquisto da parte
dell’emittente o di terzi.
Più in particolare, la CONSOB ha chiarito che, sebbene la res
materiale possa apprezzarsi (o anche deprezzarsi ) per effetto
dell'andamento delle quotazioni del bene nel tempo, tale
circostanza non è, di per sé, sufficiente per affermare che
l'eventuale apprezzamento del bene in parola possa de facto
costituire una forma di "rendimento di natura finanziaria".
Ciò che rileva ai fini dell'individuazione dell'investimento di
natura finanziaria è piuttosto l'effettiva e predeterminata
promessa, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, di
un rendimento collegato alla res.
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Secondo la CONSOB, le operazioni di vendita in cui
siano presenti aspetti di tipo finanziario sono attratte
entro la complessiva disciplina dettata in materia di
offerta al pubblico, ivi inclusa quella concernente la
pubblicità, soltanto in caso di effettiva prevalenza del
connotato finanziario rispetto a quello di godimento.
Anche Cass., sez. II, 15 aprile 2009, n. 8947, ha
affermato che l’investimento di natura finanziaria
comprende ogni conferimento di una somma di
denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa
di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di
utilità a fronte delle disponibilità investite
nell’intervallo determinato da un orizzonte temporale,
e con un rischio.
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Per configurare un investimento di natura
finanziaria non è, pertanto, sufficiente che vi
sia
accrescimento
delle
disponibilità
patrimoniali dell'acquirente – cosa che
potrebbe realizzarsi disponendo del bene
(come, ad es., con la rivendita ad opera
dell’acquirente di alberi di teak, diamanti, vini,
opere d’arte, pannelli fotovoltaici, manoscritti
di pregio) – ma è necessario che l'atteso
incremento di valore del capitale impiegato e il
rischio correlato siano elementi intrinseci
all'operazione stessa.
Cfr. Comunicazioni CONSOB nn. DAL/97006082 del 10 luglio 1997,
DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, DIS/99006197 del 28 gennaio
1999, DIS/36167 del 12 maggio 2000, DIN/82717 del 7 novembre
2000, DEM/1043775 del 1 giugno 2001 e DTC/13038246 del 6
maggio 2013.
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Pertanto l'eventuale effettuazione di campagne
pubblicitarie che pongano una particolare enfasi sul
reddito ritraibile da operazioni di acquisto in Bitcoin
potrebbe senz’altro indurre la CONSOB a verificare
l'eventuale ricorrenza, nei singoli casi, di un’offerta al
pubblico e ad attivare i poteri previsti dalla disciplina
di cui agli artt. 94 ss. TUF, in particolare sotto il
profilo dell’abusivismo sollecitatorio…
… A patto, però, che gli elementi di natura finanziaria
presenti
nell'operazione
ed,
eventualmente,
enfatizzati
nell'annuncio
pubblicitario
siano
strutturalmente prevalenti rispetto alle finalità di
godimento e disposizione dei bitcoins venduti e,
pertanto, entrino a far parte della causa del contratto
di acquisto degli stessi.
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BITCOIN: OGGETTO GIURIDICO NON
IDENTIFICATO
3 PROFILI DI
FENOMENO:
1.

GLI SCETTICI,

2.

GLI ENTUSIASTI,

3.

I PREOCCUPATI.

APPROCCIO

AL
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RISCHI ASSOCIATI AL BITCOIN
rischi giuridici e regolatori
rischi operativi
rischi di controparte, di liquidità e di
non esecuzione
rischi di mercato:
rischi contabili:
rischi
sistemici
di
instabilità
finanziaria
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I VANTAGGI DEL BITCOIN (PER SE)
infrastruttura
più
efficiente
per
il
trasferimento di denaro;
abbattimento dei costi di transazione;
rapidità delle transazioni, anche crossborder (H24);
possibilità di micropagamenti;
carattere quasi universale e indipendente
dal sistema bancario tradizionale;
garanzia di pseudonimato delle controparti;
coinvolgimento nei flussi commerciali di
soggetti
non
bancarizzati
o
sottobancarizzati o “dropout”…
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I VANTAGGI DELLA DISTRIBUTEDLEDGER TECHNOLOGY
Una soluzione in grado:
di facilitare il veloce, efficiente e sicuro trasferimento on-line della titolarità
di digital assets;
di lasciare una traccia indelebile in ordine a fatti ed eventi connessi a
vicende di rilevanza anche pubblica;
di fungere da data storage decentralizzato e universalmente “auditable”;
di dar vita a un network di messaggistica criptata;
di associarsi alla c.d. “internet of things”;
di supporare gli “smart contracts”;
di integrarsi persino nei sistemi di pagamento tradizionali
smaterializzando la moneta fiat
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IL SENTIERO STRETTO DELLE
AUTORITA’
i poteri pubblici devono rispondere alle sfide poste dal
bitcoin, preferibilmente a un livello internazionale o quanto
meno europeo
il potenziale di sviluppo del bitcoin è rilevante e giustifica
l’elaborazione di un quadro giuridico che consenta di
favorire l’innovazione prevenendo le derive peggiori
Deve, quindi, trattarsi di una regolazione proporzionata,
secondo un approccio preferibilmente pragmatico e
rigorosamente risk-based, che sia in grado, secondo gli
auspici di molti, di fornire un ambiente favorevole all’uso
legittimo dei bitcoin da parte di individui e imprese,
evitando di soffocare l’innovazione o di confinare ai
margini la tecnologia sottostante
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