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1. Introduzione: il problema definitorio 
delle monete virtuali
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Autorità di vigilanza internazionali, giurisprudenza e dottrina hanno tentato di
ricondurre il fenomeno delle criptovalute a diverse fattispecie che godono di un
regime già regolamentato a livello normativo.

Così le “criptovalute” sono state ricondotte, alternativamente, a:

• beni o beni immateriali;
• mezzi di pagamento o moneta elettronica;
• strumenti finanziari;
• quote di OICR;
• strumenti partecipativi;
• titoli di credito o di legittimazione;
• valuta;
• …
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1.1 Qualificazione giuridica delle criptovalute
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Il concetto di moneta si contraddistingue anzitutto per due caratteristiche,
eminentemente giuridiche, entrambe discendenti dalle leggi dello Stato:

• il c.d corso legale, vale a dire il potere liberatorio di estinguere le obbligazioni
pecuniarie; e

• il c.d. corso forzoso, vale a dire l’impossibilità di essere rifiutata come mezzo
di pagamento.

Un approccio economico identifica tre funzioni essenziali svolte dalla moneta:
• riserva di valore;
• unità di conto;
• mezzo di scambio.
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1.2 Criptovalute come moneta
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Una criptovaluta ha potere liberatorio rispetto all’obbligazione solo se e parti lo
convengono e svolge solo parzialmente le funzioni svolte tipicamente dalla
moneta. Non dispongono di valore intrinseco, al pari ad esempio dell’oro, né di
valore estrinseco, come il valore legale assegnato alle valute dalle Autorità statali.
Pertanto non si può classificare come moneta, concetto che abbraccia la sola
valuta avente corso legale.

Tuttavia è stato notato come la natura pubblicistica delle valute non esclude in
radice la possibilità che il settore privato possa creare una sua propria moneta,
per cui, in ogni caso, si applica l’istituto giuridico della datio in solutum.
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La fattispecie di moneta virtuale potrebbe qualificarsi, anzitutto, quale bene
giuridico meritevole di tutela (art. 810 cod. civ.) per gli interessi economici che
sottende, e cioè oggetto di diritti prevalentemente di natura proprietaria.

Secondo la teoria tradizionale la qualifica di “bene” andrebbe riconosciuta alle
cose materiali che possano essere fonte di utilità, ossia che possano soddisfare
bisogni umani e siano tali da poter formare oggetto di appropriazione. La nozione
giuridica di bene viene, in questo modo, legata al concetto di proprietà.
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1.3 Criptovalute come bene giuridico
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Non mancano, tuttavia, profili problematici connessi alla materialità del bene, che
hanno indotto parte della dottrina a considerare le monete virtuali come
documenti informatici: rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Resta il fatto che la loro imprescindibile registrazione su supporti materiali
comporta il richiamo, con i dovuti distinguo, alle categorie proprie del possesso.
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Art. 1, comma 1, lett. u), TUF: “[Sono prodotti finanziari] gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti
finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”.

In base alla definizione per essere un prodotto finanziario la valuta virtuale deve
essere:
• uno strumento finanziario (elencati all’Allegato 1, Sezione C, TUF); oppure
• ogni altra forma di investimento finanziario.
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1.4 Criptovalute come prodotto finanziario
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Comunicazione Consob 6 maggio 2013, n. 13038246: “per configurare un
investimento di natura finanziaria, non è sufficiente che vi sia accrescimento delle
disponibilità patrimoniali dell’acquirente (cosa che potrebbe realizzarsi attraverso
talune modalità di godimento del bene come ad esempio con la rivendita del
diamante) ma è necessario che l’atteso incremento di valore del capitale
impiegato (ed il rischio ad esso correlato) sia elemento intrinseco all’operazione
stessa”.

La Consob identifica tre caratteristiche necessarie perché si parli di investimento
finanziario:
(i) l’impiego di capitale;
(ii) l’aspettativa di rendimento finanziario;
(iii) l’assunzione di un rischio.
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2. Cos’è una Initial Coin Offering?
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Una ICO è una forma innovativa di raccolta di denaro presso il pubblico,
attraverso l’uso di coins o token, e può anche essere chiamata initial token offering o
token sale.

Durante una ICO, una società o un individuo emettono monete o token, e le
mettono sul mercato in cambio di moneta avente corso legale, come l’Euro, o più
spesso di moneta virtuale, ad es. Bitcoin o Etherum.
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2.1 Comunicato ESMA del 14 novembre 2017
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La tipologia e lo scopo delle monete o dei token variano a seconda delle ICOs:

(i) Alcune monete o token servono ad accedere, ovvero comprare, un
servizio/prodotto che l’emittente sviluppa a partire dalla ICO;

(ii) Altre garantiscono un diritto di voto o una partecipazione nei futuri proventi
del progetto proposto;

(iii)Alcune monete o token sono negoziati e/o scambiati con moneta fiat o moneta
virtuale presso exchange specializzati, dopo la vendita.

Le ICOs sono utilizzate per raccogliere capitali per una grande varietà di progetti,
inclusi quelli che sfruttano la tecnologia Blockchain, ma non solo.
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Quella fornita dall’ESMA è solo una delle definizioni di ICO fornite dalle Autorità finanziare dei singoli Paesi
europei

• UK, FCA, 14 settembre 2017;
• Svizzera, FINMA, 29 settembre 2017;
• Francia, AMF, 26 ottobre 2017;
• Germania, BaFin, 15 novembre 2017;
• …

E delle altre piazze finanziarie internazionali

• USA, SEC, 25 luglio 2017;
• Singapore, MAS, 10 agosto 2017;
• Hong Kong, SFC, 5 settembre 2017;
• …

2.2 Una definizione “condivisa”
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Non risultano differenze sostanziali tra le definizioni offerte dalle Autorità internazionali
citate.

Dalle descrizioni del fenomeno risultano alcune caratteristiche ricorrenti:
• si tratta di una forma di raccolta di denaro presso il pubblico;
• l’oggetto della raccolta è un progetto imprenditoriale in senso lato;
• prevedono l’emissione di “monete virtuali” o “token”;
• non si escludono mercati “secondari” per le monete/token emessi;
• gli investitori aderiscono all’offerta attraverso la Blockchain sviluppata dal promotore.

Quanto detto vale in linea di massima, perché la configurazione concreta delle ICO si
differenzia fortemente sotto il profilo tecnico ed economico a seconda della singola
fattispecie, rendendo impraticabile una categorizzazione omnicomprensiva.
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3. La regolamentazione a livello 
internazionale: i modelli di Svizzera e 

Malta a confronto
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Le Autorità finanziarie mondiali hanno da subito riconosciuto una serie di rischi connessi
alle operazioni di ICO:
• mancanza di una regolamentazione dedicata;
• rischi connessi a truffe ed attività illecite;
• rischio di perdita del capitale investito;
• mancanza di un mercato “secondario” sufficientemente liquido da offrire opzioni di

uscita certe;
• insufficienze informative;
• falle nello sviluppo tecnologico.

Queste problematiche rendono necessaria l’individuazione di una normativa univoca cui,
sia investitori che operatori del mercato, possano riferirsi.

3.1 I rischi per investitori ed operatori del mercato 
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ESMA, 13 novembre 2017: “A seconda di come sono strutturate, le ICOs possono ricadere
al di fuori della legislazione esistente e collocarsi all’esterno dello spazio regolamentato.
Tuttavia, quando le monete o i token si qualificano come prodotti finanziari è probabile
che gli operatori che ricorrono alle ICOs svolgano attività d’investimento regolamentate,
come l’offerta, la negoziazione o la consulenza in prodotti finanziari ovvero operino o
commercino schemi di OICR”.

Nel caso in cui la fattispecie risulti assimilabile a un’attività regolamentata sono
applicabili:
• Direttiva Prospetto;
• Direttiva MiFID;
• Direttiva AIFM;
• Direttiva AML.

3.2 La riconducibilità alla disciplina dei mercati finanziari
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• La FINMA ha pubblicato, in data 16 febbraio 2018, una Guida pratica per il
trattamento regolamentare delle initial coin offering.

• L’approccio è simile a quello adottato dall’ESMA: viene sancita l’applicabilità delle
regole preesistenti che disciplinano i mercati finanziari, ma utilizzando una fonte
dedicata.

• Da un lato, vengono definite le informazioni specifiche necessarie alla FINMA per il
trattamento delle richieste dei promotori di ICO; dall’altro, vengono esposti i principi
a cui la FINMA si ispira per trattare le richieste.

Anche in Singapore, UK, USA, Germania, Hong Kong, l’approccio regolamentare è il
medesimo, vale a dire di ricondurre le ICO alla disciplina dei mercati preesistente.
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3.3 Il caso della Svizzera
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L’Autorità svizzera riconosce che al momento non esiste una classificazione
generalmente riconosciuta delle ICO e dei token emessi contestualmente a esse,
né in Svizzera, né all’estero. La FINMA segue pertanto un approccio orientato alla
funzione economica del token emesso con l’operazione, distinguendo tra:

• Token di pagamento;
• Token di utilizzo;
• Token d’investimento;
• Token ibridi.
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• A seguito della Comunicazione ESMA del 13 novembre 2018, in data 30 novembre 2017
l’MFSA ha pubblicato un documento di discussione sulle ICOs, le valute virtuali e i relativi
fornitori di servizi.

Come spiegato nel documento di discussione, mentre alcune fattispecie potrebbero rientrare nel
campo di applicazione della legislazione vigente in materia di servizi finanziari, altre potrebbero
non rientrare nel capo di applicazione e non sarebbero quindi regolamentate.

• La MFSA ha ricevuto un ampio riscontro positivo in merito alla proposta di introduzione di un
nuovo quadro legislativo che disciplini le ICOs e la fornitura di determinati servizi in relazione
alle valute virtuali. La MFSA dunque ha proceduto alla stesura della legge sulle attività
finanziarie virtuali e ha presentato il disegno di legge al Governo per l’avvio delle necessarie
procedure parlamentari in linea con il processo legislativo.

La legge è stata approvata dal Parlamento e successivamente pubblicata il 20 luglio 2018, ed è in
vigore dal 1° novembre 2018.
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3.4 Il caso di Malta
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Il nuovo assetto regolamentare e legislativo riguardante i cc.dd. Virtual Assets è
ricompreso nel nuovo Virtual Financial Assets Framework:
• Virtual Financial Assets Act;
• Virtual Financial Assets Regulations;
• Virtual Financial Assets Rulebook;
• Circolari MFSA.

In quest’ottica, MFSA ha predisposto - analogamente alla Svizzera - un "test" per
determinare la disciplina applicabile alle operazioni in monete virtuali a seconda
di come queste vengano qualificate dall’ordinamento (Financial Instruments
Test).
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3.5 Financial Instruments Test
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3.6 Initial Virtual Financial Asset Offerings
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I due modelli divergono solo apparentemente: entrambi, infatti, partono dall’assunto che se gli
strumenti offerti rientrano nella definizione di prodotti finanziari si deve continuare ad applicare
l’assetto regolamentare previsto dal diritto dei mercati finanziari «tradizionale».

• Se invece la fattispecie non ha le caratteristiche previste dalla normativa vigente, allora si
opera in uno spazio deregolamentato (Malta a questo proposito ha previsto delle regole di
vigilanza dedicate esclusivamente per le offerte che fuoriescono dal perimetro regolato).

• In definitiva, sembra che anche questi Paesi non siano ancora approdati a soluzioni davvero
innovative (anche Malta continua a rievocare la disciplina MiFID, MAR e Regolamento
Prospetto).
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3.7 Svizzera e Malta a confronto
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In data 19 ottobre 2018 il Securities and Markets Stakeholder Group ha inviato un
parere ad ESMA denominato “Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and
Crypto-Assets”, avente ad oggetto alcune indicazioni sulle misure ritenute idonee
dagli operatori del mercato finanziario per individuare la disciplina applicabile al
fenomeno delle criptovalute.

In particolare, gli operatori del mercato si domandano se le regole contenute in
MiFID II, MAR e Regolamento Prospetto risultino applicabili, ovvero la disciplina
debba essere ricercata altrove. La questione rimane comunque indissolubilmente
connessa al problema definitorio di criptovalute e attività connesse, dal momento
che questo rappresenta la chiave per poter identificare la disciplina utilizzabile nel
caso concreto.
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3.8 Parere del Securities and Markets Stakeholder Group
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4. Offerta al pubblico, crowdfunding e 
ICOs alla luce della normativa nazionale 

ed europea
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Dopo un inizio promettente – con la pubblicazione il 30 gennaio 2015 da parte di
Banca d’Italia di un documento titolato “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette
valute virtuali” – le Autorità nazionali non sono più intervenute pubblicamente sul
tema.

L’assenza di coordinate certe implica:
• rischi per gli investitori e
• rischi per gli operatori.

4.1 L’assetto regolamentare vigente in Italia
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Alla luce dell’approccio tenuto dall’ESMA e condiviso a livello internazionale
pare opportuno chiedersi se la fattispecie possa ricondursi ad attività già
regolamentate. In particolare l’analisi verte su offerta al pubblico e
crowdfunding. L’assimilazione normativa queste due attività è
imprescindibile, soprattutto perché il nostro ordinamento non lascia spazio
per offerte di prodotti finanziari deregolamentate.
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Con la Delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018 la Consob ha disposto la
sospensione - ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), TUF - di un’offerta al
pubblico di criptovaute promossa da una società di diritto inglese in Italia. Il
provvedimento citato conferma l’interpretazione - condivisa ormai in svariate
giurisdizioni a livello internazionale - per cui le c.d. Initial Coin Offering (ICO),
ovvero le offerte al pubblico aventi ad oggetto criptovalute, sono fattispecie
suscettibili di configurare offerte al pubblico di prodotti finanziari, ex art. 1,
comma 1, lett. t) TUF.
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4.2 Attività sanzionatoria Consob
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L’art. 1, comma 1, lett. t), TUF definisce offerta al pubblico: “ogni comunicazione
rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti
informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali
prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”.

Due profili principalmente inquadrano l’offerta al pubblico e rendono applicabile
gli artt. 93 ss. TUF:
• modalità dell’offerta: deve essere sufficientemente circostanziata;
• destinatari dell’offerta: la nozione di “pubblico”;
• oggetto dell’offerta: la nozione di “prodotto finanziario”.
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4.3 Offerta al pubblico o ICO?
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Partendo dal presupposto che solamente l’analisi del caso concreto può chiarire la
riconducibilità dell’ICO ad un’offerta al pubblico, nel caso si renderebbero applicabili
le norme su:
• Contenuto del prospetto (art. 94)
• Approvazione del prospetto (art. 94-bis)
• Revoca dell’acquisto/sottoscrizione (art. 95-bis)
• Revisione del bilancio dell’emittente (art. 96)
• Obblighi informativi (art. 97)
• Poteri della Consob (artt. 95 e 99)
• Casi di inapplicabilità (art. 100)
• Sanzioni amministrative (art. 191)
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Si tratta, in estrema sintesi, di una forma di finanziamento collettivo di
progetti imprenditoriali in cui la raccolta dei capitali avviene attraverso
piattaforme on-line accessibili dalla massa dei risparmiatori e con importi
generalmente di misura ridotta. Tale fenomeno assume varie
configurazioni, tuttavia in Italia la regolamentazione fa riferimento al solo
equity crowdfunding.

Il crowdfunding sta sperimentando non poche difficoltà nell’affermarsi sul
territorio nazionale, principalmente per l’assenza di un mercato secondario
degli strumenti acquistati/sottoscritti sulle piattaforme.
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4.3 Il crowdfunding in Italia 
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Se si volesse ricondurre una ICO alla disciplina del crowdfunding – decisamente più leggera rispetto a
quella dell’offerta al pubblico – sarebbe necessario:

• che la raccolta si svolga presso un “portale informatico” (art. 1, comma 5-novies TUF), tenuto da un
“gestore” – diverso dall’emittente – iscritto nell’apposito registro tenuto da Consob e dotato di
specifiche caratteristiche (art. 50-quinques TUF);

• che l’oggetto della sottoscrizione siano strumenti finanziari rappresentanti il capitale di rischio di
piccole e medie imprese, imprese sociali e organismi di investimento collettivo del risparmio o
altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;

• che le offerte relative a strumenti di PMI non superino il valore di 5 milioni di euro (art. 100-ter);

• che il 5% dell’offerta sia sottoscritta da investitori professionali, da fondazioni bancarie o da
incubatori di start-up innovative (art. 24 Reg. 18592/2013).
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In definitiva, non è possibile ritenere che le ICOs costituiscano un fenomeno
deregolamentato nel nostro ordinamento, a meno di ritenere che l’oggetto
dell’emissione non costituisca un prodotto finanziario.

Altrimenti l’operazione di appello al pubblico risparmio di monete/token
presuppone in ogni caso un’offerta al pubblico ovvero crowdfunding.

Per l’emittente è d’altra parte preferibile rientrare entro quest’ultima fattispecie:
• per sfruttare i costi minori che tendenzialmente implica il ricorso ad un
“gestore”, anziché ad un intermediario finanziario;

• e per vedersi esentato dal regime del prospetto.
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4.5 Conclusioni 
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Si veda sul punto il Draft report by the European Parliament Committee on Economic and
Monetary Affairs on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council
on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business.
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