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Il Consorzio CryptoValues è stato costituito nel 2017. 

Esso riunisce e collabora con i principali attori che operano nel mercato italiano delle 
cripto-attività o che prestano in tale mercato servizi tecnologici, legali e fiscali, al fine di 
promuovere lo studio e l’adozione della tecnologia blockchain, un dialogo costruttivo con 
le istituzioni e le Autorità di vigilanza, nonché la diffusione di buone pratiche; nella 
prospettiva di uno sviluppo ordinato e virtuoso del mercato stesso e di supporto alla 
competitività degli attori coinvolti sulla scena europea ed internazionale.

Molte sono le iniziative promosse dal Consorzio.

Esso ha partecipato alla consultazione pubblica sulle proposte di modifica del quadro 
regolamentare europeo in materia antiriciclaggio (meglio conosciute come AML 
Package) e della direttiva 2011/16/EU relativa alla cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale (DAC 8).

Prima dell’istituzione della Sezione speciale del Registro dei cambiavalute dedicata ai 
prestatori di servizi in criptovalute, il Consorzio ha mantenuto un dialogo costante con 
l’Organismo degli agenti e dei mediatori volto ad evitare il divario tra le informazioni sulle 
operazioni effettuate che i prestatori operanti in Italia sarebbero stati obbligati a 
trasmettere all’Organismo e quelle previste dalle corrispondenti normative europee, una 
disparità che comporta una penalizzazione degli operatori nazionali.

Il Consorzio ha partecipato attivamente all’iter legislativo del Pacchetto Finanza Digitale, 
proposto dalla Commissione Europea nel settembre 2020; offrendo il proprio punto di 
vista in più occasioni, tra le quali in un’audizione davanti alla VI Commissione 
permanente (Finanze) alla Camera dei deputati, tenutasi il 22 giugno 2022.

In questo contesto, il Consorzio ha formulato osservazioni e suggerimenti rivolti alle 
istituzioni europee, in merito alla proposta legislativa contenuta nel Pacchetto Finanza 
Digitale; destinata ad influire in modo sensibile sugli utenti e sugli operatori del mercato 
delle cripto-attività, cioè la proposta di regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets). 
Nell’ambito di questo dialogo, il Consorzio ha evidenziato i rischi, ma anche le grandi 
opportunità di una tecnologia che sarà presto integrata in molti settori dell’economia e 
che si presta ad infinite ulteriori declinazioni.

Le iniziative promosse dal Consorzio sono pubbliche, così come i risultati delle ricerche 
che promuove.

CryptoValues ha recentemente costituito un Osservatorio permanente con l’obiettivo di 
monitorare l’evoluzione della tecnologia blockchain, del relativo mercato e delle discipline 
che lo regolano, e di fornire ai soggetti istituzionali un apparato informativo aggiornato e 
affidabile sulla base del quale assumere le decisioni di loro competenza.

Il Consorzio CryptoValues
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I risultati dell’attività di ricerca dell’Osservatorio saranno pubblicati annualmente in un 
Report, curato per l’anno 2022 dal Prof. Filippo Annunziata e dall’Avv. Andrea Conso, che 
hanno guidato i lavori di un gruppo interdisciplinare composto dal Dott. Francesco Avella, 
dall’Avv. Andrea Berruto, dal Dott. Marco Civiero, dall’Avv. Roberto Ferretti, dal Prof. 
Andrea Minto, dal Dott. Donato Varani e dalla D.ssa Sara Zaltron.

Il Consorzio CryptoValues
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È sotto gli occhi di tutti come nell’ultimo decennio la diffusione delle tecnologie a registro 
distribuito (o DLT) abbia provocato, e stia continuando a determinare, importanti cambia-
menti in tutti i settori dell’economia e, in particolare, in quello finanziario e dei pagamenti. 
Questo primo Report dell’Osservatorio permanente del Consorzio CryptoValues intende 
fornire un quadro di questo importante fenomeno e della disciplina destinata a regolarlo, 
nonché evidenziare alcune questioni che, ad avviso di chi scrive, meritano l’attenzione 
delle pubbliche Autorità e degli operatori professionali (finanziari e non) che già muovono 
o che intendono  avvicinarsi al mercato delle cripto-attività e, più in generale, a modelli di 
business costruiti sulla base della tecnologia blockchain.

Il report è suddiviso in tre Parti.

La Parte 1 fornisce informazioni, anche quantitative, aggiornate sul mercato delle 
cripto-attività in generale e con riferimento alle sue singole componenti (i.e. dall’operativi-
tà in stablecoin al ruolo della finanza decentralizzata (o DeFI) e degli intermediari 
finanziari) e alla posizione degli utenti.

La Parte 2 analizza, invece, le discipline vigenti applicabili alle cripto-attività ed ai servizi 
ad esse connessi, nonché le prospettive di regolazione europea del mercato, con 
particolare riferimento alla proposta di regolamento Markets in Crypto-Assets (o MiCA), 
presentata dalla Commissione Europea nell’ambito del Digital Finance Package del 
settembre 2020.

In questa Parte vengono anzitutto analizzati i tentativi di regolazione sinora realizzati da 
alcuni Paesi (europei e non); si evidenzia al proposito che: essi sono tutti basati su una 
tassonomia delle cripto-attività che sconta ampi margini di incertezza; hanno un ambito 
di applicazione limitato al territorio nazionale e tendono ad estendere alle cripto-attività 
ed ai servizi connessi discipline preesistenti, in primis quelle in materia di strumenti 
finanziari e servizi d’investimento. Tale analisi è completata da un quadro sintetico degli 
interventi del Legislatore e dei Regolatori italiani che si sono succeduti negli ultimi anni.

Sempre nella Parte 2 viene, inoltre, esaminata la proposta di regolamento MiCA sopra 
richiamata, la quale costituisce un tassello importante di un quadro regolatorio più ampio 
ed ambizioso, che l’Unione Europea sta disegnando per disciplinare il settore della 
finanza digitale.

La Parte 2 è completata da due approfondimenti, uno dedicato al trattamento prudenziale 
delle esposizioni in cripto-attività e l’altro ai provvedimenti in materia fiscale che sin qui 
hanno segnato il trattamento nazionale delle cripto-attività.

Il Report si conclude con l’individuazione – nella Parte 3 – di alcuni “temi aperti” che il 
Consorzio ritiene particolarmente urgenti ed importanti per gli operatori del settore, 
rispetto ai quali vengono formulate delle proposte di intervento, 

Executive Summary
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nell’auspicio che le stesse possano essere ascoltate e quindi di utilità nell’ambito dei 
lavori che occupano governo e Autorità di controllo nazionali, nel delicato compito di 
accompagnare l’adozione anche in Italia del regolamento MiCA.

Una prima proposta, stante il carattere generale, è però anticipata nella Premessa e 
riguarda la sentita necessità di agevolare la necessaria sinergia e integrazione tra inter-
mediari vigilati e operatori del settore delle cripto-attività, indispensabile per sviluppare 
buone prassi e presidi coordinati a maggior tutela degli utenti finali.

Quanto ai “temi aperti”, il primo di essi concerne la formazione e si fonda sulla consi-
derazione che solo un’adeguata conoscenza del fenomeno consente di governarlo. 
Per questo motivo, il Report raccomanda di promuovere occasioni di formazione conti-
nua per gli operatori industriali, per gli esponenti delle istituzioni pubbliche e delle Autorità 
di vigilanza, nonché per gli utenti.  Solo così sarà possibile la creazione di un sostrato 
condiviso di conoscenze, effettivamente capace di favorire la creazione di modelli opera-
tivi sicuri, ma al tempo stesso flessibili ed efficienti.

Il secondo “tema” riguarda l’evoluzione della normativa nel periodo che precederà 
l’entrata in vigore del regolamento MiCA. A questo proposito, il Report richiama 
l’attenzione sulla necessità di astenersi da interventi regolamentari nazionali che 
possano causare frammentazione del mercato, arbitraggi normativi e spostamento degli 
utenti verso ordinamenti meno esigenti; con l’ulteriore effetto negativo di sottrarre 
importanti volumi di attività ai controlli previsti dalle normative dei Paesi più “virtuosi”.

Anche il terzo “tema” concerne il periodo che precederà l’entrata in vigore del regola-
mento MiCA e, più in generale, dei provvedimenti che compongono il Pacchetto Finanza 
Digitale. È infatti importante che già in questo periodo vengano adottati i provvedimenti 
necessari per adeguare il quadro normativo nazionale a quello europeo e che il 
Legislatore sfrutti gli spazi lasciati dal regolamento per agevolare lo sviluppo 
dell’industria italiana e consentirle di essere competitiva in Europa grazie anche al 
regime di passaportazione che il regolamento introdurrà. In questa prospettiva, il Report 
evidenzia l’esigenza di introdurre – sulla scorta di quanto già fatto, ad esempio, da 
Francia e Germania – una disciplina degli strumenti finanziari “tokenizzati”, di completare 
quella degli “smart contract” prevista dal Decreto Sostegni-bis e di coordinare con il 
nuovo quadro regolamentare europeo la disciplina dei prodotti finanziari contenuta nel 
Testo unico della finanza al fine di evitare pericolose interferenze ed incertezze 
normative.

Il quarto e ultimo “tema aperto” attiene al regime fiscale delle cripto-attività, la cui 
chiarezza ed equità costituiscono condizioni essenziali per un ordinato sviluppo del 
mercato. Anche in questa prospettiva il Report formula concrete proposte di riforma.
La quarta ed ultima Parte del Report, dedicata alle conclusioni, contiene una sintesi dei 
risultati dell’analisi condotta e delle proposte del Consorzio.

Executive Summary
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Dalla comparsa di Bitcoin (era il 2008) ad oggi sono state create più di 17mila tipologie di 
token. Lo scorso 9 settembre 2021, quando le cripto-attività in circolazione erano già oltre 
10 mila, la capitalizzazione del mercato ha superato ca. $3 tld.

Sin qui, si è trattato di uno sviluppo controverso – soprattutto quando legato alle ICO 
(Initial Coin Offering) –, caratterizzato da una sostanziale assenza di regole e di controlli 
sino almeno al 2017.

Un’assenza che trova la sua causa, da un lato, nel fatto che legislatori ed Autorità di 
vigilanza hanno percepito le prime iniziative nel settore come sostanzialmente irrilevanti 
dal punto di vista economico e, dall’altro, nella diffusa convinzione dei primi operatori – 
che in alcuni casi si è trasformata in una “utile suggestione” – circa la mancanza di un 
quadro regolamentare applicabile al nuovo mercato e, quindi, di norme certe da rispetta-
re.

“Code is law” è stato per molto tempo lo slogan che ha guidato l’ascesa del fenomeno 
nella convinzione, curiosamente condivisa da una parte del mondo accademico e delle 
professioni, che le cripto-attività potessero “sfuggire legittimamente” all’applicazione di 
regole sovraordinate. Una convinzione che ha presto dovuto fare i conti, e non poteva 
essere diversamente, con i primi interventi di molte Autorità di vigilanza.

Se si accantonano per un momento gli “estremi” del dibattito sul fenomeno delle 
criptovalute, a volte connotate da approcci aprioristicamente a favore o contro il 
fenomeno, ciò che è evidente è la portata innovativa delle Distributed Ledger 
Technology (DLT) e in particolare della tecnologia blockchain, sempre più diffusa e 
capace di dare impulso, tramite il fenomeno della “tokenizzazione” di asset e di diritti, ad 
un nuovo mercato, che si colloca al confine dei mercati finanziari e dei capitali.

Come per ogni innovazione in grado di esprimere valore, anche il mercato delle cripto-
attività ha bisogno di regole certe per poter funzionare e svilupparsi ordinatamente. 
Regole che siano idonee a presidiare i rischi insiti nelle nuove attività che in tale mercato 
si svolgono e si applichino al di là dei confini dei singoli stati, stante la dimensione globale 
delle infrastrutture informatiche su cui il mercato stesso si poggia. 
Le esperienze maturate negli ultimi anni hanno infatti dimostrato che i tentativi nazionali 
di regolare il fenomeno in discorso hanno quasi sempre provocato distorsioni del mercato 
e fenomeni di arbitraggio normativo che hanno penalizzato gli operatori italiani a 
vantaggio di quelli che svolgevano la propria attività in Paesi con un più basso livello di 
regolazione. 
Sono pertanto da salutare con favore i tentativi di regolare il fenomeno a livello 
sovranazionale, quale il Digital Finance Package presentato dalla Commissione Europea 
nel settembre 2020, di cui ci si occuperà nel seguito del presente Report.

La sfida a livello regolamentare è quella di far sì che l’Europa e l’Italia si dotino di una 
disciplina delle cripto-attività idonea a presidiare i rischi per gli utenti e per il sistema, 

Premessa. Analisi del contesto e
obiettivi del Report
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senza per questo rendere i mercati ostili al fenomeno e, come tali, destinati ad essere 
emarginati.

Questa sfida è resa più complessa dal fatto che, come si vedrà nel seguito del presente 
Report, tra gli atti legislativi europei contenuti nel Digital Finance Package solo uno (il 
regolamento Pilot Regime sulle sedi di negoziazione basate sulla tecnologia DLT) è già 
stato approvato, mentre tutti gli altri entreranno in vigore in un periodo ancora non quanti-
ficabile, ma che probabilmente non si concluderà prima della metà del 2024. Durante 
questo lungo periodo transitorio le Autorità di vigilanza e gli operatori dovranno muoversi 
in un contesto regolamentare per forza di cose incompleto, frammentario e quasi sempre 
concepito in un momento nel quale non si poteva neppure immaginare l’attuale portata 
del fenomeno della cripto-attività.

Proseguendo in questa breve analisi del contesto, si deve evidenziare che, oltre ad un 
quadro regolamentare certo, armonizzato e non discriminatorio, un ordinato sviluppo del 
mercato delle cripto-attività richiede una sua armoniosa integrazione nel tessuto 
economico e, in particolare, nel mercato finanziario tradizionale e in quello dei 
pagamenti; ambiti, questi, nei quali le tecnologie del registro distribuito possono 
esprimere il loro potenziale in termini di rapidità, sicurezza ed economicità delle
transazioni a vantaggio sia delle imprese che operano in tali mercati, sia dei loro utenti.

È inoltre necessario che sia valorizzato il ruolo degli intermediari vigilati come soggetti in 
grado di introdurre gradualmente gli utenti nel mercato delle cripto-attività e dei servizi a 
queste connessi, svolgendo un ruolo di accompagnamento e di formazione, nonché di 
presidio dei rischi, anche legati al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Muovendo da queste premesse, il presente Report intende fornire un contributo al 
dibattito sul fenomeno tanto complesso, quanto in continua e rapida evoluzione delle 
cripto-attività, mettendo a disposizione di istituzioni, Autorità di vigilanza, operatori e 
mondo accademico, l’esperienza maturata dalle imprese e dai professionisti che 
lavorano con il Consorzio CryptoValues, anche nel loro quotidiano dialogo con gli 
stakeholder del mercato domestico e internazionale.

Premessa. Analisi del contesto e
obiettivi del Report
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Il  mercato
delle crypto-attività



Lo scorso 9 novembre 2021, con oltre 10 mila crypto-asset all’attivo, la capitalizzazione 
del mercato ha superato ca. $3 tld (1) (di cui ca. il 42% riferibile al Bitcoin).

Da quel giorno il mercato delle cripto-attività ha lasciato sul terreno circa il 73% della 
propria capitalizzazione se confrontata al dato di minimo relativo annuale (1YL), raggiun-
to il 10 novembre 2022 ($899 mld)(2).

L’effetto ribassista ha anche influenzato il controvalore in dollari dei capitali allocati su 
protocolli decentralizzati che dai $183 mld del 9 novembre 2021 si è attestato a ca. $55 
mld il 10 novembre 2022 (-76%).

Nel momento in cui questo Report viene chiuso (i.e. novembre2022) le cripto-attività in 
circolazione sono più di 13.255 per una capitalizzazione complessiva di $ 874 mld; di cui 
bitcoin copre sempre più del 37%(3).

Guardando al confronto tra capitalizzazione complessiva e valore degli scambi giornalieri 
nel periodo 31 dicembre 2021-20 novembre 2022, si nota come quest’ultimo dato abbia 
subìto una contrazione molto meno marcata attestandosi i due valori rispettivamente a 
ca. -62% e -64%. 

Un altro dato interessante da evidenziare è legato al comportamento delle cripto-attività 
rispetto all’andamento del mercato dei titoli tecnologici (es. indice Nasdaq) e all’oro(4).

In particolare, considerando la correlazione con Bitcoin a 60gg, emerge come questo 
crypto-asset, a partire dall’inizio del 2021, abbia mostrato una correlazione positiva 
crescente con il mercato finanziario, risultando invece legato in misura minore all’anda-
mento del valore del bene rifugio per eccellenza e anzi, in alcuni periodi del corrente 
anno, registrando una correlazione negativa con lo stesso (5). 

Parte 1. Il mercato delle cripto-attività

1.1 I numeri delle cripto-attività. Un’overview
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(1) CoinGecko.com. Per l’esattezza, ha raggiunto i $3.069 trd.
(2) www.CoinGecko.com. 
(3) www.CoinGecko.com al 24/11/2022.
(4) Elaborazione correlazione BTC/NASDAQ e BTC/ORO tramite dati Investing.com.
(5) Si veda anche il report del FSB del febbraio 2022 Assessment of risks to financial 
 stability from crypto-asset.
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Un’interpretazione parziale di tale fenomeno può ricercarsi nel maggiore utilizzo delle 
cripto-attività in attività della finanza “tradizionale” (derivati, ETF etc.) che ne legano 
sempre più l’andamento all’evoluzione delle quotazioni di queste ultime.

1.2. Stablecoin

Nello stesso periodo in cui il valore globale del mercato crypto è sceso da $3 tld a $831 
mld, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin – intendendosi in questo paragrafo 
quelle cripto-attività che mirano a mantenere un valore stabile ancorato al dollaro 
indipendentemente dal meccanismo di “copertura/collateralizzazione” utilizzata – è 
cresciuta da $134 mld a $143 mld (+7%)(6).

Il dato assoluto diventa più rappresentativo se messo in relazione al mercato 
complessivo. Infatti, alla data del 9 settembre 2021, la capitalizzazione delle stablecoin 
rispetto a quella complessiva del mercato ammontava a ca. il 4,4%, attestandosi invece 
al 17% al 10 novembre 2022.

Parte 1. Il mercato delle cripto-attività

(6) Si noti come nel dato iniziale UST pesava circa $3mld e 
 nel dato finale il suo valore è crollato a $71mln, 
 dopo il de-peg di maggio 2022 - www.CoinGecko.com.
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Più dell’80% del valore delle stablecoin al 10.11.2022 è riferibile alle maggiori, cioè 
USDT-Tether e USDC-Circle US Dollar (“agganciate” al dollaro US), nonché DAI 
(“agganciata” a Ether). 
Nel periodo considerato, le stablecoin rilevate sono cresciute da 23 a 38 e la dominance 
di Tether (7) è scesa dal 55% al 45% in favore della crescita di USDC(8), che ha incremen-
tato il proprio peso relativo dal 25% al 30%.

Allargando il focus di indagine all’ultimo biennio (agosto 2020 - novembre 2022), il trend 
di ascesa delle stablecoin risulta ancora più marcato. Infatti, la capitalizzazione totale del 
mercato crypto è salita di 2,4 volte (da $341a $831mld) mentre quella delle stablecoin di 
oltre 10 volte (da $13 a $143 mld)(9).

L’ascesa delle stablecoin non sembra essere una questione trattata con la dovuta 
attenzione, ed è chiaro che dal mercato dei digital asset arrivano forti segnali al mondo 
del banking sulla questione delle digital private coin. 

In particolare, gli utenti sembrano sempre più orientarsi verso quelle cripto-attività che, 
avendo meccanismi di stabilizzazione del valore (soprattutto se agganciati a valute fiat), 
possono essere utilizzati quale succedaneo della moneta (fenomeno che può essere 
favorito anche dall’entrata in vigore di MiCA) con funzione sia di pagamento, sia di 
garanzia o nei servizi che vengono forniti nella DeFi.

Naturalmente le stablecoin si differenziano notevolmente in relazione, tra l’altro, ai 
meccanismi di stabilizzazione, agli asset sottostanti da cui traggono il valore e ai diritti del 
detentore su tali asset, nonché ai meccanismi di governance degli asset stessi. 
Tali caratteristiche ne influenzano anche i profili di rischiosità e l’utilizzo. 
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(7) Capitalizzazione USDT su capitalizzazione totale stablecoin.
(8) Dollar based Stablecoin emessa da Circle, che garantisce alti standard di trasparenza su 
 riserve a copertura del peg.
(9) www.CoinGecko.com.
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1.3. Il network: Bitcoin ed Ethereum, due modelli a 
  confronto

Il prezzo di Bitcoin, e la sua volatilità, ha sempre attirato l’attenzione di stampa e media 
più di quanto non l’abbia mai attirata la crescita e l’efficientamento del suo network globa-
le.

Negli stessi mesi in cui il prezzo di Bitcoin crollava del 70%, il suo network ha incrementa-
to il potere computazionale del 22%(10), rendendo la rete Bitcoin ulteriormente sicura, 
affidabile e protetta.

Tale sicurezza ha garantito alla rete di poter processare un volume transazionale medio 
quotidiano di circa $4,31 miliardi e incrementare il numero di indirizzi unici globali del 6%.

Un ulteriore problema che affliggeva la rete Bitcoin fino a qualche mese fa, e che poteva 
rendere assai inefficiente il suo utilizzo, era quello dell’alto costo commissionale delle 
transazioni su blockchain, le quali avevano raggiunto picchi oltre i $60 per transazione tra 
aprile e maggio 2021, con una media nello stesso anno di circa $10 a transazione.

Anche su questo fronte la rete Bitcoin ha sperimentato un ulteriore miglioramento per gli 
utenti; nel 2022 la blockchain di Bitcoin ha transato in media 650mila pagamenti giorna-
lieri dal valore medio di $6.600, con costo commissionale assai contenuto, pari a circa 
$1,70 ad operazione(11).

Anche Ethereum ha avuto una profonda evoluzione tra 2021 e 2022: il suo ATH è stato 
completamente aggiornato a $4.815. La sua capitalizzazione ha superato i $570 mld 
come massimo assoluto per poi tornare a stabilizzarsi sopra i $140 mld nell’arco degli 
ultimi mesi(12).

Nel 2021, Ethereum ha sperimentato la generazione di oltre 50 milioni di indirizzi      unici 
sulla propria blockchain (un incremento del 40% sull’anno precedente), processando in 
media oltre un milione di transazioni giornaliere(13).

Sulla blockchain di Ethereum, inoltre, sono sviluppati la maggior parte dei sistemi di 
finanza decentralizzata tuttora sul mercato, tanto che su tali piattaforme sono ad oggi 
allocati più del 55% dei capitali globali investiti in DeFi ($24 mld su $43 mld)(14).

La grande popolarità di Ethereum è dovuta all’elasticità con la quale è possibile costruire 
e implementare smart contract per sviluppare e offrire servizi finanziari (e non solo) 
totalmente automatizzati e decentralizzati.

Proprio a causa di questo sovraccarico operativo, gestendo oltre il 55% del mercato 
DeFi, Ethereum ha raggiunto anche livelli critici di “gas fee”, che rappresentano l’indice di 
costo della propria blockchain. 
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(10) https://www.blockchain.com/charts/hash-rate.
(11) https://www.blockchain.com/charts#currency.
(12) www.CoinGecko.com.
(13) https://etherscan.io/charts.
(14) https://defillama.com/chain/Ethereum.



Il gas price ha superato i 370 gwe(15) e si è mantenuto per diversi periodi al di sopra dei 
100 gwei, determinando un notevole costo transazionale e di generazione di smart 
contract per operatori ed investitori.

Nonostante le fee medie per transazione di Ethereum siano diminuite del 36% dal 2021 
al 2022, passando da $22 a $14(16), questa chain continua ad essere nettamente più 
dispendiosa rispetto a quella di Bitcoin.

1.4. DeFi: servizi finanziari veicolati tramite protocolli 
  decentralizzati

Il segmento di mercato conosciuto come DeFi copre una vasta gamma di servizi finanzia-
ri gestiti da smart contract algoritmici: questi servizi vengono “erogati” da oltre 1800 
protocolli di cui la maggior parte costruiti rispettivamente su Ethereum (534), Binance 
Smart Chain (445) e Avalanche (246).

I servizi finanziari maggiormente utilizzati in DeFi sono:

 • “Dexes”, ovvero exchange decentralizzati nei quali gli utenti possono comprare  
 e vendere crypto-asset in pseudo anonimato; tuttora gestiscono circa $11 mld di  
 controvalore;

Parte 1. Il mercato delle cripto-attività
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(15) 1 gwei = 10^-9 ETH.
(16) https://etherscan.io/chart/avg-txfee-usd.



 • “Lending Protocols”, tramite i quali gli utenti possono prestare o prendere a  
 prestito dei capitali denominati in asset crypto a fronte di pagamento o ricezione  
 di interesse calcolato e liquidato in modo continuo ed istantaneo ($7,6 mld);

 • “Bridges”, protocolli che permettono a token di diversa natura architetturale di  
 dialogare tra loro ($5 mld);

 • “CDP” o Collateral Dept Position, sistemi con i quali vengono create stablecoin  
 e gestiti i collaterali a garanzia delle stesse ($5 mld);

 • Liquid Staking / Yield Farming / Liquidity providing, i quali offrono remunerazio 
 ne della liquidità depositata che viene utilizzata per rendere efficienti i mercati  
 DeX o per contribuire operativamente a progetti di blockchain in PoS ($4,3 mld);

 • NFT marketplace /NFT lending /NFT gaming, piattaforme di compravendita  
 NFT, erogazione prestiti collateralizzati da non fungible token e metaversi  
 game&win con premi sotto forma di NFT ($150 mln)(17).
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(17) https://defillama.com/categories.



1.5 Istituzioni finanziarie ed Operatori Crypto: 
  crescita di partecipanti e normativa italiana

Negli ultimi mesi si è verificata una costante crescita del numero di operatori finanziari 
tradizionali che hanno approcciato il mondo crypto in ottica di estensione dei servizi offerti 
al pubblico.

A livello globale si registrano nomi del calibro di J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, BlackRock (recente è l’annuncio della sua collaborazione con CoinBase) e BNY.

Nel contesto europeo operatori come N26 (tramite la collaborazione con BitPanda), 
Revolut e BBVA hanno fatto notizia per avere contribuito all’estensione del mercato 
crypto del continente, offrendo sia ad investitori retail sia a realtà corporate la possibilità 
di operare in cripto-attività.

In Italia, tra 2021 e 2022, intermediari come Banca Generali, Hype (Banca Sella) e 
Tinaba (Banca Profilo) sono entrati nel settore, offrendo ai propri clienti la possibilità di 
acquistare crypto-asset attraverso la promozione dei servizi offerti da alcuni exchange 
italiani. 

Nel complesso, però, a livello europeo lo sviluppo di questo mercato risulta ancora conte-
nuto e caratterizzato da un andamento disomogeneo tra i diversi Paesi, dovuto anche 
alla frammentazione regolamentare e all’atteggiamento delle diverse Autorità di vigilanza 
nei confronti del fenomeno. 

Se da una parte tale situazione facilita l’arbitraggio regolamentare, creando posizioni di 
egemonia di alcuni operatori sul mercato, dall’altro causa distorsioni in relazione 
all’utenza, essendo la tecnologia sottostante liberamente usufruibile su base transfron-
taliera. La situazione potrebbe migliorare con l’entrata in vigore del regolamento MiCA 
di cui si dirà nella Parte 2 del presente Report (entrata in vigore prevista, però, solo nel 
2024).

Rimanendo nel contesto italiano, si segnala che dallo scorso 16 maggio 2022, per opera-
re nell’ambito dei servizi in crypto anche tramite siti web online, è stata istituita una Sezio-
ne speciale del Registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei 
Mediatori (OAM) destinato a contenere le informazioni relative ai prestatori di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale operanti in 
Italia, anche online.

Alla data di pubblicazione del presente Report gli operatori iscritti nella suddetta Sezione 
speciale erano circa 70. Trattasi di un dato significativo, se si considera che i più recenti 
dati on-chain sul numero di exchange che operano a livello globale mostrano come ci 
siano oltre 550 piattaforme online che permettono la compravendita di cripto-attività, la 
maggior parte delle quali accessibili da investitori globalmente geolocalizzati.
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La tabella sottostante evidenzia, inoltre, come alcuni prestatori di servizi per crypto-asset 
che non sono iscritti presso l’OAM, alcuni dei quali producono rilevanti volumi giornalieri 
di attività, dispongono di un sito anche in lingua italiana che, almeno in teoria, permette 
ad utenti ubicati sul territorio italiano di eseguire operazioni.

1.6. Investimenti ed Investitori italiani

I più recenti dati affidabili relativi all’entità degli investimenti in cripto-attività sul mercato 
italiano sono forniti dal report di Chainalisys(18) ed evidenziano come tra il 2021 e il 2022 
siano stati transati oltre $80 mld (a valori di mercato storici) suddivisi tra exchange 
centralizzati e piattaforme DeFi, con una crescita del 22% rispetto al periodo 2020-2021.
Dallo stesso studio si evince come l’Italia occupi il quinto posto di questa classifica nel 
perimetro dell’Unione Europea (e il sesto se si considera anche il Regno Unito).  
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(18) Chainalysis, The 2022 Geography of Cryptocurrency Report, ottobre 2022..



Mentre è relativamente semplice stimare l’andamento dei capitali transati in cripto-attività 
attraverso il monitoraggio dei flussi on-chain in entrata ed uscita da exchange e piattafor-
me DeFi(19), lo stesso non può dirsi con riferimento alla stima del numero di utenti ed 
investitori italiani che hanno esposizioni verso crypto-asset o interessati a futuri investi-
menti nel settore.

Facendo riferimento a dati ufficiali riportati da diversi istituti di ricerca si possono 
effettuare delle stime. Consob(20) ha valutato attorno ad un 2% la percentuale di investitori 
italiani che utilizza servizi internet per operare in cripto-attività.

Centri di sondaggistica internazionale, come Finder.com(21), forniscono una stima più 
generosa della quota dei cripto-investitori italiani. Calcolano infatti che il 21% degli italiani 
possegga almeno un crypto-asset. Questo dato ci porrebbe nel ranking di adozione 
crypto (sempre stilato da Finder.com) al decimo posto a livello globale.

Allargando il focus dell’indagine, le stime per i possessori di cripto-attività a livello globale 
si attestano sopra i 100 milioni di individui (1,5% della popolazione); nel mondo US la 
percentuale è pari al 10%, si attesta al 6% in UK e in Europa oscilla tra il 5 e l’8% della 
popolazione a seconda dei diversi Paesi.

Infine, è interessante notare come nel mondo crypto viene riscontrato un forte “gender 
gap”. Gli investitori in cripto-attività sono in maggior parte di sesso maschile. 
Secondo Finder.com, a livello globale il 22% della popolazione maschile possiede 
almeno un crypto-asset contro il 15% di quella femminile.

In Italia la situazione è leggermente diversa. 
Dalla stessa ricerca si evince che il 18% della popolazione femminile italiana detiene 
almeno una criptovaluta contro il 23% della popolazione maschile.
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(19) Condizione necessaria per il monitoraggio trasparente dei flussi è la pubblicazione di 
 API pubbliche da parte di exchange e piattaforme DeFi con relativa documentazione.
(20) Consob, Report on financial investments of Italian households. 
 Behavioural attitudes and approaches, aprile 2022.
(21) Finder.com, Cryptocurrency adoption rates Finder Crypto Report, maggio 2021.
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2.1. Primi tentativi di regolazione del fenomeno
A partire dal 2017 regolatori domestici e policy-maker internazionali hanno avviato impor-
tanti iniziative volte a comprendere, regolare ed accompagnare la crescita del mercato 
delle cripto-attività.
 
È indubbio che i primi passi in tal senso sono stati motivati dall’obiettivo di controllare il 
boom del fenomeno, mettere in guardia gli utenti rispetto ai rischi correlati, presidiare 
l’integrità del mercato e combattere il possibile utilizzo delle cripto-attività per finalità 
criminose. Non è pertanto un caso che, in una prima fase, sia stata dedicata e si continui 
anche oggi a dedicare grande attenzione all’adeguamento della disciplina antiriciclaggio.

Nel corso del tempo, tuttavia, i legislatori e regolatori nazionali hanno intrapreso autono-
me iniziative, consci, da un lato, dell’esigenza di normare il fenomeno e, dall’altro, 
dell’importanza di essere “first mover” rendendo il proprio ordinamento “attraente” – in 
una logica competitiva – per coloro che intendevano operare in cripto-attività.

Nell’arco di cinque anni, molto è stato fatto ed è oggi possibile trarre un primo bilancio 
che evidenzia che in Europa continentale hanno avuto luogo alcune tra le più interessanti 
iniziative.

La Svizzera è stata uno dei primi Paesi a riservare una specifica attenzione al fenomeno 
delle cripto-attività, da ultimo culminata nell’emanazione di una legislazione nazionale 
dedicata, più in generale, all’industria della blockchain (v. Legge federale 
sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, 
del 1° febbraio 2021). 

Già nel 2018 Malta ha regolamentato il mercato delle ICO con una normativa ad hoc, 
compatibile con il quadro regolamentare comunitario in materia di sollecitazione al 
pubblico risparmio.

Anche la Francia ha effettuato una serie di interventi normativi volti a adattare il proprio 
ordinamento giuridico alle innovazioni legate alla tecnologia DLT. Si segnalano, in parti-
colare l’ordonnance 2017-1674 dell’8 dicembre 2017 «relative à l’utilisation d’un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour la représentation et la transmission 
de titres financiers» e il relativo decreto di attuazione. La riforma ha reso possibile la 
registrazione e la circolazione di titoli digitali (c.d. titres financiers digitaux) per mezzo di 
DLT.

Due anni dopo, con la Legge 2019-486 (nota come “Loi PACTE”), il Legislatore francese 
ha introdotto un regime regolamentare facoltativo per le ICO e per i provider di servizi per 
cripto-attività.

Parimenti si è mossa la Germania che, con una Legge sulle criptovalute del 2020, ha 
inserito nel Kreditwesengesetz (la legge bancaria) la vastissima definizione di 
criptovalute dettata dalla Legge di attuazione della V Direttiva, qualificandole come 
strumenti finanziari. Inoltre, Il 10 giugno 2021 è entrato in vigore l’Electronic Securities 
Act (Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren, eWpG), che consente 
l’emissione di determinate categorie di titoli (obbligazioni al portatore, obbligazioni garan-
tite o Pfandbriefe, alcuni tipi di quote di fondi comuni) mediante DLT e stabilisce una 
cornice normativa per la negoziazione sulla base di registri di titoli elettronici, attribuendo  
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all’Autorità di supervisione finanziaria (BaFin) le relative competenze di vigilanza. 
L’eWpG, oltre a introdurre nell’ordinamento tedesco le electronic security, ha adeguato 
di conseguenza le discipline settoriali applicabili (del prospetto, dei mercati e delle 
emissioni obbligazionarie).

Se si considerano gli interventi normativi di cui si è detto, non si può non rilevarne limiti e 
criticità che si sostanziano 

 • nell’adozione di un approccio top-down, che cerca di ricondurre (spesso forza 
 tamente) le cripto-attività a fattispecie che sono già presenti e regolate dalla  
 normativa vigente, tipicamente quella che regola i mercati finanziari;  

 • nella frammentazione del quadro regolatorio, che dà luogo ad incertezze  
 normative e distorsioni competitive e permette condotte di arbitraggio regola 
 mentare da parte degli operatori;

 • nel conseguente spostamento di molti utenti da piattaforme e fornitori di servizi  
 situati in Paesi che si erano dotati di normative più stringenti verso provider  
 operanti in mercati meno regolamentati, i quali si sono potuto avvalere di una  
 maggiore elasticità operativa e minori costi di compliance.

Nel tentativo di superare i limiti sopra evidenziati, l’Unione Europea ha proposto nel 
settembre del 2020 un ambizioso progetto regolatorio di “armonizzazione massima”, 
ossia direttamente applicabile nei 27 Stati membri, noto come Digital Finance Package. 
Di questo progetto ci si occuperà nel successivo paragrafo 2.3.

2.2. La situazione italiana
Nel panorama descritto sopra si colloca anche l’Italia, che si è dimostrata tra i Paesi più 
attenti agli sviluppi di questo nuovo mercato.

2.2.1. Il recepimento della V Direttiva antiriciclaggio

Basti ricordare che il Legislatore italiano ha sentito l’urgenza di anticipare (con il D.lgs. n. 
90 del 25 maggio 2017, modificativo del D.lgs. n. 231/207), per primo tra i Paesi 
dell’Unione, il recepimento di parte della disciplina in materia di criptovalute contenuta 
della V Direttiva antiriciclaggio (2018/843). 

Con tale intervento normativo e con il D.lgs. n. 125/2019, con il quale è stato completato 
il recepimento della V Direttiva, la disciplina dei cambiavalute prevista dal D.lgs. n. 
141/2010 è stata estesa ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di 
servizi di portafoglio virtuale, i quali sono tenuti dal 17 luglio 2022 ad essere iscritti in una 
Sezione speciale del Registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM e a comunicare a 
quest’ultimo le informazioni relative alle operazioni effettuate. 

Si deve evidenziare a questo proposito che – in linea con il dettato della direttiva europea 
– il Legislatore italiano ha mirato «ad includere, sia sul piano dei soggetti obbligati 
all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sia su quello delle fattispecie rilevanti, 
una casistica ampia, variegata e difficilmente codificabile» (Relazione di accompagna-
mento dello schema del D.lgs. n. 90/2017).
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Nella definizione di cui trattasi possano “convivere”, solo per fare alcuni esempi, asset (in 
senso lato) riconducibili alle nozioni di “beni” (così come definiti nell’art. 810 c.c.), “docu-
menti” o “titoli di legittimazione”, “strumenti finanziari” (come definiti dall’art. 1. comma 2, 
del TUF), “prodotti finanziari” (come definiti nell’art. 1, comma 1, lett. u), del TUF), “stru-
menti di pagamento” (come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 27 gennaio 
2010, n. 11) e così via. 

Tale voluta onnicomprensività della definizione si spiega tenendo presente le finalità di 
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo della nuova disciplina. 

D’altro canto, non si può non rilevare che l’anticipato recepimento della V Direttiva ha 
comportato un disallineamento del regime regolamentare italiano rispetto a quelli degli 
altri Paesi dell’Unione, che ha in parte penalizzato gli operatori del nostro Paese rispetto 
a quelli sottoposti a norme meno stringenti.

2.2.2. L’incompleta disciplina degli smart contract e la Sandbox   
   regolamentare

Passando alla disciplina delle tecnologie e degli smart contract, si deve qui richiamare il 
Decreto Semplificazioni 2019 (D.l. n. 135/2018), che ha introdotto una definizione 
normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract. 

Il decreto prevede, inoltre, che la memorizzazione di un documento informatico 
attraverso l’uso di DLT produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica. 
Purtroppo, questa riforma, che poteva contribuire a dare certezza giuridica alle 
transazioni eseguite su blockchain, non può dirsi ancora completa. 

Infatti, non sono state ancora adottate le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale che 
devono stabilire i requisiti del processo di identificazione informatica delle parti dello 
smart contract, necessaria affinché quest’ultimo soddisfi il requisito della forma scritta.

Nella stessa prospettiva della promozione di un’ordinata introduzione nel mercato 
italiano di modelli innovativi, al fine di sostenerne la crescita e l’evoluzione, ma con una 
particolare attenzione alla tutela degli utenti e della concorrenza e alla stabilità 
finanziaria, si pone l’introduzione della “sandbox regolamentare” ad opera del Decreto 
Crescita (D.l. n. 34/2019). 

Quest’ultima è un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore 
FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologica-
mente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo mantenendo un costante 
dialogo con le Autorità di vigilanza e potendo eventualmente beneficiare di un regime 
semplificato transitorio.
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2.2.3. Il Rapporto della Consob sulle Offerte iniziali e gli scambi di  
   cripto-attività

Menzione particolare merita poi un articolato Rapporto pubblicato dalla Consob nel 
gennaio 2020 relativo alle “Offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”. 

In tale Rapporto, la Consob chiarisce che il fenomeno delle criptovalute deve essere 
anzitutto analizzato alla luce della normativa esistente e che la qualificazione giuridica 
dei token (già in circolazione o di futura emissione) deve essere operata seguendo la 
ormai condivisa ripartizione tra security, payment e utility token e considerando le possi-
bili combinazioni di queste tre tipologie (c.d. token “ibridi” o addirittura “mutanti”). 

Dalla riconduzione dei token all’una o all’altra delle categorie sopra richiamate può 
conseguire – sempre secondo la Consob – l’applicazione agli stessi delle discipline in 
materia di servizi di pagamento, di raccolta del risparmio e offerte pubbliche, di 
crowdfunding e di servizi d’investimento. 

Nel sistema italiano come quello italiano la categoria del “prodotto finanziario” è molto 
ampia e flessibile, perciò capace di ricomprendere un numero estremamente vasto di 
casi. L’iniziativa della Consob ha senza dubbio chiarito che le cripto-attività possono 
rientrare nell’ambito delle categorie tradizionali previste dalla normativa sui mercati 
finanziari in base alle loro caratteristiche e finalità. 

Al tempo stesso, la peculiarità domestica e la specificità della nozione di “prodotto 
finanziario” ripropongono la questione dell’inadeguatezza degli approcci normativi 
puramente nazionali rispetto alla vocazione internazionale del fenomeno ed 
all’operatività transfrontaliera degli operatori del settore.

2.2.4. La consultazione promossa dal MEF nel marzo 2022

Si deve poi ricordare la consultazione pubblica promossa nel marzo 2022 dal MEF sul 
Libro Verde La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, nel 
quale sono stati raccolti i risultati dello studio condotto congiuntamente da Ministero, 
Consob, Banca d’Italia, associazioni di categoria e operatori di mercato. 

La consultazione è stata volta a individuare: 

 (i) le aree della regolamentazione e delle prassi di vigilanza che appaiono parti 
 colarmente critiche in relazione alla competitività dei mercati nazionali dei 
 capitali;  

 (ii) le aree di semplificazione e razionalizzazione, con potenziali interventi tesi a  
 migliorare il quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti. 

Quanto precede per rendere più efficiente non solo l’accesso, ma anche la permanenza 
delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presìdi a tutela degli 
investitori e dell’integrità dei mercati.
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2.2.5. La comunicazione della Banca d’Italia del 15 giugno 2022

Da ultimo, in data 15 giugno 2022, la Banca d’Italia ha emanato un’importante 
comunicazione in materia “di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività”, 
destinata agli utenti e ai soggetti vigilati (e, quindi, alle banche e agli altri intermediari e a 
coloro che prestano per tali soggetti servizi in regime di esternalizzazione), nonché ai 
“gestori di schemi, infrastrutture e portafogli digitali”, che la Banca d’Italia fa rientrare nel 
perimetro delle sue competenze di sorveglianza sui sistemi di pagamento previste 
dall’art. 146 TUB.

La comunicazione mira ad illustrare l’approccio che l’Autorità di vigilanza intende tenere 
nelle more dell’entrata in vigore della disciplina europea di cui si dirà nel paragrafo 
successivo e una volta che questa sarà entrata in vigore e, in tal modo, “costituire un 
riferimento” per i destinatari. 

In termini generali, la comunicazione afferma che «esistono alcune categorie di cripto-
attività – a valenza speculativa e altamente rischiose – la cui diffusione resta fortemente 
scoraggiata». La Banca d’Italia individua tali cripto-attività in quelle “unbacked”, cioè 
«prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferi-
mento», così formulando un giudizio, per così dire, “assoluto” di maggior rischiosità di tali 
cripto-attività che non è dato rinvenire né in letteratura, né negli interventi di altre Autorità.

Così come formulato, tale giudizio rischia di provocare effetti che vanno al di là del giusto 
richiamo rivolto agli intermediari dall’Autorità di vigilanza a presidiare adeguatamente i 
rischi insiti nell’operatività in cripto-attività. 
Effetti che potrebbero sostanziarsi in un abbandono dei progetti che vedono un ruolo di 
tali intermediari e, più in generale, in un impedimento all’ordinata integrazione del merca-
to delle cripto-attività nel sistema finanziario tradizionale (di cui si è detto nel precedente 
paragrafo 1) e, quindi, all’assunzione da parte degli intermediari vigilati del ruolo di 
consulenza e di accompagnamento degli utenti (di cui si è pure detto in precedenza). 

La posizione assunta dalla Banca d’Italia rischia, infine, di rendere vischiosa la prepara-
zione degli intermediari vigilati all’entrata in vigore della disciplina europea di cui si dirà in 
seguito, la quale prevede che essi (e soprattutto le banche e le imprese d’investimento) 
possano prestare servizi con riferimento a tutte le cripto-attività (backed e unbacked) 
previste dalla disciplina stessa.

Si deve inoltre evidenziare che la comunicazione della Banca d’Italia richiama l’
attenzione degli intermediari «sul fatto che l’operatività connessa con le cripto-attività 
deve essere attentamente presidiata in una prospettiva di sana e prudente gestione» e 
che «in assenza di un pieno presidio dei rischi […], è necessario che le banche e gli inter-
mediari finanziari si astengano dallo svolgimento di questa tipologia di attività ovvero la 
dismettano». 

Con specifico riguardo alla tutela della clientela che intende acquistare o detenere 
cripto-attività, la Banca d’Italia – oltre a formulare indicazioni inerenti ai profili 
organizzativi e di governance degli intermediari – raccomanda loro di adottare misure 
volte a garantire:

 • l’adeguata definizione delle fasce di clientela a cui si intende offrire/distribuire  
 prodotti o servizi in cripto-attività, in relazione alla complessità degli stessi e a 
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 eventuali previsioni normative applicabili, valutando l’introduzione di limiti opera 
 tivi quali-quantitativi, anche rapportati alla situazione reddituale e patrimoniale  
 del cliente; ciò, in particolare, con riguardo a servizi di wallet, di exchange, piattaf 
 orme di trading, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di  
 ordini per conto di terzi, consulenza, ovvero a tutte le attività connesse al rimbor 
 so di cripto-attività;

 • la correttezza del rapporto con la clientela, con particolare riferimento ai servizi  
 e alle attività menzionate al punto precedente, sia attraverso un’adeguata infor 
 mativa sui rischi e sulle caratteristiche connesse con l’operatività in cripto-attività,  
 anche ad opera di terze parti, sia mediante un rafforzamento delle procedure per  
 la rilevazione delle frodi e per la gestione dei reclami.

In tal modo la Banca d’Italia, tramite moral suasion, mira ad estendere all’attività dei 
soggetti vigilati nel settore delle cripto-attività le garanzie per gli utenti previste dalla disci-
plina in materia di servizi d’investimento e bancari e, in particolare, di quella che prevede 
la POG (Product Oversight and Governance).

Anche questo intervento della Banca d’Italia, quindi, si pone nel solco della più generale 
tendenza ad assimilare tutte le cripto-attività agli strumenti finanziari a prescindere dal 
loro contenuto giuridico ed economico; una tendenza che dovrà probabilmente essere 
meglio articolata alla luce della futura evoluzione del mercato e della riflessione sul feno-
meno.

2.3. Il Digital Finance Package e la proposta di rego-
lamento MiCA

Come sopra accennato, per superare i problemi di frammentazione ed i conseguenti 
rischi di arbitraggio normativo e di distorsioni competitive derivanti dai tentativi nazionali 
di regolazione del mercato delle cripto-attività e garantire che il suo quadro normativo in 
materia di servizi finanziari sia favorevole all’innovazione e non ostacoli l’applicazione 
delle nuove tecnologie, l’Unione Europea ha proposto un ambizioso insieme di proposte 
legislative, denominato Digital Finance Package. Quest’ultimo si iscrive in un più vasto 
progetto di innovazione del sistema finanziario europeo che va sotto il nome di Digital 
Finance Strategy e che si accompagna alla Retail Payments Strategy, volta a promuove-
re l’innovazione nel settore dei pagamenti.

Il Pacchetto Finanza Digitale si compone di tre proposte legislative: il regolamento sul 
regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito 
(DLT Pilot Regime), il regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), il Digital Operatio-
nal Resilience Act (DORA). Il Pacchetto è completato da una proposta di direttiva 
[COM(2020) 596 final – 2020/0268 ( COD)] che ha, tra gli altri, lo scopo di estendere la 
disciplina prevista MiFID II agli strumenti finanziari emessi sotto forma di token, che, 
come detto, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento MiCA(22).

Il primo dei provvedimenti che compongono il Pacchetto Finanza Digitale, cioè il regola-
mento DLT Pilot Regime – che è stato approvato il 30 maggio 2022 ed entrerà in vigore 
il 23 marzo 2023 () –, si pone l’obiettivo di accompagnare il processo di sviluppo del 
mercato secondario delle cripto-attività e l’adozione della DLT nell’area del trading e del 
post-trading, dando modo – tanto agli operatori di mercato quanto ai regolatori e 
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e supervisori di settore – di testare l’impatto di queste nuove tecnologie e, così, di sfrut-
tarne le opportunità e minimizzare i rischi.

La proposta DORA ha invece come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa 
digitale dell’intero settore finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di 
sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che 
prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività. In questa prospettiva, si deve 
qui ricordare che – come evidenziato dalla sopra richiamata comunicazione della Banca 
d’Italia del giugno scorso – nella stessa direzione di attrarre nell’ambito della sorveglian-
za soggetti operanti in ecosistemi crypto è orientato il nuovo quadro di sorveglianza 
dell’Eurosistema, il c.d. “PISA framework” (Payment Instruments, Schemes and Arrange-
ments), pubblicato a novembre 2021 e che entrerà in vigore a novembre dell’anno in 
corso. 
Quest’ultimo ha esteso il perimetro della sorveglianza a nuove soluzioni di pagamento, 
quali ad esempio le stablecoin (che vengono ricomprese in virtù di un riferimento al “tran-
sfer of value” invece che al tradizionale concetto di “transfer of funds”). 
Il framework consentirà pertanto di includere nel perimetro della sorveglianza anche 
cripto-attività con funzione di pagamento e le funzionalità che ne supportano l’offerta e 
l’utilizzo (ad es., i wallet).

2.3.1. La proposta di regolamento MiCA

Di particolare interesse ai fini del presente Report tra le proposte legislative della 
Commissione che compongono il Pacchetto Finanza Digitale è quella del regolamento 
MiCA, il cui obiettivo dichiarato è quello di «armonizzare il quadro europeo per 
l’emissione e il commercio delle varie tipologie di token crittografici come parte della 
strategia di finanza digitale europea», garantire «la certezza del diritto per le cripto-
attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari» 
e «stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-attività a 
livello dell’UE» (v. Relazione che accompagna la Proposta).

Il regolamento MiCA mira ad introdurre una disciplina delle cripto-attività diverse dagli 
strumenti finanziari direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione e destinata a 
sostituire le corrispondenti normative nazionali eventualmente esistenti. 

Una simile normativa eurounitaria costituisce un unicum a livello mondiale e può 
comportare enormi vantaggi per le imprese ed i cittadini dell’Unione, rendendo 
quest’ultima il primo mercato unico “continentale” dei nuovi asset e assicurandole una 
posizione di avanguardia rispetto ad altri ordinamenti, inclusi gli Stati Uniti.

Due sono le conseguenze più rilevanti che si auspica possano conseguire 
dall’emanazione del regolamento MiCA.

In primo luogo, il superamento dell’arbitraggio normativo di cui si è detto sopra al livello 
dell’Unione Europea.

In secondo luogo, l’apertura del mercato dell’Unione conseguente alla “passaportazione” 
di cui potranno godere tutti gli emittenti di cripto-attività (ad eccezione di quelli che 
effettuano offerte di importo limitato) e tutti i fornitori di servizi. 
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Grazie al passaporto, tali soggetti potranno operare in tutti gli Stati membri sia in regime 
di libera prestazione di servizi, sia mediante l’insediamento di succursali. 
Condizione essenziale, anche per gli effetti di minor impatto economico in termini di orga-
nizzazione e stabilimento locale, per lo sviluppo di imprese che – come già osservato – 
hanno una naturale necessità di operare su base transfrontaliera, senza peraltro alcuna 
effettiva necessità di siti produttivi localizzati.

2.3.2. Le scelte normative operate dalla Commissione Europea

Passando ad esaminare il merito delle scelte normative adottate dalla Commissione 
Europea quando ha redatto la proposta di regolamento MiCA, dobbiamo anzitutto 
evidenziare che per la seconda volta nella storia della normativa europea in materia 
bancaria e finanziaria (il primo tentativo è probabilmente rappresentato dalla disciplina in 
materia di moneta elettronica, oggi contenuta nella direttiva 2009/110/CE o EMD II) la 
Commissione ha utilizzato la tecnologia, anziché il contenuto economico-giuridico del 
prodotto o del servizio, come “driver” per individuare l’ambito di applicazione di un plesso 
normativo.

Una volta approvato, il regolamento MiCA si applicherà, infatti,

 • a tutti gli emittenti di cripto-attività che non ricadono nella nozione di strumenti  
 finanziari contenuta nella MiFID II (direttiva 2014/65/UE) e non sono qualificabili  
 come non-fungible token (a meno che, in quest’ultimo caso, i token siano 
 divisibili in parti tra di loro fungibili e suscettibili di circolazione) e 

 • a tutti i prestatori di servizi connessi con tali cripto-attività,

a prescindere dalla natura del “valore” o del “diritto” incorporato nelle cripto-attività stesse 
e, quindi, “tokenizzato”.

L’intento della Commissione Europea di disciplinare la tecnologia è dimostrato 
dall’amplissima definizione di “cripto-attività”, dichiaratamente “catch-all” e aperta («Una 
rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati 
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia 
analoga», cfr. l’art. 3, par. 1, punto 2, della Proposta).

Passando ad esaminare nel merito le scelte normative adottate dalla Commissione 
Europea, notiamo che la proposta di regolamento MiCA intende:

 • creare una disciplina che potremmo definire “interstiziale” che regoli – come  
 sopra accennato – tutte le cripto-attività che non sono qualificabili come strumen 
 ti finanziari e, tra questi, i “token collegati ad attività” (o “asset referenced token”,  
 quali, ad esempio, le stablecoin) e i token “residuali” perché non appartenenti a  
 nessuna delle altre categorie (inclusi i cc.dd. utility token);
  
 • estendere le garanzie previste dalla direttiva sulla moneta elettronica in favore  
 di chi acquista tale moneta a tutti i “token di moneta elettronica”, definiti come  
 «un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come  
 mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento  
 al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale»;
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 • adeguare la vigente disciplina della moneta elettronica quando questa è  
 emessa sotto forma di token.

Sempre sul piano delle scelte normative, osserviamo che la Commissione Europea ha 
plasmato la proposta di regolamento MiCA sulla base di quelli che potremmo definire, da 
un lato, il “modello MiFID” (cioè la disciplina in materia di intermediazione finanziaria) e, 
dall’altro e soprattutto per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, il “modello MAD/-
MAR” (cioè, la normativa europea in materia di abusi di mercato).

Dietro questa scelta della Commissione Europea si intravede a nostro parere la 
convinzione – probabilmente indotta dall’uso che i risparmiatori hanno fatto delle 
cripto-attività nel recente passato – che la “tokenizzazione” di un qualsiasi “valore o 
diritto” comporti esigenze di tutela simili a quelle considerate dal Legislatore europeo 
quando ha disciplinato l’emissione, il collocamento, la circolazione e l’esercizio dei diritti 
incorporati negli strumenti finanziari e gli abusi di mercato, come peraltro a più riprese 
evidenziato anche dalle Autorità di vigilanza europee e del nostro Paese.

2.3.3. Gli aspetti della Proposta che presentano margini di 
   miglioramento

Diversi sono a nostro avviso i profili della Proposta che meritano di essere attentamente 
valutati e che presentano margini di miglioramento; profili che il Consorzio CryptoValues 
ha più volte evidenziato nella propria interlocuzione con esponenti sia della Commissione 
Europea, sia del Parlamento di Strasburgo.

Anzitutto, la Proposta pare contraddire il principio da sempre dichiarato e attuato dal 
Legislatore europeo della neutralità tecnologica, cioè dell’invariabilità della disciplina al 
variare della tecnologia che permette di prestare il servizio che tale disciplina intende 
regolare (si pensi dalla direttiva (UE) 2015/2366 in materia di servizi di pagamento, 
meglio nota come PSD II).

Anzi, si potrebbe dire che la proposta di regolamento MiCA “ribalta” tale principio, perché 
è la tecnologia (cioè, la “tokenizzazione”) a provocare l’applicazione della nuova 
disciplina, mentre il contenuto economico-giuridico delle cripto-attività comporta 
unicamente alcune modifiche di tale disciplina, fermo, comunque, l’impianto “quasi 
MiFID” di cui si è detto sopra.

Il risultato della scelta di regolare la tecnologia, anziché il servizio, è una tendenziale 
“finanziarizzazione” di tutte le tipologie di cripto-attività, la quale provoca a sua volta 
l’introduzione di requisiti normativi non sempre facilmente giustificabili.

Non può infatti sfuggire ad una lettura anche solo superficiale della Proposta l’evidente 
richiamo alla MiFID II per ciò che riguarda, inter alia, il regime autorizzativo e la disciplina 
che regola l’attività di emittenti e fornitori di servizi per le cripto-attività. Ne consegue che, 
a parità di attività/servizi – come nel caso della moneta elettronica e delle carte di paga-
mento –, l’ente che utilizza la DLT subisce l’onere di maggiori adempimenti, responsabili-
tà e costi di struttura rispetto a chi opera in maniera tradizionale(24).

In questa direzione muove anche il regime sanzionatorio (Tit. VII, art. 92 e segg.), partico-
larmente afflittivo e non sempre proporzionato (soprattutto perché va ad aggiungersi

(24) Pare opportuno segnalare a questo proposito che questa tendenza ad assimilare le 
cripto-attività agli strumenti finanziari e ad assoggettarle ad una disciplina “quasi-MiFID” sembra 
già essere oggetto di ripensamento, come risulta, ad esempio, dalla lettura del documento di 
consultazione Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets 
emanato dal Financial Stability Board l’11 ottobre 2022. La Recommendation 2 contenuta in tale 
documento, infatti, afferma che le «Authorities should apply effective regulation, supervision, 
and oversight to cryptoasset activities and markets – including crypto-asset issuers and service 
providers – proportionate to the financial stability risk they pose, or potentially pose, in line with the 
principle “same activity, same risk, same regulation”». 29
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– e non a sostituirsi – a quello previsto da altri provvedimenti normativi) per tutti i destina-
tari della norma, in quanto nei fatti costituito da una trasposizione (quasi letterale) della 
disciplina comunitaria in materia di manipolazione dei mercati finanziari e di insider 
trading.

Norme, come appeno detto, particolarmente afflittive, proprie perché pensate per l’opera-
tività caratteristica dei mercati dei capitali e in tale ambito degli strumenti finanziari e solo 
per queste fattispecie. Corre l’obbligo di ricordare come proprio le premesse di MiCA (v. 
Considerando) muovano invece dall’assunto che le cripto-attività regolati da MiCA non 
sono strumenti finanziari per definizione. Insomma, ancora una volta la confusione tra 
obiettivi e sviluppo delle intenzioni evidenzia in modo plastico il pensiero comunitario 
sulla natura finanziaria di tutte – nessuna esclusa – le cripto-attività.

Frutto di questa “finanziarizzazione” delle cripto-attività pare essere anche la nuova disci-
plina dei token di moneta elettronica, i quali, pur essendo espressamente assimilati alla 
moneta elettronica propriamente detta, sono esonerati da quasi tutta a disciplina in mate-
ria (prevista dalla direttiva 2009/110/CE, meglio nota come EMD II) e sono invece assog-
gettati ad una normativa molto simile a quella prevista per l’offerta al pubblico di strumenti 
finanziari, che prevede l’obbligo per l’emittente di pubblicare un white paper che accom-
pagna l’emissione e una responsabilità dell’emittente stesso molto simile alla responsa-
bilità “da prospetto”.

In questo contesto, l’operatore di mercato è oggi esposto ancora a troppi margini di incer-
tezza circa l’inquadramento della natura della propria attività imprenditoriale (il servizio 
prestato) e la qualificazione dell’oggetto al centro del suo agire (il crypto- asset), con il 
rischio di riqualificazione quale attività finanziaria riservata che aleggia dietro l’angolo.

Si deve inoltre evidenziare che la proposta di regolamento MiCA contiene una tassono-
mia delle cripto-attività non sempre ideona a consentire una chiara individuazione 
dell’ambito di applicazione della nuova disciplina.

In questa direzione muove anche il regime sanzionatorio (Tit. VII, art. 92 e segg.), partico-
larmente afflittivo e non sempre proporzionato (soprattutto perché va ad aggiungersi – e 
non a sostituirsi – a quello previsto da altri provvedimenti normativi) per tutti i destinatari 
della norma, in quanto nei fatti costituito da una trasposizione (quasi letterale) della disci-
plina comunitaria in materia di manipolazione dei mercati finanziari e di insider trading.

Soprattutto non pare chiara la linea di demarcazione tra i token collegati ad attività – la 
cui definizione (“un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo 
riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o 
di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività”) evoca per certi 
versi caratteristiche proprie dei derivati – e gli strumenti finanziari disciplinati dalla MiFID 
II.

L’esigenza di una migliore definizione delle diverse tipologie di cripto-attività è stata 
evidenziata, tra le altre Autorità, dalla Banca centrale europea (cfr. il parere del 19 febbra-
io 2021; CON/2021/4) e dal Comitato economico e sociale europeo (v. il parere del 24 
febbraio 2021; ECO/535).

La proposta di regolamento MiCA lascia poi trasparire un approccio incentrato sul 
concetto di “emittente” e, quindi, difficilmente applicabile ad attività basate sulla 
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tecnologia del registro distribuito (DLT), che sfuggono a qualsiasi forma di 
controllo centralizzato.

Questo approccio lascia intravedere una “tentazione” della Commissione 
Europea di estendere tout court alle cripto-attività istituti propri della regolamen-
tazione finanziaria esistente.

2.4. Le prospettive di trattamento prudenziale delle 
cripto-attività

Lo scorso giugno, il Comitato di Basilea ha emanato il secondo documento di 
consultazione concernente il trattamento prudenziale delle esposizioni in 
cripto-attività. Il documento, redatto sulla base delle osservazioni degli operatori 
alla prima consultazione, avvenuta nel giugno 2021, risulta alquanto articolato e 
introduce un intero paragrafo dedicato esclusivamente alle esposizioni in 
cripto-attività.
Il nuovo framework prudenziale potrebbe favorire, anche prima dell’entrata in 
vigore del regolamento MiCA, la creazione di un level playing field almeno a 
livello europeo qualora esso venisse recepito nell’ambito del regolamento (EU) 
575/2013 (CRR) e nei relativi provvedimenti di attuazione.

Il nuovo documento di consultazione ribadisce il principio già affermato dal primo 
“stesso rischio, stessa attività, stesso trattamento”, che comporta l’applicazione 
delle regole di Basilea per tutte le esposizioni di rischio e vengono stabiliti stan-
dard minimi ai quali le singole giurisdizioni possono applicare misure aggiuntive, 
se giustificate.

Nell’ambito della proposta di modifica dell’Accordo, le cripto-attività vengono 
definite come «attività digitali private che dipendono principalmente dalla 
crittografia e dalla tecnologia dei registri distribuiti o simili», mentre le attività 
digitali sono definite come «una rappresentazione digitale di valore che può 
essere utilizzata per scopi di pagamento o di investimento o per accedere ad un 
bene o ad un servizio».

Viene anche data una definizione di stablecoin come «crypto-asset che mira a 
mantenere un valore stabile rispetto ad un asset specifico o ad un pool o paniere 
di asset».

Tali definizioni, che si differenziano da quelle proposte a fini antiriciclaggio dal 
Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF-GAFI) (25) e dalla proposta di 
regolamento MiCA – attente ad intercettare il fenomeno (rispettivamente) nella 
prospettiva del presidio dei rischi AML e della regolamentazione degli operatori e 
protezione degli utenti – mostrano l’evidente finalità di abbracciare una vasta 
gamma di cripto-attività, cercando di “catturare” il fenomeno nella sua complessi-
tà e inserirlo nella gestione prudenziale dei rischi che lo caratterizzano.

(25) Cfr., tra gli altri documenti del FATF-GAFI in materia, la Updated 
 Guidance for a Risk-based Approach pubblicata nell’ottobre 2021 
 in materia di Virtual Assets and Virtual Asset Service providers.
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In linea generale, il trattamento prudenziale delle cripto-attività con specifico riferimento 
ai rischi di credito, di mercato e di liquidità dipende dalla c.d. classificazione prudenziale 
delle stesse (v. oltre) sulla base delle caratteristiche tecnico/giuridiche che li connotano.

A questo proposito, il documento di consultazione prevede che le banche siano chiamate 
su base continuativa a: (i) valutare se le specifiche cripto-attività rispetto alle quali sono 
esposte sono conformi alle condizioni di classificazione stabilite dal documento stesso e 
a (ii) dimostrare alle Autorità competenti come tali cripto-attività soddisfano tali condizio-
ni. A questo fine le banche dovranno dotarsi di policy e procedure per valutare i rischi 
legati all’impiego delle cripto-attività.

Le Autorità, a loro volta, avranno la responsabilità di: (i) esaminare e valutare l’analisi e 
gli approcci di gestione e misurazione del rischio delle banche e di (ii) approvare le dimo-
strazioni delle banche ai fini della classificazione delle cripto-attività.

Il sistema di classificazione è organizzato dal documento di consultazione attorno a quat-
tro condizioni che, qualora si verifichino, permettono di suddividere le cripto-attività in due 
Gruppi e quattro Categorie, alle quali saranno applicati diversi regimi di calcolo dei requi-
siti.

L’applicazione delle metodologie di calcolo dei requisiti attraverso la destinazione del 
crypto-asset al banking book o trading book è possibile solo per le cripto-attività del 
Gruppo 1 (G1). Per le cripto-attività del Gruppo 2 (G2) viene introdotto un doppio binario 
obbligatorio, dove per le cripto-attività del Gruppo 2a (G2a) vengono applicate solo le 
regole per il rischio di mercato (similmente al rischio di cambio e di commodity), mentre 
per le cripto-attività del Gruppo 2b (G2b) viene applicato il trattamento prudenziale 
indicato nella nuova regolamentazione. I c.d. “modelli interni” previsti dall’accordo non 
sono applicabili alle cripto-attività del Gruppo 2 (G2).

Altra particolarità delle esposizioni in cripto-attività riguarda l’eliminazione del loro 
legame con la classificazione contabile in attività materiali o immateriali, cosicché esse 
non sono soggette al requisito di deduzione dagli aggregati dei fondi propri. 

Viene introdotta una maggiorazione alle attività ponderate per il rischio (RWA) relativa al 
rischio infrastrutturale per tutte le cripto-attività del Gruppo 1 (G1), a copertura dei 
rischi aggiuntivi che possono derivare dalla tecnologia del registro distribuito (DLT). 

Tale maggiorazione sarà pari, per il portafoglio bancario, al 2,5% del valore dell’esposizi-
one con un aumento di 2,5 pp del fattore di ponderazione, mentre per le esposizioni del 
portafoglio di negoziazione gli RWA totali di mercato saranno aumentati del 2,5% del 
valore dell’esposizione, comportando un requisito patrimoniale in aumento dello 0,2%. 
Tale maggiorazione non si applica alle attività del G1 (cfr. oltre) che sono garantite da una 
Banca Centrale o da un’entità sovrana (ad esempio un’attività “tokenizzata” emessa da 
un’entità sovrana).

Altro limite rilevante riguarda le esposizioni che la banca può detenere verso le 
cripto-attività del Gruppo 2 (dirette o indirette, come fondi di investimento, 
ETN/ETF etc.) che non potrà eccedere in nessun momento l’1% del patrimonio di 
base. 
Qualora questo limite venga violato, fino al suo ripristino alle esposizioni in cripto-attività 
del Gruppo 2a verranno applicati i requisiti del Gruppo 2b.
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Nella tabella, ripresa dal documento in consultazione, vengono sintetizzate le 
caratteristiche del trattamento prudenziale riservato alle diverse categorie di 
cripto-attività.

La regolamentazione del trattamento prudenziale delle cripto-attività a livello di Comitato 
di Basilea è una notizia da salutare con favore, in quanto introduce standard 
internazionali uniformi su una materia che, come detto in più occasioni, è caratterizzata 
da una diffusione mondiale, con una operatività tipicamente cross-border. 
Ciò in un contesto di regole, almeno sin qui, regionali che faticano a catturare il 
fenomeno. 

Nello specifico, la norma in commento permetterà alle banche (cui l’accordo si applica in 
relazione alla sua trasposizione all’interno dei singoli ordinamenti nei quali esse operano) 
di poter operare su questa particolare categoria di asset nell’ambito di un quadro pruden-
ziale definito.
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L’emanazione definitiva delle modifiche all’Accordo di Basilea dovrebbe vedere la luce 
alla fine del corrente anno e, al netto del suo recepimento nei singoli ordinamenti, può già 
costituire un punto di riferimento per tutti i soggetti che operano o intendono operare in 
cripto-attività. 

Naturalmente l’accordo è applicabile alle banche e, per essere esteso alle altre tipologie 
di intermediari, occorrerà che lo stesso sia trasposto nelle normative prudenziali ad essi 
applicabili (ad esempio imprese di investimento, Intermediari finanziari, IMEL o IP) o ai 
nuovi soggetti che operano direttamente sulle cripto-attività (ad esempio exchange). In 
questo frangente occorrerà fare particolare attenzione a mantenere il level playing field 
tra gli operatori, al fine di evitare distorsioni nell’attività sia a livello globale sia nazionale 
e tenere conto del principio di proporzionalità.

2.5. Gli interventi italiani relativi al trattamento 
fiscale delle cripto-attività

La prospettiva del Fisco italiano rispetto al mercato delle cripto-attività è duplice. 
Da un lato, il Fisco è interessato alla “capacità contributiva” rappresentata dai guadagni 
eventualmente ottenuti dagli investitori in cripto-attività (imposte sui redditi), con la 
necessaria distinzione tra investitori privati ed imprese; in prospettiva, aumenterà anche 
l’interesse per la tassazione delle fattispecie di donazione e successione di cripto-attività. 
Dall’altro, il Fisco incide direttamente sugli operatori del settore in maniera tanto più 
gravosa quanto più aumenta il novero dei servizi resi agli investitori (piattaforme di 
negoziazione di cripto-attività – cd. exchange –, servizi di custodia, servizi di 
amministrazione, servizi di consulenza etc.), con profili IVA e di imposte sui redditi 
piuttosto significativi.

Manca tuttavia, allo stato attuale, una disciplina organica del fenomeno che lo inquadri 
in un’idonea prospettiva di “capacità contributiva”. In assenza di una tale disciplina, 
l’Agenzia delle Entrate ha tentato di inquadrare il fenomeno all’interno della disciplina 
esistente, con evidenti difficoltà date dalle svariate differenze riscontrabili rispetto alle 
fattispecie attualmente regolate dalla normativa tributaria.

L’approccio dell’Agenzia delle Entrate è stato certamente “regionalistico” in materia di 
imposte sui redditi, mentre ha beneficiato della armonizzazione a livello europeo della 
materia IVA. In tal senso, ha assunto rilevanza fondamentale la sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, Hedqvist. 

In tale procedimento, essendo stato rappresentato al giudice europeo come «la valuta 
virtuale “bitcoin” non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che 
essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori» (§52 della sentenza), la CGUE ha 
concluso per l’applicabilità delle norme di esenzione che riguardano le prestazioni di 
servizi relative a «divise, banconote e monete con valore liberatorio» alle prestazioni di 
servizi rese dagli exchange che consentono di scambiare bitcoin con valute tradizionali. 

Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, 
ha convenuto che i compensi richiesti dagli exchange di valute virtuali per il servizio reso, 
di permettere le operazioni di cambio tra valute virtuali nonché tra valuta virtuale e valuta 
tradizionale, sono esenti ai fini IVA.
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L’insufficienza di un chiarimento occasionale, tuttavia, si è presto palesata:

 (i) l’Agenzia delle Entrate, chiamata per tre volte a pronunciarsi in materia di  
 operazioni di Initial Coin Offering (ICO) e successive evoluzioni, ha ritenuto di  
 non poter ricondurre un utility token e un token “ibrido” alle «divise, banconote e  
 monete con valore liberatorio» e ha dunque tentato diversi paralleli – peraltro  
 non del tutto coerenti tra loro – trattando un utility token dapprima alla stregua di  
 un voucher (emissione e pagamento irrilevante ai fini IVA; rilevanza fiscale, con  
 conseguente applicazione dell’IVA, al momento del suo effettivo utilizzo; v. la  
 Risposta 14 del 28 settembre 2018) e successivamente alla stregua di un diver 
 so documento di legittimazione (emissione e pagamento irrilevante ai fini IVA; r 
 ilevanza fiscale, con conseguente applicazione dell’IVA, al momento del suo  
 effettivo utilizzo, Risposta 507 del 12 ottobre 2022) e un token “ibrido” alla  
 stregua della evidenza di commissioni incassate per consentire di utilizzare una  
 blockchain e svolgere l’attività di nodo validatore (emissione e pagamento imme 
 diatamente rilevanti ai fini IVA, con conseguente applicazione dell’IVA, indipen 
 dentemente dal momento di effettivo utilizzo; v. la Risposta 110 del 20 aprile  
 2020); tutto ciò con differenti ricadute, peraltro, anche in materia di imposte sui  
 redditi;

 (ii) il novero delle operazioni relative a cripto-attività è fortemente cresciuto  
 negli anni (custodia, amministrazione etc.) e mancano indicazioni di tipo organi 
 co che possano consentire di inquadrare nella disciplina tributaria le varie  
 fattispecie di volta in volta emergenti, con conseguente incertezza (leggasi:  
 disincentivo) per gli operatori più innovativi. Allo stesso modo, il novero delle  
 tipologie di cripto-attività è in costante crescita, con crescente difficoltà di ricon 
 durre ciascuna di tali tipologie ai mezzi di pagamento; difficoltà acuita dal succes 
 so avuto dai token non fungibili (c.d. NFT) e dalle svariate tipologie di NFT venu 
 tesi a creare.

Quanto alla tassazione dei proventi ottenuti dagli investitori, le difficoltà date dalla vario-
pinta natura del settore e dalla mancanza di una disciplina organica si sono assommate 
a quelle di un approccio “regionalistico” che tipicamente contraddistingue la materia delle 
imposte sui redditi.
D’altra parte, ogni Paese ad economia avanzata ha tentato di inquadrare il fenomeno 
all’interno della propria normativa preesistente, con alterne conseguenze: Paesi che 
hanno concluso per la non tassabilità dei proventi da negoziazione su valute virtuali (ad 
esempio Portogallo e Svizzera); 
Paesi che hanno concluso per la tassabilità dei soli proventi di negoziazione derivanti da 
operatività speculativa realizzata entro un anno dall’acquisto e conseguente non 
tassabilità dei proventi realizzati su investimenti di medio-lungo termine (ad esempio 
Austria, Germania e Singapore); 
Paesi che hanno concluso per la ordinaria tassabilità dei proventi da negoziazione (ad 
esempio Canada, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) e, all’interno di questo novero, 
Paesi che hanno escluso la tassabilità dei proventi da negoziazioni crypto-to-crypto 
(Francia) e Paesi che invece l’hanno espressamente affermata (Stati Uniti e Germania). 

In alcuni Paesi è stato altresì tentato l’inquadramento fiscale dei rendimenti derivanti 
dalla messa a disposizione di talune cripto-attività in staking o yield-farming: tassabili 
secondo Canada e Svizzera; non tassabili negli Stati Uniti secondo una delle primissime 
sentenze emanate in merito.

35

Parte 2. La disciplina vigente e le 
prospettive di regolazione del mercato 
delle cripto-attività



C
R

Y
P

TO
-A

S
S

E
T 

M
A

R
K

E
T 

O
U

TL
O

O
K

 2
02

2

L’approccio dell’Agenzia delle Entrate è stato ispirato al tentativo di rendere coerenti, per 
quanto possibile, la disciplina delle imposte sui redditi con quella IVA. Così, per quanto 
concerne i privati investitori, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto i proventi da 
negoziazione di cripto-attività alla disciplina Irpef delle rendite finanziarie con aliquota 
26%, alla stregua di valute estere di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del Tuir (Risoluzio-
ne n. 72/E del 2 settembre 2016 e Risposta n. 788 del 24 novembre 2021) o di «rapporti 
da cui deriva il diritto di acquistare […] il prodotto o il servizio» di cui all’art. 67, comma 1, 
lett. c-quater del Tuir in caso di utility token (Risposta n. 14 del 28 settembre 2018). 
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora espressamente tentato l’inquadramento fiscale 
dei proventi da negoziazioni crypto-to-crypto, sebbene abbia dato l’impressione di 
considerarli ordinariamente imponibili nella Risposta n. 788 del 24 novembre 2021.

Quanto ai rendimenti derivanti dalla messa a disposizione di talune cripto-attività in 
staking, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la loro imponibilità come redditi di capitale di 
cui all’art. 44, comma 1, lett. h del Tuir, con conseguente assoggettamento ad aliquota 
Irpef progressiva (Risposta n. 437 del 26 agosto 2022).

In ogni caso, secondo l’Agenzia delle Entrate le cripto-attività sono da considerarsi 
localizzate all’estero. Per l’effetto, rientrano nel particolare regime di tassazione dei 
“paperoni neo-residenti” di cui all’art. 24-bis del Tuir (Risposta n. 397 del 1° agosto 2022) 
e devono essere indicate dai privati investitori nel quadro RW della dichiarazione dei 
redditi in materia di monitoraggio fiscale (Risposta n. 788 del 24 novembre 2021), salvo 
il caso in cui il wallet sia detenuto presso una società italiana (Risposta n. 437 del 26 
agosto 2022).

Per quanto concerne le imprese che investono in cripto-attività, dopo un primo tentativo 
di affermarne la riconducibilità all’operatività in valute estere (Risoluzione n. 72/E del 2 
settembre 2016) – comunque smentita dall’evoluzione della pratica contabile poi 
registratasi in ambito internazionale – non si sono più registrate prese di posizione da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. E i chiarimenti forniti in materia di Initial Coin Offering 
(ICO), sopra richiamati, hanno alimentato le incertezze. 
L’Agenzia delle Entrate ha poi reiterato la sua posizione nelle recenti Risposte 508 del 12 
ottobre 2022 e 515 del 17 ottobre 2022, alimentando però le perplessità delle imprese 
che svolgono attività di mining che si troverebbero a non poter recuperare l’IVA pagata 
sugli investimenti necessari alla loro attività.

Il panorama fiscale qui rappresentato mostra chiaramente l’importanza di una disciplina 
organica, che potrebbe in parte essere favorita dalle evoluzioni regolatorie MiCA ma che 
dovrà tuttavia tenere conto del “fenomeno crypto” nel suo complesso – che si estende 
anche oltre l’ambito applicativo del regolamento MiCA –. 

Detta disciplina organica, tuttavia, dovrà soprattutto mostrare di comprendere il 
“fenomeno crypto” e di saperlo inquadrare nel principio costituzionale di “capacità 
contributiva” che informa l’ordinamento tributario italiano, applicando la tassazione 
quando la capacità contributiva effettivamente si manifesta e non nei casi in cui 
l’arricchimento è meramente virtuale e quindi non presenta i necessari requisiti di 
effettività e attualità che giustificano l’imposizione di un tributo.
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3.1 L’importanza della comprensione del fenomeno e di   
  un linguaggio comune. Il ruolo della formazione

Se si considera che quello delle cripto-attività è un mercato che ha visto la luce da 
pochissimi anni ed è contraddistinto da una rapidissima evoluzione e da un’indubbia 
complessità tecnologica, risulta facile comprendere quanto sia indispensabile dedicare 
adeguate risorse alla formazione continua di tutti gli stakeholder, a partire dagli utenti per 
arrivare agli operatori e a chi ha il compito di regolare tale mercato, dettando le norme o 
attuando i controlli che queste prevedono.

La novità e la rapidità del cambiamento del fenomeno, infatti, fanno sì che molti dei 
concetti-chiave che lo caratterizzano non si siano ancora consolidati o, addirittura, siano 
già scomparsi dalla scena. Si pensi alla nozione di ICO, che pareva l’elemento centrale 
attorno al quale doveva essere costruito l’apparato regolamentare del mercato delle 
cripto-attività e che oggi è pressoché impossibile rinvenire nei provvedimenti normativi, 
negli interventi delle Autorità e nella dottrina. In alcuni casi, poi, permangono margini di 
ambiguità e di incertezze nell’uso e nell’interpretazione dei concetti propri della finanza 
digitale, come avviene, ad esempio, nel caso del termine “criptovalute”, il cui significato 
può cambiare in funzione del contesto, anche normativo, nel quale viene utilizzato.

Fonte di incertezze concettuali è poi l’ancora diffuso fraintendimento tra la tecnologia 
abilitatrice (cioè, la “tokenizzazione”) e il contenuto giuridico delle cripto-attività, frainten-
dimento dal quale deriva, a livello regolamentare, il rischio di introdurre norme che non 
rispettano appieno il principio di neutralità tecnologica.

In quest’ottica, tutti i market participants (non soltanto gli operatori, ma pure i policy-ma-
ker e le Autorità di vigilanza) dovrebbero possedere uno strumentario concettuale 
comune fondato – sia pur con le dovute differenze legate ai rispettivi ruoli – su un linguag-
gio chiaro e preciso, che consenta alle parti di interagire senza (o minimizzando) il rischio 
di equivoci.

Come recentemente sottolineato dal Presidente dell’EBA in un’intervista, «from a super-
visory perspective, relevant supervisory authorities need to strengthen their abilities to 
understand better crypto-asset products and services. Such understanding should 
namely cover crypto-asset regulatory classification, distribution channels, and the inter-
connectedness both within and beyond the traditional financial sector».
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3.2. Evitare interventi normativi non armonizzati a livello  
  europeo

Come visto sopra, un ordinato sviluppo di un mercato come quello delle cripto-attività, 
per sua natura globale e caratterizzato da una grandissima mobilità degli utenti, richiede 
che tutti gli operatori, o quantomeno tutti gli operatori europei, siano sottoposti a norme 
analoghe e ad altrettanto analoghi requisiti ed obblighi regolamentari.

La recente esperienza di molti Paesi, infatti, ha dimostrato che anche solo piccole 
differenze tra le discipline nazionali delle cripto-attività può tradursi in frammentazione del 
mercato, arbitraggi normativi e spostamento degli utenti verso ordinamenti meno esigen-
ti, con l’ulteriore effetto negativo di sottrarre importanti volumi di attività ai controlli previsti 
dalle normative dei Paesi più “virtuosi”.

In questa prospettiva assumono un’importanza cruciale gli ambiti non disciplinati (o non 
compiutamente disciplinati) dalle norme europee, ambiti che possono consentire agli 
Stati membri di introdurre regole e pratiche di vigilanza divergenti tra loro e di innescare 
fenomeni di concorrenza “al ribasso” tra ordinamenti, così mettendo a repentaglio la 
realizzazione del level playing field che il regolamento MiCA si prefigge.

Basti qui citare, a puro titolo di esempio, l’intero sottosettore della finanza decentralizzata 
(meglio nota come DeFi) e i non-fungible token (NFT), i quali sfuggono entrambi quasi 
completamente dall’applicazione delle norme contenute nel Pacchetto Finanza Digitale. 
Analoghe considerazioni valgono per le materie nelle quali il Legislatore europeo ha 
optato per l’adozione di norme di principio – come tali suscettibili di essere precisate da 
una più dettagliata disciplina nazionale – come quelle a tutela dell’utente di servizi per 
cripto-attività previste dagli artt. 59 e seguenti della proposta di regolamento MiCA.

A maggior ragione le considerazioni sopra riportate valgono per il periodo che ci separa 
dall’entrata in vigore delle norme europee di cui si è detto sopra, periodo durante il quale 
i singoli ordinamenti europei saranno esposti alla tentazione di assicurarsi un vantag-
gio competitivo a scapito dei partner europei.

Di fronte a questi rischi si deve richiamare l’attenzione dei legislatori e dei regolatori degli 
Stati membri sull’esigenza di astenersi da interventi non coordinati sia, come si è 
detto, nella fase precedente all’entrata in vigore delle norme europee di cui si è 
detto, sia nel periodo successivo.
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3.3. La necessità di un adeguamento della disciplina    
  nazionale

L’obiettivo di certezza del diritto sotteso alla proposta di regolamento MICA e, più in gene-
rale, alle iniziative legislative europee riguardanti la finanza digitale potrebbe essere 
minato dall’esistenza di istituti giuridici nazionali che – almeno in teoria – possono creare 
aree di incertezza interpretativa o di frizione con le regole comunitarie. In particolare, 
sembra indispensabile riflettere sulla portata ed il valore della nozione di “prodotto 
finanziario” (v. art. 1, comma 1, lett. u), del TUF), la quale è funzionale all’applicazione 
della disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio (artt. 93-bis-101 TUF) e promo-
zione e collocamento a distanza (art. 32 TUF e artt. 125-127 Regolamento Consob 
20307/2018). L’elasticità con cui sono definiti i contorni di tale nozione – elaborati con un 
ben chiaro intento ed in un’epoca in cui non si profilavano di certo le questioni regolatorie 
associate alla fenomenologia “crypto” – ha infatti consentito in alcune circostanze di 
ricomprendervi cripto-attività concepite come money token e, quindi, come strumento di 
scambio e non d’investimento e certamente non rientranti nella nozione di strumento 
finanziario. 

Sia l’Autorità di vigilanza di settore sia la giurisprudenza hanno infatti evidenziato come 
la categoria del prodotto finanziario si possa prestare, in talune circostanze, a catturare 
certe tipologie di cripto-attività. Anche la Consob ha evidenziato il problema in diverse 
occasioni: 
(i)  nel Discussion Paper sulle Initial Coin Offerings e sugli scambi di criptoattività  
 pubblicato il 19 marzo 2019, dove ha affermato che la qualificazione dei token  
 come “prodotti finanziari” ai sensi della normativa italiana è incerta e si richiede  
 una valutazione caso per caso;
 (ii)  in alcuni ordini di chiusura indirizzati ai gestori di siti web che offrivano cripto 
 valute, in merito ai quali la Consob ha sostenuto la violazione delle norme relatve  
 all’offerta al pubblico di prodotti o strumenti finanziari. In questi casi il 
 ragiona mento della Consob si è basato principalmente sul fatto che l’acquisto di  
 criptovalute veniva presentato ai potenziali clienti come un’opportunità di 
 ottenere un ritorno finanziario dall’impiego di capitali.

Nonostante la supremazia del diritto europeo – soprattutto quando la fonte normativa è 
un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri – è indubbio che la nozione 
e la disciplina del prodotto finanziario possono creare interferenze con il regola-
mento MiCA e creare margini di incertezza interpretativa contrari alle finalità del 
regolamento. Questo rischio dev’essere considerato e scongiurato dal Legislatore al 
fine di assicurare la competitività del nostro ordinamento rispetto a quelli in cui non esiste 
una nozione analoga, ma solo quella, più ristretta e di derivazione europea, di strumento 
finanziario. In questa prospettiva risulta fondamentale ragionare intorno a possibili 
soluzioni che consentano di coordinare al meglio la nostra tradizione giuridica con le 
nuove regole della finanza digitale già nel periodo di transizione verso l’entrata in vigore 
delle regole europee. 
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Il Legislatore nazionale potrebbe rivedere la normativa italiana applicabile 
all’offerta di prodotti finanziari – che costituisce un unicum (o quasi) in Europa. 
In linea con la normativa europea sul punto, al di là di scelte estreme che si spingano ad 
espungere la nozione di prodotto finanziario, si potrebbe forse immaginare di sostituire le 
regole che prevedono un prospetto informativo soggetto ad approvazione da parte della 
Consob con un obbligo di pubblicare un documento sintetico (magari redatto sulla 
falsariga del KID dei PRIIPS) che esponga le caratteristiche, il rendimento ed i rischi dei 
prodotti che non si qualificano come strumenti finanziari.  

A completamento di quanto precede, si deve evidenziare la necessità di dare attuazione 
e di conseguenza consentire l’entrata in vigore della disciplina degli smart contract 
prevista dal Decreto Semplificazioni 2019, di cui si è detto nel precedente paragrafo 
2.2, mediante l’adozione delle Linee guida delegate all’Agenzia per l’Italia Digitale.

Parimenti, è urgente che l’Italia si doti di una disciplina della “tokenizzazione” degli 
strumenti finanziari – come quelle già adottate da Francia e Germania – per non farsi 
trovare impreparata quando, nel marzo 2023, entrerà in vigore il regolamento DLT 
Pilot Regime e sarà possibile sperimentare infrastrutture di mercato basate sulla tecno-
logia a registro distribuito. Analoga raccomandazione è stata formulata dal Dott. Paolo 
Ciocca nella sua qualità di membro della Consob nell’ambito dell’audizione sul Pacchetto 
Finanza Digitale da lui tenuta di fronte alla VI Commissione permanente (Finanze) della 
Camera dei deputati l’8 giugno 2021. In tale intervento egli ha auspicato che, in attesa 
che venga adottato il Digital Finance Package, il Legislatore italiano modifichi il Codice 
civile e il TUF al fine di disciplinare l’emissione e la circolazione dei titoli in forma digitale.

3.4. Profili fiscali

Un’organica disciplina fiscale costituisce infine un ingrediente fondamentale per 
creare opportunità di crescita e sviluppo del tessuto imprenditoriale domestico, per 
tutelare gli utenti di cripto-attività e per evitare contenziosi fiscali che saranno 
altrimenti inevitabilmente alimentati dalle incertezze esistenti e dalle svariate 
interpretazioni proposte dagli interpreti di una normativa – quella vigente – non idonea a 
cogliere il fenomeno.

In tal senso, vanno assunte con grande favore le iniziative di alcuni Parlamentari che, a 
cavallo tra il 2020 e il 2022, hanno proposto di regolare con chiarezza quantomeno la 
tassazione dei privati investitori, in questo tenendo in considerazione l’esperienza e i 
suggerimenti del Consorzio CryptoValues.

Le proposte erano allineate sui seguenti principi, che si ritiene debbano ispirare la 
prossima attività legislativa:

41

Parte 3. Alcuni temi aperti



C
R

Y
P

TO
-A

S
S

E
T 

M
A

R
K

E
T 

O
U

TL
O

O
K

 2
02

2

1. le “cripto-attività” sono un asset class a sé stante, per il quale devono valere regole 
specifiche, fermo restando che si tratta pur sempre di un asset da assoggettare a 
tassazione con imposta sostitutiva ad aliquota fissa del 26%;

2. la relativa tassazione deve essere progettata tenendo in considerazione il principio 
costituzionale di capacità contributiva al fine di evitare di assoggettare ad imposta 
manifestazioni di ricchezza meramente virtuali, prive dei necessari requisiti di effetti-
vità e attualità. Pertanto, le plusvalenze su cripto-attività devono considerarsi realiz-
zate solo quando si effettua il pagamento o la conversione in Euro o in valute estere 
tradizionali, il che significa che
a. le operazioni crypto-to-crypto devono essere trattate come non realizzative (neu-

tralità fiscale), posto che la manifestazione di ricchezza si verifica soltanto nel 
momento in cui il contribuente scambia le cripto-attività con valute tradizionali, 
operazione cui si applicherà la tassazione con aliquota 26%;

b. le operazioni che consentono di acquisire gratuitamente, a qualunque titolo, 
cripto-attività (come ad esempio staking, yield farming etc.) devono essere 
considerate fiscalmente irrilevanti e prive di un costo di acquisto; anche in tal 
caso la manifestazione di ricchezza si verifica soltanto nel momento in cui il 
contribuente scambia le cripto-attività con valute tradizionali, con conseguente 
tassazione ad aliquota 26% (peraltro, in base al criterio Last In, First Out-LIFO, 
le cripto-attività così acquisite sono considerate le prime ad essere cedute, con 
realizzo dell’intero plusvalore);

c. la presunzione di realizzo in caso di mero prelievo di cripto-attività da un wallet 
non deve applicarsi;

3. la disciplina deve contemplare la circostanza che, in alcuni casi, potrebbe risultare 
irreperibile la documentazione del costo di acquisto delle valute virtuali (casi di 
exchange falliti o soggetti ad attacchi di hacker, etc.) e deve perciò stabilire un criterio 
che permetta di adempiere comunque agli obblighi fiscali; tale criterio dovrebbe 
essere mutuato da quello già applicato ai metalli preziosi per i casi in cui manchi la 
documentazione del costo di acquisto, pertanto la plusvalenza sarebbe determinata, 
in via presuntiva, in misura pari al 25% dell'ammontare ricevuto in pagamento o in 
conversione;

4. le plusvalenze su cripto-attività non devono risultare imponibili in capo a “piccoli 
risparmiatori” che investono importi modesti, alla stessa stregua di quanto accade 
per le valute estere tradizionali;

5. le cripto-attività dovrebbero essere trattate come un asset di natura finanziaria 
“estero” e, pertanto, essere indicate nel quadro RW, al relativo costo d’acquisto (con-
siderato che manca ad oggi un “mercato regolamentato” di riferimento);

6. la disciplina dovrebbe infine prevedere un meccanismo opzionale per la gestione 
delle situazioni pregresse, ispirato al modello già conosciuto della rideterminazione 
dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate. Il contribuente, sulla base di 
un’apposita perizia giurata, verserebbe un’imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi (basata su aliquote da individuare), ottenendo la rivalutazione delle cripto-atti-
vità possedute e, quale effetto premiale, un’apposita esimente da sanzioni per l’ome-
ssa o infedele compilazione del quadro RW nei precedenti periodi d’imposta. 
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 L’obbligo della perizia giurata comporterebbe il coinvolgimento necessario di  
 professionisti soggetti alle disposizioni previste dal Codice civile e penale, ivi  
 ncluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Una simile organica disciplina fiscale costituirebbe il tessuto per una operatività 
pienamente compliant, riducendo al minimo le incertezze. 
Essa andrebbe poi completata con una organica disciplina IVA e un intervento strutturato 
in materia di redditi d’impresa che coinvolga l’Organismo Italiano di Contabilità e gli 
organi legislativi.
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Il contesto tecnologico ed economico in cui operano gli attori della crypto economy è 
complesso e in rapido divenire. Inoltre, il quadro normativo destinato a disciplinarlo risulta 
ancora incompleto, frammentato ed ispirato da finalità non sempre univoche.

D’altro canto, l’esigenza di normare l’“universo crypto”, benché oscillante tra tentazioni di 
chiusura (come nel caso, ad es., di Cina, Australia, Corea del Sud) e tentativi di regola-
mentazione più aperti (come quelli di UE, USA, Svizzera, Malta, Singapore, Canada, 
Dubai, etc.), emerge ormai chiaramente a livello globale.

Questa esigenza è divenuta ancor più urgente per effetto dell’impatto che le tecnologie a 
registro distribuito (DLT) e le loro applicazioni hanno avuto e stanno avendo sull’industria 
e sui mercati finanziari con una velocità che non è quella del Legislatore, costretto a 
rincorrere la novità. Ogni vuoto normativo pone un problema e lo pone a causa della 
pretesa di completezza propria di qualsiasi ordinamento giuridico.

D’altronde, anche se l’idea primigenia per cui “code is law”, ovvero che sia un codice 
informatico a generare una regola autosufficiente, è stata ampiamente smentita, il merca-
to delle cripto-attività, che deve quotidianamente adattarsi ai rapidi sviluppi che lo conno-
tano, ha bisogno che gli sforzi dei legislatori approdino ad una sintesi, con l’emanazione 
di regole dedicate, pensate per la novità che la blockchain ha prodotto.

Ma se di regole si deve parlare, bisogna farlo presto, con obiettivi chiari, utilizzan-
do strumenti innovativi (quale il PISA Framework di cui si è detto sopra) e, soprattutto, 
in modo quanto più possibile armonizzato ed evitando interventi puramente nazio-
nali. Infatti, se, da un lato, è evidente la necessità di definire regole idonee a presidiare i 
rischi connessi con l’emissione e la circolazione di cripto-attività e ad assicurare la tutela 
degli utenti – come giustamente più volte evidenziato dalle Autorità di vigilanza nazionali 
e internazionali –, dall’altro, non può tacersi l’esigenza di assicurare che queste regole 
siano capaci di offrire alle imprese che in questo settore intendono investire ed operare 
un quadro normativo certo che consenta loro di svilupparsi in modo ordinato e di integrar-
si nel tessuto economico e finanziario esistente.

In questa prospettiva, occorre anzitutto evitare il rischio di disciplinare la tecnologia 
invece delle sue applicazioni anche in casi nei quali le norme non mirano a presidiare 
rischi direttamente derivanti dall’utilizzo della tecnologia, contravvenendo in tal modo al 
principio di neutralità tecnologica (“same activity, same risk, same regulation”) 
costantemente affermato dai legislatori e dai regolatori di tutto il mondo. 
Trattasi di un rischio tangibile, perché l’approccio seguito dai legislatori e dalle Autorità di 
vigilanza è parso talvolta influenzato da un’inconsapevole sovrapposizione tra la tecnolo-
gia (ossia, le due “B/B” di Blockchain Bitcoin, giusto per fare l’esempio più significativo e 
storicamente più risalente) e la cripto-attività prodotta tramite quella tecnologia (ossia, la 
singola “B” di Bitcoin), nell’esempio sopra richiamato. 
Questa sovrapposizione ha indotto legislatori e regolatori a concentrare la loro attenzione 
su quest’ultima – che è l’aspetto più evidente perché muove denaro e crea rischi per il 
sistema e per gli utenti –, facendo sì che si estendessero in modo quasi automatico le 
conclusioni raggiunte in merito alla natura sostanzialmente finanziaria (o, addirittura, 
speculativa) del Bitcoin a tutti i token generati attraverso la DLT. 
Quale ulteriore conseguenza, la sovrapposizione di cui si è detto ha talvolta indotto 
legislatori e Autorità di vigilanza a includere espressamente le cripto-attività nel novero 
degli strumenti finanziari (come nel caso della Germania) o, comunque, ad assimilarle a 
tali strumenti ed a sottoporle a regimi regolamentari fortemente ispirati alla disciplina 
 

45

Parte 4. Conclusioni



C
R

Y
P

TO
-A

S
S

E
T 

M
A

R
K

E
T 

O
U

TL
O

O
K

 2
02

2

degli emittenti e dei mercati finanziari a prescindere dal contenuto economico e giuridico 
dei token.

Una tendenza, questa, che si ritrova anche nel Digital Finance Package, l’imponente 
pacchetto di norme a supporto dell’innovazione digitale e della digitalizzazione della 
finanza proposto dalla Commissione europea nel settembre 2020 di cui si è ampiamente 
detto nei precedenti capitoli del presente Report, e, in particolare, nella proposta di 
regolamento MiCA ivi contenuta.

D’altro canto, non si può non rilevare che la proposta del Digital Finance Package è stata 
lungimirante e opportuna. E lo è stata, in particolare, quella del regolamento MiCA, che 
intende rispondere all’esigenza di creare un contesto regolamentare competitivo e sicuro 
per le cripto-attività e i servizi a queste connessi ed evitare così la frammentazione delle 
discipline e i conseguenti fenomeni di incertezza e arbitraggio normativo. 
Per usare le parole della Commissione, la proposta di regolamento MiCA intende, quindi, 
garantire la certezza del diritto, il sostegno all’innovazione e livelli adeguati di tutela degli 
utenti, nonché integrità del mercato e stabilità finanziaria. 
Una volta approvato ed entrato in vigore, il regolamento MiCA potrebbe diventare il primo 
esempio di disciplina armonizzata nel settore e contribuire in modo determinante allo 
sviluppo di un mercato, come quello europeo, già ricco di sperimentazioni di grande 
interesse e di potenzialità. 
Ci sono quindi i presupposti per rendere l’Unione europea il primo mercato delle cripto-at-
tività privo di barriere e per assicurarle il primato regolamentare ed industriale rispetto ad 
altri ordinamenti e sistemi economici, incluso quello statunitense. Un’occasione che va 
sfruttata fino in fondo.

Una proposta, dunque, quella del regolamento MiCA, che presenta molte luci e qualche 
ombra, queste ultime derivante sia dall’eredità dell’approccio regolamentare precedente 
che essa porta con sé e di cui si è detto sopra, sia dalla notevole difficoltà del compito di 
regolamentare una materia tanto innovativa quanto soggetta a ripida evoluzione.

Conseguentemente, la maggiore sfida che il regolamento MiCA dovrà affrontare una 
volta approvato sarà quella di adeguarsi, anche nella fase applicativa, alle specificità del 
mercato delle cripto-attività, evitando di riprodurre in modo acritico schemi e soluzioni 
elaborati nell’ambito della disciplina dei mercati finanziari e dei pagamenti, e di 
consentire l’adozione da parte delle Autorità competenti di misure proporzionate alle 
caratteristiche dei token ed ai rischi ad essi connessi e che, al tempo stesso, siano di 
stimolo a uno sviluppo armonico del mercato.

Per completare il quadro che queste conclusioni intendono tratteggiare è infine necessa-
rio volgere lo sguardo all’integrazione del Pacchetto Finanza Digitale e, in particolare, del 
regolamento MiCA nel panorama giuridico italiano.

In questa prospettiva, si deve evidenziare l’esigenza, da una parte, di evitare interventi 
puramente nazionali, non coordinati con gli altri Stati membri, che potrebbero 
riprodurre distorsioni competitive e fenomeni di arbitraggio normativo e, dall’altro, 
di adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle nuove norme europee, in modo 
che esso si trovi pronto quanto queste entreranno in vigore. Tale adeguamento richiede 
il completando della disciplina degli smart contract contenuta nel Decreto Sostegni-bis, 
nell’introduzione di quella degli strumenti finanziari tokenizzati, nel coordinamento di 
quella dell’offerta d prodotti finanziari con il regolamento MiCA e nella creazione un 

46

Parte 4. Conclusioni



C
R

Y
P

TO
-A

S
S

E
T 

M
A

R
K

E
T 

O
U

TL
O

O
K

 2
02

2

regime fiscale chiaro e certo per le cripto-attività.

Nell’auspicabile prospettiva di uno sviluppo ordinato e competitivo del mercato crypto 
nazionale, inoltre, tutti i market participants (non soltanto gli operatori, ma pure 
i policy-maker e le Autorità di vigilanza) dovrebbero possedere uno strumentario 
concettuale comune e fondato su un linguaggio chiaro e preciso, che consenta alle parti 
di interagire senza (o minimizzando) il rischio di equivoci. Anche gli utenti che intendono 
avvicinarsi al mercato delle cripto-attività dovranno possedere un adeguato bagaglio 
di nozioni al fine di poter comprendere le caratteristiche dei token ed i relativi rischi. 

Tutto questo sarà possibile solo se saranno dedicate adeguate risorse alla formazione 
continua di tutti gli stakeholders, a partire dagli utenti per arrivare agli operatori e a chi ha 
il compito di regolare il mercato, che consenta loro di adeguare la loro comprensione 
del fenomeno al continuo evolversi della tecnologia.

Per promuovere uno sviluppo virtuoso del mercato crypto in Italia pare infine 
essenziale presidiare il rischio che gli utenti, soprattutto se piccoli risparmiatori, 
possano affidarsi a prestatori di servizi che non garantiscono la loro tutela o 
compiano operazioni senza il supporto di operatori professionali. 

Per questo è auspicabile che – prima ancora che entri in vigore il regolamento MiCA – si 
crei una virtuosa collaborazione tra i prestatori di servizi per cripto-attività e gli 
intermediari vigilati, una collaborazione volta ad elaborare, mantenendo un costante 
dialogo con le Autorità di vigilanza, linee-guida e buone prassi operative.

È inoltre importante che gli intermediari vigilati siano messi in grado sin da subito di 
assumere un ruolo di accompagnamento della loro clientela verso il mercato delle 
cripto-attività e di offrire, se del caso, un servizio di consulenza affidabile e trasparente. 

Si tratta, in altre parole, di creare una sinergia tra incumbents e nuovi attori al fine 
favorire la creazione di un mercato domestico delle cripto-attività che sia allo stesso 
tempo innovativo, competitivo e capace di coniugare il profitto con il pieno rispetto di 
norme coerenti con il nuovo contesto tecnologico.
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