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1. Introduzione 
 
Il fenomeno dello staking ha ad oggetto diverse tipologie di operazioni con crypto-asset e, in 
assenza di una sua definizione giuridica, tale termine è spesso utilizzato in maniera impropria, 
cercando di indicare fattispecie fra loro anche notevolmente diverse. In particolare, si va da 
operazioni di mero ausilio al mantenimento di protocolli blockchain proof of stake ad 
operazioni che promettono rendimenti, interessi, o utilizzano comunque un frasario tipico 
delle offerte di servizi ed attività di investimento. Nel prosieguo, cercheremo, pertanto, dopo 
una breve (e non esaustiva) sintesi dei principali significati che assume il termine staking, di 
qualificare giuridicamente il fenomeno, partendo prima da una analisi dei crypto asset 
sottostanti alle operazioni di staking, per poi indagare la fattispecie nel suo complesso, 
richiamando, ove opportuno, anche recenti spunti alla riflessione che giungono dalle autorità 
di vigilanza statunitensi.  

 
1.1. I meccanismi di consenso e lo staking a sostegno di un protocollo Proof of Stake 

 
La blockchain consente interazioni economiche quali scambi di valore o di informazioni 
usando un meccanismo di consenso relativamente decentralizzato1. Le blockchain c.d. 
permissionless, con il protocollo Bitcoin2 quale rappresentante più iconico, sono tutte basate 
su varianti del meccanismo di consenso Proof of Work (“PoW”). 
Tale processo richiede molto tempo ed energia – da qui il termine Proof of Work – ed i miners, 
coloro che permettono, in pratica, il funzionamento del Protocollo, ricevono delle ricompense 
proprio a fronte dello sforzo impiegato (sia in termini di potere computazionale che di 
elettricità impiegati) per la risoluzione dei puzzle computazionali necessari al mantenimento 
della blockchain. 

 
1 Cfr. L. W. CONG AND Z. HE, Blockchain Disruption and Smart Contracts Get access Arrow, The Review of Financial 
Studies, Volume 32, Issue 5, May 2019, Pages 1754–1797, https://doi.org/10.1093/rfs/hhz007, 29/04/2022. 
2 S. NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, www.bitcoin.org, 02/05/2022. 
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Tuttavia, sia per problemi di c.d. scalabilità, intrinseci alle blockchain che adottano 
meccanismi di consenso PoW, sia in seguito alle recenti (forse pretestuose?3) accuse di una 
non conformità dei protocolli PoW ai principi di ecosostenibilità, sono state sviluppate 
blockchain con un meccanismo di consenso alternativo: Proof of Stake (“PoS”)4. 
In un meccanismo di consenso PoS, i soggetti che impiegano gli asset digitali nativi della 
blockchain PoS ai fini dello staking5 hanno l’opportunità di verificare e validare i blocchi e 
guadagnare ricompense e commissioni come corrispettivo6. Fattualmente, vi sono due modi 
per partecipare allo staking: si può gestire un masternode o una staking pool possedendo 
crypto-asset nativi e sostenendo i costi, fra cui quelli relativi all’hardware e il tempo dedicato 
alla manutenzione. Maggiore l’esposizione allo staking, maggiori le probabilità che si venga 
selezionati per la validazione dei nuovi blocchi e, dunque, remunerati7. Il secondo modo è 
attraverso meccanismi di delega: i soggetti devono solo concedere in deposito (irregolare?8) 
i propri crypto-asset ad un soggetto gestore di un masternode esistente o di una staking pool 
e, una volta che questi ultimi avranno ottenuto una ricompensa per l’intero ammontare dei 
crypto-asset in staking, ricevere, a loro volta, proporzionalmente, in base al numero di crypto-
asset dati in deposito, una ricompensa. Lo staking mediante delega comporta indubbiamente 
costi inferiori (sia con riferimento all’alto costo di ingresso nel mining PoW, sia con riferimento 
al mantenimento di un masternode in PoS o staking pool o all’alto numero di crypto) 9. 
 

1.2. Lo staking nella DeFi: brevi cenni 
 
È d’uopo riassumere preliminarmente alcuni tratti comuni allo strumento dello staking nella 
DeFi (e alla DeFi nel suo complesso) prima di procedere oltre nella trattazione. Generalmente, 
i seguenti fattori sono presenti: (i) un meccanismo per “mediare il trasferimento di valore”; 
(ii) disintermediato con un “regolamento su una blockchain pubblica”; (iii) un “design non 

 
3 P. DAVIES, Europe rejects proposal limiting PoW cryptos such as Bitcoin but sets draft rules for sustainability, 
https://www.euronews.com/next/2022/03/14/europe-to-vote-on-limiting-pow-crypto-mining-used-by-
bitcoin-and-ethereum, 14/03/2022, 09/05/2022.  
4 F. IRRESBERGER, K. JOHN, P. MUELLER and F. SALEH, The Public Blockchain Ecosystem: An Empirical Analysis, NYU 
Stern School of Business, 18 Apr 2021, disponibile sul sito SSRN: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3592849>, 02/05/2022.  
5 Per una spiegazione introduttiva al tema, si veda Coinbase, Che cos’è lo staking?, 
https://www.coinbase.com/it/learn/crypto-basics/what-is-staking, 02/05/2022: “Lo staking svolge una funzione 
simile a quella del mining, cioè è un processo in cui un partecipante della rete viene selezionato per aggiungere 
l’ultimo gruppo di transazioni alla blockchain e riceve criptovaluta in cambio. Le esatte implementazioni variano 
da progetto a progetto, ma in pratica gli utenti mettono in gioco i propri crypto-asset per la possibilità di 
aggiungere un nuovo blocco alla blockchain e ricevere in cambio criptovaluta. I crypto-asset che gli utenti hanno 
impegnato nello staking fungono da garanzia della legittimità di ogni nuova transazione che aggiungono alla 
blockchain. La rete sceglie gli utenti chiamati validatori in base a quante risorse hanno in staking e da quanto 
tempo. Di conseguenza sono i partecipanti che hanno investito di più a venire ricompensati. Se le transazioni di 
un nuovo blocco risultano non valide, la rete può annullare parte delle risorse staking degli utenti con quello che 
viene chiamato “slashing” (evento di taglio).” 
6 È d’obbligo precisare che il possesso di asset digitali nativi di un protocollo PoS non genera di pe sé una 
remunerazione. 
7 Cfr. F. SALEH, Blockchain Without Waste: Proof-of-Stake, Review of Financial Studies, Volume 34, March 2021, 
Pages 1156-1190, July 7, 2020. 
8 In questa sede, per brevità, non ci è concesso soffermarci oltre sull’inquadramento giuridico dello staking come 
deposito irregolare. 
9 L. CONG, Y. LI and N. WANG, Crypto-assetomics: Dynamic Adoption and Valuation, The Review of Financial Studies, 
Volume 34, Issue 3, March 2021, pp. 1105–1155, 02/05/2022.  
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custodiale”; e (iv) composto da una “architettura aperta, programmabile e componibile” che 
permette applicazioni copiate, forking e combinazioni e/o strati.10 
Uno degli aspetti cruciali della DeFi è creare i giusti incentivi economici per favorire un utilizzo 
corretto delle applicazioni del suo ecosistema. A tal fine, gli utenti delle piattaforme DeFi 
ricevono ricompense economiche (sotto forma di interessi e/o di commissioni di transazione) 
quale forma di corrispettivo per i crypto-asset messi a disposizione del protocollo11. 
 

1.2.1. Yield farming 
 
Lo yield farming è una particolare tipologia di staking (inteso nella sua accezione più ampia e 
atecnica) che coinvolge gli individui che depositano i loro crypto-asset in un pool di liquidità 
dietro il pagamento di una ricompensa. In alcune circostanze, l’utente viene ricompensato 
sotto forma di commissioni di transazione o di un crypto-asset del pool di liquidità, o entrambi. 
I soggetti che finanziano tali progetti spesso si spostano da una piattaforma DeFi a quella 
successiva alla ricerca di rendimenti più elevati in una logica puramente speculativa. 
I crypto-asset depositati in un pool di liquidità possono essere utilizzati dal protocollo DeFi per 
la creazione di un automated market marker (“AMM”) – e dunque per la negoziazione 
automatizzata dei crypto-asset – o a fini di prestito. Nel primo caso, ovvero se sono utilizzati 
per fornire servizi di trading, sono al servizio di exchange decentralizzati (“DEX”); altrimenti, 
se sono utilizzati per il prestito, , sono al servizio di piattaforme di prestito (/lending) DeFi. 
 

1.2.2. Liquid staking 
 
Durante il periodo di staking, essendo i depositi vincolati, l’utente non è in grado di accedere 
ai propri beni o utilizzare i crypto-asset per negoziare o impegnarsi in altre transazioni. A tal 
riguardo, sono intervenuti protocolli DeFi che hanno introdotto il liquid staking: il che significa 
che gli utenti possono vincolare i propri crypto-asset ricevendo, durante il periodo di staking, 
un crypto-asset a replica sintetica del crypto-asset vincolato, continuando, attraverso 
quest’ultimo, la propria operatività in DeFi. L’utente deposita il crypto-asset in uno staking 
contract che raccoglie gli staking crypto-assets (ETH, DOT, AVAX, etc.) rilasciando in cambio 
un crypto-asset derivato per lo stesso ammontare del deposito. Il crypto-asset derivato 
distribuito agli utenti garantisce liquidità istantanea: esso infatti può essere liberamente 
utilizzato nella DeFi o anche scambiato, sarà tuttavia necessario per uscire dallo staking, nel 
momento desiderato, il crypto-asset originale depositato nello staking contract. Pertanto, si 
guadagnano ricompense sui crypto-asset sottostanti messi in stake, pur mantenendo la 
possibilità di scambiare o prestare i crypto-asset sintetici in cerca di ulteriore remunerazione 
del capitale investito. Tra i protocolli di questo genere, StaFi e Synthetix ne sono due chiari 
esempi. 
 

1.2.3. DeFi Staking aggregator 
 
Questo tipo di piattaforme si concentrano sulla messa in comune delle criptovalute di più 
utenti e l’investimento in protocolli ad alto rendimento. Il lavoro di un aggregatore DeFi è 

 
10 World Economic Forum, White Papers Published: 8 June 2021 Decentralized Finance: (DeFi) Policy-Maker 
Toolkit,  https://www.weforum.org/whitepapers/decentralized-finance-defi-policy-maker-toolkit/  
11 Si veda, per una ampia trattazione del tema, C. R. HARVEY, A. RAMACHANDRAN and J. SANTORO, DeFi and the Future 
of Finance (April 5, 2021), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Kindle Edition. 
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quello di allocare i crypto-asset di un utente verso il protocollo con il più alto rendimento 
disponibile in quel momento. Zapper e Plasma. Finance sono due esempi di DeFi staking 
aggregators. 
 
2. Un tentativo di qualificazione giuridica del fenomeno dello staking  

 
2.1. La qualificazione del fenomeno nel diritto italiano (/ed europeo) 

 
Il termine “stake”/”staking” è privo di una definizione giuridica e, anche nel linguaggio 
comune, assume diversi significati. All’interno dello spettro di significati si va da una accezione 
marcatamente finanziaria “a share or a financial involvement in something such as a 
business”, “the amount of money that you risk on the result of something such as a game or 
competition”, “to risk an amount of money” ad una accezione più strumentale al supporto di 
una struttura (fisica) “to hold up and support something by fastening it to stakes” e, per 
estensione, ad una attività in senso lato.  
Un prima analisi dei significati del termine “stake”/”staking” ci fa comprendere come il 
termine possa essere associato al campo semantico della finanza, come confermano anche 
gli utilizzi del temine nel campo della finanza decentralizzata già brevemente elencati (supra 
paragrafo 1.2.). Ciò premesso, merita dunque iniziare la nostra disamina giuridica del 
fenomeno proprio dal diritto dei mercati finanziari. A tal fine, rammentiamo come La 
disciplina dei servizi e attività di investimento che oggi si rinviene nel D.Lgs. n. 58/1998 risulta, 
da ultimo, dal recepimento in Italia della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”), avvenuta con 
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. L’esame della materia richiede, innanzitutto, una delimitazione 
dei confini con riferimento ai “servizi e attività di investimento”. Ai sensi dell’art. 1, comma 5 
TUF, nella sua attuale formulazione, per servizi e attività di investimento si intendono i 
seguenti servizi, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti 
dell’emittente; 
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; 
d) gestione di portafogli; 
e) ricezione e trasmissione di ordini; 
f) consulenza in materia di investimenti; 
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 
I quanto i servizi sono finanziari quando hanno per oggetto strumenti finanziari, al fine di 
qualificare l’attività svolta da uno dei servizi di staking all’interno di una delle categorie di cui 
supra è fondamentale comprendere se tale attività, primariamente ha ad oggetto strumenti 
finanziari. 
 

2.1.1. Strumenti finanziari e staking 
 
La nozione di strumento finanziario deriva dal diritto europeo, e, quando fu introdotta, essa 
andò innanzitutto a sostituire la precedente nozione di “valore mobiliare” che rappresentava 
il termine di riferimento della disciplina delle attività di intermediazione mobiliare, introdotta 
in Italia con la legge n. 1/1991.  
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A differenza del “valore mobiliare”, la nuova nozione di strumento finanziario appare, 
tendenzialmente, “chiusa”12, e ciò in quanto sia la Direttiva 2014/65/UE (la “Direttiva” o 
“MiFID II”), sia il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il 
“Testo Unico”), formulano un elenco di strumenti13:  
a) i valori mobiliari; 
b) gli strumenti del mercato monetario; 
c) le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 
d) le quote di emissioni, rappresentative di unità conformi alla Direttiva 2003/87/CE). 
L’elencazione degli strumenti finanziari può essere sostanzialmente suddivisa in due gruppi: 
nel primo gruppo trovano collocazione le forme di investimento diverse dagli strumenti 
derivati; nel secondo gruppo rientrano, invece, tali ultime tipologie di strumenti. 
Per quanto concerne il primo gruppo degli strumenti finanziari diversi dai derivati, ai fini della 
nostra analisi, di immediata rilevanza, sono i “valori mobiliari” indicati alla lettera a) 
dell’Allegato 1, Sezione C del TUF14. 
I “valori mobiliari” trovano una propria identificazione nell’art. 1, comma 1-bis, il quale li 
definisce come le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali. Ai 
fini del nostro lavoro, vista la brevità dello spazio a disposizione, menzioneremo solo quelli 
che appaiono teoricamente direttamente applicabili, quali ad esempio quelli indicati 
rispettivamente alle lettere a, b e c: 
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri 
soggetti e certificati di deposito azionario; 
b) le obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; 
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permette di acquisire o vendere i valori mobiliari indicati 
nelle precedenti lettere, o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento 
a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Si osservi 
che questa terza categoria di valore mobiliare è espressamente classificata come strumento 
derivato (art. 1, comma 2-ter, lett. a), come vedremo infra. 
L’identificazione di questa prima famiglia di strumenti finanziari (non derivati) avviene a due 
livelli: la diretta indicazione di singole tipologie di strumenti, e il rinvio a sottocategorie (valori 
mobiliari e altri) che, a loro volta, comprendono determinate tipologie di strumenti. 
L’impostazione riflette la tendenza all’individuazione delle singole tipologie di strumenti che 
rientrano nella definizione di strumento finanziario, ma va osservato come tale tendenza non 
si risolva nell’elaborazione di un elenco del tutto “chiuso”15: le singole tipologie di strumenti 

 
12 In realtà, come evidenziato da R. COSTI, L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, vol. 
VII, diretto da G. COTTINO, Padova, 2004, p.38 la “chiusura” dell’elencazione è solo apparente, in quanto le 
definizioni per le varie categorie sono davvero ampie. Cfr. anche F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato 
mobiliare, Torino, Giappichelli; undicesima edizione, 2021, p. 104 e ss. 
13 Come vedremo anche infra, salvo quanto disposto dall’art. 18, comma 5, TUF, che riconosce al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il potere di integrare l’elencazione, individuando nuove categorie “al fine di tenere 
conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie”. 
14 La nozione di “valore mobiliare” che ora figura nell’elencazione degli “strumenti finanziari” non va confusa 
con quella che in passato ha costituito il principale punto di riferimento dell’intera disciplina di settore. Ora, gli 
attuali “valori mobiliari”, ne sono solo un sottoinsieme. Ex multis, F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato 
mobiliare, Torino, Giappichelli; undicesima edizione, 2021, p. 104 e ss. 
15 M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d’investimento. Prestatori e prestazione, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, già diretto da A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 2012, 
p.8 e ss. e nota (29).  
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non sono infatti identificate in termini tassativi16. Ad esempio, oltre alle azioni di società, si 
citano gli “altri titoli equivalenti”; oltre alle obbligazioni, si richiamano gli “altri titoli di debito”. 
Nell’ambito della sottocategoria dei valori mobiliari (ma non solo), l’individuazione dei singoli 
elementi è poi espressamente indicata come esemplificativa (viene infatti espressamente 
usata la locuzione “ad esempio”), pertanto, si lascia spazio all’aggiunta all’elenco di strumenti 
diversi da quelli indicati, con caratteristiche analoghe a quelle dell’elenco. Altrettanto 
rilevante è il fatto che al Ministero dell’Economia e delle Finanze è attribuito il potere 
regolamentare (sentite Banca d’Italia e Consob) di completare gli elenchi di strumenti 
finanziari, individuandone nuove categorie “al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati 
finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie” (art. 18 comma 
5, lett. a TUF)17. Da un lato, si vuole evitare che il mero impiego di nozioni generali crei 
incertezza e disallineamenti a livello comunitario; dall’altro, si vuole ridurre il rischio che 
l’individuazione granulare delle fattispecie non sia in grado di ricomprendere tutte le ipotesi 
potenzialmente rilevanti, e che sia soggetta a rapida obsolescenza (tecnologica). Proprio con 
riferimento a tale ultimo rischio, si pongono sul mercato i “crypto-assets” ed il fenomeno dello 
staking, che potrebbero essere ricondotti, o meno, rispettivamente, alle varie tipologie di 
strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento.  
Ai fini delle qualificazioni dei “crypto-assets”, in categorie già conosciute agli interpreti, si 
segnala come a differenza di quanto stabiliva precedentemente il TUF, nell’attuale versione 
non figurano più i cc.dd. “strumenti finanziari partecipativi”, di cui agli artt. 2346 e 2349 c.c. 
Ciò nonostante, si propende per la riconducibilità di tali strumenti nella categoria dei “valori 
mobiliari”, come, caso per caso, assimilabili alle tipologie ivi espressamente contemplate, in 
base delle caratteristiche e ai diritti che lo statuto dell’emittente loro attribuisce. Ovviamente, 
la riconducibilità di questi strumenti alla nozione delineata dal TUF dipenderà anche dalla 
sussistenza dell’ulteriore elemento della negoziabilità (o della loro effettiva negoziazione sui 
mercati), come vedremo infra. Le considerazioni di cui supra sono certamente rilevanti per i 
“crypto-assets”, là dove essi presentino tratti simili a quelli di un titolo rappresentativo di 
capitale, o ad un’obbligazione, o a una mescolanza di tali strumenti18. 
Il tratto comune a tutte le categorie di “valori mobiliari” è quello della “negoziabilità”: “si 
intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali”. Ma tale 
nozione è alquanto ermetica. La norma non fa alcun riferimento alla circostanza che lo 
strumento sia ammesso a quotazione su di un mercato, o abbia i requisiti per ottenere tale 
ammissione, ma il riferimento corre alla più ampia nozione di “mercato dei capitali”19.  
Una prima analisi della tassonomia MiFID ci permette di trarre alcune sommarie riflessioni 
con riguardo ai crypto-asset oggetto di staking. Innanzitutto, se un crypto-asset si qualifica 
come (mero) strumento di pagamento, non è chiaramente uno strumento finanziario ai fini 
della MiFID. Vi potrebbe invece essere una chiara sovrapposizione tra alcuni crypto-asset e 
alcuni strumenti finanziari: è il caso dei crypto-asset che possono essere considerati “valori 

 
16 Già R. COSTI e L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, Padova, 
CEDAM, 2004, p.38 e s., così anche Ex multis, F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 
Giappichelli; undicesima edizione, 2021, p.104 e ss. 
17 M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d’investimento. Prestatori e prestazione, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, già diretto da A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2012, Milano, 
Giuffrè, 2012, p. 11. 
18 Cfr. S. PATRIARCA, Prodotti e strumenti finanziari, in Il Testo Unico Finanziario, diretto da M. CERA e G. PRESTI, 
Bologna, Zanichelli, 2020.  
19 Ciò che rileva ai nostri fini è che lo strumento sia normalmente e generalmente trasferibile, e dunque idoneo 
a formare oggetto di transazioni sul mercato.  
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mobiliari” e dunque esseri assimilati a un’azione, a un’obbligazione o a un titolo di credito, o 
a strumenti similari. Dal momento che il riferimento che si deve considerare è di solito 
chiaramente identificabile dal diritto societario o dal diritto dei valori mobiliari, l’indagine non 
è ardua ed in molti casi conduce alla qualificazione del crypto-asset come strumento 
finanziario20. Inoltre, dal momento che è piuttosto improbabile che un crypto-asset sia incluso 
tra gli “strumenti del mercato monetario” di cui all’Allegato I, Sezione C, alcuni crypto-asset 
potrebbero invece essere qualificati come quote di organismi di investimento collettivo 
(“OIC”) di cui all’Allegato I, Sezione C: in particolare, i crypto-asset potrebbero essere 
considerati come OIC quando rispecchiano un pool di attività sottostanti, simili a quelle di un 
organismo di investimento collettivo21. Ora, come si affermava in apertura, al fine di 
qualificare l’attività svolta da uno dei servizi di staking all’interno di una delle categorie dei 
servizi ed attività di investimento, una volta smarcato il punto della qualificazione giuridica di 
molti crypto-asset nel senso di strumenti finanziari, verrebbe da concludere che l’attività 
svolta da molte piattaforme di staking sia dunque sussumibile, a vario titolo, nei servizi e 
attività di investimento. Emblematico sarebbe il caso del servizio di “gestione di sistemi 
multilaterali di negoziazione” svolto dalle piattaforme di yield farming. Al netto delle 
differenze fra le infrastrutture tecnologiche classiche delle trading venues e quelle utilizzate 
dalle piattaforme DeFI, affinché il sistema sia identificato come una sede di negoziazione è 
cruciale che la piattaforma abbia la possibilità di definire e stabilire le regole che ne regolano 
il funzionamento. Ai sensi della MiFID, quindi, per avere una sede di negoziazione è necessario 
individuare un “soggetto” che definisce e stabilisce le regole. Ora, dal momento che la gran 
parte delle piattaforme DeFi sono in realtà centralizzate22 (ovvero sono entità giuridiche con 
sedi legali, CdA, una forte concentrazione nella proprietà dei governace crypto-asset, ecc.)23, 
pare corretto concludere che lo sviluppo del software degli automated market makers o 
comunque l’utilizzo e/o la configurazione (e quindi la determinazione delle regole) a fini 
commerciali di tali software da parte di questi soggetti giuridici al fine di garantire la 
negoziazione dei crypto-asset sia del tutto equiparabile a regolarne il funzionamento ai fini 

 
20 Ex multis, si veda D. FULCO, La Consob su Binance: un segnale per gli Exchange Providers? Le implicazioni del 
caso, Agenda Digitale, 26/07/2021, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-consob-su-binance-
un-segnale-per-gli-exchange-providers-le-implicazioni-del-caso/, 28/06/2022 o il recente intervento del 
Presidente della Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, in quale ha affermato che molti “crypto 
financial assets have the key attributes of a security”, cfr. André Beganski, SEC Chair Gensler Again Says Bitcoin 
Is Not a Security. What About Ethereum?, Decrypt, 27/06/2022, < https://decrypt.co/103926/sec-chair-gensler-
bitcoin-not-security-what-about-ethereum>, 28/06/2022; L. BEYOUD and Y. YANG, SEC Weighs Waiving Some 
Rules to Regulate Crypto, Gensler Says, Bloomberg, 14/07/2022, < 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/sec-weighs-waiving-some-rules-to-regulate-crypto-
gensler-says>; G. GENSLER, The SEC Treats Crypto Like the Rest of the Capital Markets, The Wall Street Journal, 
19/08/2022, https://www.wsj.com/articles/the-sec-treats-crypto-like-the-rest-of-the-capital-markets-
disclosure-compliance-security-investment-mutual-fund-protections-blockfi-bankruptcy-bitcoin-11660937246. 
21 F. ANNUNZIATA, Speak, If You Can: What Are You? An Alternative Approach to the Qualification of Crypto-assets 
and Initial Coin Offerings, Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2636561, 11/02/2019, disponibili qui SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3332485 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3332485, p. 39 e ss.  
22 A. BORN, I. GSCHOSSMANN, A. HODBOD, C. LAMBERT and A. PELLICANI, Decentralised finance – a new unregulated non-
bank system?, European Central Bank, Macroprudential Bulletin - Focus, Macroprudential Bulletin Issue 18, 
2022, 11/07/2022. 
23 Si veda, S. ARAMONTE, W. HUANG and A. SCHRIMPF, DeFi risks and the decentralisation illusion, Bank of 
International Settlement - BIS Quarterly Review, December 2021, 06/12/2021, < 
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2112b.htm>, 28/06/2022. 
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MiFID (diverso sarebbe se non vi fosse un ente centralizzato a gestire la piattaforma, ovvero 
ove vi fosse una reale decentralizzazione)24. 
Tuttavia l’analisi è del tutto incompleta poiché il fenomeno dello staking può essere analizzato 
sotto diversi punti di vista: da un lato, come si è tentato pocanzi, si è esplorato il fenomeno 
partendo della qualificazione del crypto-asset per poi scandagliare la riconducibilità 
dell’attività delle piattaforme in uno dei servizi e attività di investimento riservati. Tale 
ricostruzione, purtroppo, potrebbe essere gravosa: di volta in volta bisognerebbe qualificare 
giuridicamente lo specifico crypto-asset in oggetto. Ciò premesso, forse, un altro angolo 
prospettico permette di cogliere meglio il fenomeno, anche alla luce delle recenti prese di 
posizione da parte delle autorità di vigilanza americane. Nel prosieguo, si cercherà di 
esaminare l’operazione di staking, nel suo complesso, alla luce della categoria del prodotto 
finanziario e della (spesso intrinseca) finanziarietà della sua causa negoziale. 

 
2.1.2. Prodotti finanziari ed il DeFi staking quale attività di natura finanziaria 

 
Nella definizione dell’art. 1, comma 1, lett. u), TUF, i prodotti finanziari sono “gli strumenti 
finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, mentre “non costituiscono 
prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”. 
La definizione, francamente, non aiuta ad individuare l’esatto perimetro del prodotto 
finanziario. L’art. 1, lett. u), TUF, lascia tuttavia intendere che il “prodotto finanziario” è 
qualcosa in più dello strumento finanziario e l’unico riferimento che il legislatore offre è 
rappresentato dalla precisazione che il prodotto finanziario abbraccia ogni “investimento di 
natura finanziaria”.  
Oltre all’agevole rimando agli strumenti finanziari di cui supra, per il prodotto finanziario si 
ritorna, in sostanza, ad una categoria che non viene esplicitata tramite un elenco 
tendenzialmente chiaro di fattispecie e l’identificazione della “finanziarietà” è infatti una delle 
questioni più complesse dell’intero diritto dei mercati finanziari, richiedendo un attento 
bilanciamento tra la regolamentazione delle attività finanziarie e l’economia reale25. 
Pertanto, la “finanziarietà” va ricostruita sulla base di chiavi ermeneutiche provenienti dalle 
discipline economiche: è proprio la teoria economica ad illuminarci sul fatto che si sarà in 
presenza di un investimento di natura finanziaria ogni qualvolta si assiste ad operazioni che 
comportino l’impiego di capitali, a fronte di un’attesa di rendimento, correlata al rischio 
sottostante, con la precisazione ulteriore che il “rischio” deve presentare una connotazione 
“finanziaria”, ossia deve essere correlato alla remunerazione dei capitali investiti26. Se ne 
ricava, dunque, che la nozione di prodotto finanziario risulta talmente ampia da 
ricomprendere ogni strumento che sia idoneo alla raccolta di risparmio, comunque 
denominato (e, pertanto, indipendentemente dalla forma che lo strumento assume), e anche 
se privo dei tratti propri degli strumenti finanziari27, purché rappresentativo di un impiego 

 
24 Così si esprima con un approccio innovativo al tema F. ANNUNZIATA, Speak, If You Can: What Are You? An 
Alternative Approach to the Qualification of Crypto-assets and Initial Coin Offerings, Bocconi Legal Studies 
Research Paper No. 2636561, 11/02/2019, disponibili qui SSRN: https://ssrn.com/abstract=3332485 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3332485.  
25 A. SCIARRONE ALIBRANDI, E. GROSSULE, Commodity Derivatives, in D. BUSCH – G. FERRARINI (eds.), Regulation of the 
EU Financial Markets. MiFI II and MiFIR, OUP, 2017, Chapter 16, p. 439 e ss. 
26 R. COSTI, Libertà d’impresa e gestione dei mercati regolamentati, in Giur. comm., 2000, I, p. 104; M. MIOLA M., 
Commento all’art. 10, in Testo Unico della Finanza. Commentario, diretto da G. F. CAMPOBASSO, Torino, 2002-IV, 
I, p. 83. 
27 In argomento v. S. AMOROSINO, C. RABITTI BEDOGNI, (a cura di), Manuale di diritto dei mercati finanziari, Milano, 
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finanziario di capitali28. Si può quindi concludere che il prodotto finanziario comprende tutti 
gli strumenti finanziari, e, in più, ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, 
configurandosi così quale nozione che assorbe quella di strumento finanziario. 
Tali considerazioni vengono confermate dalla stessa CONSOB, che ribadisce che gli “elementi 
di “finanziarietà” di un’operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi 
contrattuali (sono, quindi, elementi intrinseci all’operazione), non nella intenzione/motivo 
soggettivo che spinge l’acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione, posto che 
l’obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette 
sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale”29. 
Non solo, anche la Corte di Cassazione (Cass. Sez. II Civ. Sent. n. 2736 del 2013) già nel 2013 
confermava tale tesi: “La causa negoziale è, dunque, finanziaria in quanto la ragione 
giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, 
consiste proprio nell’investimento del capitale (il “blocco” dei risparmi) con la prospettiva 
dell’accrescimento delle disponibilità investite, senza l’apporto di prestazioni da parte 
dell’investitore diverse da quella di dare una somma di denaro”. 
Le proposte negoziali aventi ad oggetto investimenti di natura finanziaria possono avere come 
“sottostante” beni di tipo diverso30. Ma, allora, considerando, ad esempio, la definizione 

 
2004. p. 51 ss.; R. COSTI, L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, vol. VII, diretto da G. 
Cottino, Padova, 2004, p. 42 e ss. 
28 Ne deriva, altresì, che la categoria non include i prodotti di erogazione di credito, quali ad esempio contratti 
di mutuo, leasing, ecc., e ciò in quanto tali prodotti non rappresentano forme di “investimento” di natura 
finanziaria. 
29 CONSOB, L’offerta di investimenti finanziari: prodotti atipici e beni diversi, Cosa sono gli investimenti di natura 
finanziaria, file:///Users/andreaberruto/Desktop/Staking/CONSOB%20scheda%203.html, 30/06/2022. 
30 Per esempio, se si acquista una statua al prezzo di 20.000 euro e il venditore si obbliga a riacquistarlo ad un 
prezzo maggiorato (30.000 euro) ad una certa scadenza (dopo due anni), il differenziale tra il prezzo di acquisto 
e il prezzo di vendita (10.000 euro) costituisce il rendimento del mio investimento, così come avviene nel caso 
di acquisto di un BOT o di una obbligazione “zero-coupon”). La causa del contratto è puramente finanziaria ed 
identificabile, solo apparentemente, nella compravendita del bene per finalità di godimento. In tempi non 
lontani, un caso similare (avente ad oggetto pietre preziose) è stato oggetto di analisi da parte della CONSOB 
(Comunicazione CONSOB a tutela dei risparmiatori sulla compravendita di diamanti – (estratto dalla Newsletter 
CONSOB Informa n. 4 del 6 febbraio 2017)): “la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le 
caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti 
collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti 
ovvero vincoli al godimento del bene”. Ne deriva che la vendita del bene da parte di un intermediario finanziario 
non costituisce offerta di un prodotto finanziario purché l’operazione complessiva non sia connotata, anziché 
dal trasferimento del bene materiale (statua, diamanti, ecc.), da profili di finanziarietà. Sul tema si rimanda E. 
FRANZA, La commercializzazione di oggetti preziosi presso gli sportelli bancari, in Diritto bancario. 
Approfondimenti, 19 aprile 2017, < https://www.dirittobancario.it/art/la-commercializzazione-di-oggetti-
preziosi-presso-gli-sportelli-bancari/>, 01/07/2022. 
Sul punto si veda anche, di recente, anche Cassazione Penale, sez. II, 10/11/2021, n. 44337: “Ove la vendita di 
bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli 
adempimenti di cui agli artt. 91 e ss. t.u.f.  (La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo 
riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario 
e del mercato dei capitali), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’ art. 166, comma 1, lett. c), 
t.u.f. (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento); pertanto, allo stato, può 
ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, 
quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto 
finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria ( art. 94 ss. t.u.f. ), le quali 
garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento”. Da ultimo, si veda, 
in tema di finanziarietà delle operazioni in criptovalute, anche la recente sentenza della Cassazione Penale, sez. 
II, 07/07/2022, n. 27023. 
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comune di obbligazione (/bond), ovvero di un titolo che conferisce all’investitore che lo 
compra il diritto a ricevere, alla scadenza definita nel titolo, il rimborso della somma versata 
e una remunerazione a titolo di interesse, viene da chiedersi se lo staking nelle sue varie 
declinazioni non assolva alla stessa funzione economico-sociale31, quantomeno sotto forma 
di prodotto finanziario. Francamente, le analogie fra il bond e molte tipologie di staking 
paiono immediate: cosi come nello staking si “blocca” il crypto-asset in un protocollo; cosi 
quando si investe in un’obbligazione si vincola il capitale in quella società per un certo lasso 
temporale; parimenti, la varietà dei rendimenti corrisponde al rischio sottostante assunto 
dagli investitori32.  
Tuttavia, come forse è già emerso dalla seppur sommaria introduzione al fenomeno dello 
staking di cui al paragrafo 1, il termine è ambiguo, anche a causa di un suo uso spesso 
atecnico. È dunque necessario considerare almeno alcuni casi di staking per valutare la loro 
riconducibilità alla fattispecie astratta del titolo di debito-strumento finanziario e/o prodotto 
finanziario.  
Ciò posto, parrebbe corretto concludere nel senso della qualificazione giuridica dello staking 
(supra paragrafo 1.2) quantomeno come prodotto finanziario e, dunque, della riconducibilità 
dell’operazione nel suo complesso all’offerta di servizi ed attività di investimento in tutti quei 
casi in cui la causa del contratto è tipicamente finanziaria: ovvero, sia nel caso dello yield 
farming (supra paragrafo 1.2.3.) ove a seguito del deposito dei propri crypto-asset in un pool 
di liquidità si ha una aspettativa finanziaria di remunerazione (in commissioni e/o con altri 
crypto-asset di quel pool di liquidità); sia nel caso dei DeFi staking aggregators, ove tali 
piattaforme allocano i crypto-asset di un utente verso quei protocolli con il più alto 
rendimento finanziario disponibile in quel momento sul mercato DeFi. In questi casi, la 
finanziarietà pare elemento caratterizzante l’intera operazione in quanto è palese la 
prospettiva contrattuale dell’accrescimento delle disponibilità investite, senza l’apporto di 
prestazioni ulteriori da parte dell’investitore diverse da quella del deposito dei crypto-asset. 
Parimenti, i fenomeni di liquid staking (supra paragrafo 1.2.2.) paiono attratti nell’alveo dei 
mercati finanziari. Con riferimento al liquid staking, saremmo di fronte ad una operazione 
finanziaria “complessa” in cui oltre alla rendita finanziaria, si aggiungerebbe, durante il 
periodo di liquid staking, l’emissione di un crypto-asset aggiuntivo a replica sintetica del 
crypto-asset vincolato, permettendo, attraverso quest’ultimo, la continuazione 
dell’operatività in DeFi da parte dell’investitore. Con riferimento a tale ultimo (ovvero quello 
sintetico che rappresenta il crypto-asset vincolato in deposito), inoltre, merita esplorare, 
seppur brevemente, la sua possibile qualificazione giuridica come strumento finanziario 
derivato. 
Gli strumenti qualificabili come “strumenti derivati”, “formano un arcipelago ampio ed 
articolato di strumenti”33 che può essere raggruppato in due macro-classi: i derivati finanziari, 
e i derivati su merci. I tratti distintivi o caratterizzanti le singole classi possono essere enucleati 

 
31 E, qualora presenti anche la caratteristica della negoziabilità, quella dello strumento finanziario. 
32 Inoltre, per entrambi, esiste spesso un mercato secondario pronto ad intermediare la compravendita di tali 
strumenti (siano essi obbligazioni o “crypto asset”) prima della restituzione del capitale e del pagamento degli 
interessi. E, nuovamente, come indicato supra (alla nota 31), in tali casi al ricorrere anche degli altri requisiti 
della negoziabilità su una trading venue, l’operazione di staking potrebbe qualificarsi come strumento 
finanziario e non solo come un prodotto finanziario. 
33 Così, F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, Giappichelli; undicesima edizione, 2021, p. 110 
e ss. 
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dalle complesse definizioni presenti nel TUF, in attuazione di MiFID II. Ai nostri fini, per 
brevità, tratteremo solo dei primi – in quanto direttamente rilevanti –. 
I derivati finanziari, sono quei contratti che hanno come “sottostante” attività o indicatori 
tipicamente finanziari, e cioè tassi di interesse, valori mobiliari (come visto anche supra, ai 
sensi dell’art. 1, comma 1-bis, lettera c)), valute, indici o misure finanziarie (Allegato 1, Sezione 
c), punto 4). Tali contratti rientrano pacificamente nella nozione di strumento finanziario 
derivato, potendosi trattare di contratti standardizzati (future), di contratti swap, di contratti 
di opzione, o di contratti a termine. Si tratta della categoria che presenta, da sempre, le minori 
difficoltà di inquadramento, e che si colloca su di una linea di continuità anche rispetto alla 
disciplina antecedente alla prima Direttiva MiFID. Pertanto, se si qualificasse l’operazione di 
staking come finanziaria – essendo affine a quella di un titolo di debito – il crypto-asset 
aggiuntivo emesso a replica sintetica del crypto-asset vincolato potrebbe essere considerato 
come uno strumento derivato (finanziario) avente come sottostante un valore mobiliare 
(riconducibile, nello specifico, alla categoria degli “altri titoli di debito”). 
 

2.1.3. Spunti e conferme all’analisi anche dal fronte statunitense 
 

La legge federale statunitense definisce in modo estremamente ampio gli strumenti 
finanziari, includendo titoli, azioni, contratti di investimento, ecc. Un supporto 
all’inquadramento giuridico del DeFi staking è stato recentemente fornito dalla U.S. Securities 
and Exchange Commission (“SEC”) che ha accusato un programma di lending di un noto 
exchange di offrire al pubblico una vendita non registrata di titoli, violando così i requisiti di 
registrazione34. La SEC ha considerato il programma sia come un contratto di investimento 
che come una note (un titolo obbligazionario), classificazioni giuridiche che ricondurrebbero 
il servizio nell’alveo della legge federale. Nel far ciò, la SEC si è basata su due leading case 
della Corte Suprema: S.E.C. v. Howey, per determinare se un prodotto è un contratto di 
investimento, e Reves v. E&Y, per determinare se un prodotto è una note. 
La sentenza S.E.C. v. Howey35, riguardava contratti di vendita di terreni e servizi per agrumeti 
in Florida, ma è passato alla storia per quello che è il test tripartito usato ancor oggi per 
definire un contratto di investimento in USA. Secondo l’omonimo test di Howey, un contratto 
di investimento è “un contratto, un’operazione o uno schema in base al quale una persona (i) 
investe il suo denaro in (ii) un’impresa comune e (iii) è indotta ad aspettarsi profitti 
esclusivamente dagli sforzi del promotore o di un terzo”36. Mentre Reves v. E&Y37, è invece 
un caso guida del 1990 che ha stabilito “la presunzione che ogni nota sia un titolo”, ma 
stabilisce anche che tale presunzione è solo relativa e può essere confutata se la nota 

 
34 Il programma Lend di un noto crypto exchange era pubblicizzato come “un’alternativa ad alto rendimento ai 
conti di risparmio tradizionali” e offriva un interesse del 4% su una USD Coin (“USDC”), che era una “stablecoin 
che [poteva] essere sempre riscattata uno-a-uno per USD 1,00”. I clienti potevano acquistare USDC con denaro, 
prestare l’USDC a Crypto Exchange e guadagnare un interesse del 4% sulla moneta. Crypto Exchange non era 
l’unica a offrire questo tipo di prodotto; all’epoca, diverse piattaforme di prestito offrivano conti di interesse 
simili. Cfr. Joe Light et al., Crypto Lending Firms Celsius Network, Gemini Face SEC Scrutiny, Bloomberg, 
26/01/2022, <https: /www.bloomberg. com/news/articles/2022-01-26/crypto- lending-firms-celsius-network-
gemini-face-sec-scrutiny>, 11/07/2022; Benjamin Bain et al, BlockFi Faces SEC Scrutiny Over High-Yield Crypto 
Accounts, Bloomberg, 17/11/2021, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/blockfi-faces-sec-
scrutiny-over-high-yielding-crypto-accounts, 11/07/2022.  
35 S.E.C. v. W. J. Howey Co. LTD., 328 U.S. 293 (1946). 
36 Ibidem, 298-99. 
37 Reves v. Ernst & Young, 494 U.S. 56, 65-66 (1990). 
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presenta una “somiglianza familiare” con le categorie esenti38. Al fine di meglio esplicitare la 
regola giuridica, la Corte Suprema ha stabilito “il test di somiglianza”39 per determinare se una 
nota è un titolo. La Corte ha indicato quattro fattori da valutare nella valutazione di una nota: 
(i) le motivazioni del venditore e dell’acquirente, ossia se il venditore sta cercando di 
raccogliere denaro e l’acquirente sta cercando di trarre profitto; (ii) il piano di distribuzione e 
se comporta una negoziazione comune a fini speculativi o di investimento; (iii) le ragionevoli 
aspettative del pubblico degli investitori; e (iv) l’esistenza di un altro schema normativo che 
renderebbe superflua l’applicazione del Securities Acts40.  
In questi ultimi anni la SEC ha continuato a monitorare attentamente l’offerta di tali servizi 
ribadendo come le piattaforme di scambio e prestito di criptovalute debbano registrarsi ai fini 
di un lecito operato negli Stati Uniti. Recentemente, il 14 febbraio 2022, la SEC ha accusato 
BlockFi Lending LLC (“BlockFi”) di non aver registrato le offerte e le vendite del suo prodotto 
di prestito di criptovalute, i BlockFi Interest Accounts (“BIA”). I BIA di BlockFi funzionavano in 
modo simile al programma di lending su cui si era inizialmente già espressa la SEC in merito 
al noto exchange. I BIA offrivano ai consumatori la possibilità di guadagnare interessi sulle 
loro criptovalute e pubblicizzavano rendimenti percentuali annui fino al 9,25%41. Piuttosto 
che basarsi sulla classificazione dei BIA come contratto di investimento o nota, la SEC ha 
confermato il suo approccio alla materia applicando sia Howey che Reves. L’ordinanza della 
SEC ha stabilito che i BIA erano titoli in quanto note ai sensi di Reves e che BlockFi aveva 
offerto e venduto i BIA come contratti di investimento ai sensi di Howey42. 
A seguito della ferma presa di posizione della SEC BlockFi ha accettato un accordo con la SEC 
che le imponeva di pagare una sanzione di 100 milioni di dollari oltre che cessare le offerte e 
le vendite non registrate del suo prodotto di prestito, nonché il formale impegno a rendere le 
sue operazioni conformi alla legge federale sui titoli entro 60 giorni. Lo stesso giorno in cui è 
stato annunciato l’accordo, BlockFi ha annunciato il lancio di un nuovo prodotto, BlockFi Yield 
(“Yield”) che dovrebbe permettere ai propri clienti la possibilità di guadagnare interessi sulle 
cripto-attività in deposito; ma sarà ufficialmente registrato presso la SEC come un titolo di 
debito43. 
Quanto discusso, nonché le continue esternazioni del presidente della SEC sul tema, porta a 
concludere che è improbabile che il controllo della SEC si fermi e che l’indagine da noi di fin 
qui svolta nei precedenti paragrafi in merito al DeFi staking – seppur con le dovute cautele 

 
38 Queste categorie sono: (i)) titoli di credito consegnati nel quadro di un finanziamento al consumo; (ii) titoli di 
credito garantiti da un’ipoteca su un’abitazione; (iii) titoli di credito a breve termine garantiti da un pegno su 
una piccola impresa o su alcuni dei suoi beni; (iv) Note che attestano un prestito “intuitu personae” a un cliente 
della banca; (v) note a breve termine garantite da una cessione di crediti; (vi) note che formalizzano 
semplicemente un debito a conto aperto contratto nel corso dell’attività ordinaria e note che attestano prestiti 
da parte di banche commerciali per operazioni correnti. Cfr. Reves v. Ernst & Young, 494 U.S. 56, 65-66 (1990) 
(che cita Exch. Nat’l Bank of Chicago v. Touche Ross & Co., 544 F.2d 1126, 1138 (2d Cir. 1976) e Chem. Bank v. 
Arthur Andersen & Co., 726 F.2d 930, 939 (2d Cir. 1984)). 
39 Reves v. Ernst & Young, p. 66-67. 
40 https://lawblogs.uc.edu/sld/the-deskbook-table-of-contents/the-securities-acts-statutory-law/. 
41 R. BROWNE, Peter Thiel-backed crypto start-up BlockFi to pay $100 million in settlement with SEC, 32 states, 
CNBC, 14/02/2022, <https: /www. cnbc. com/2022/02/14/crypto-start-up-blockfi-to-pay-100m-in-settlement-
with-sec-32-states.html>, 11/07/2022. 
42 S.E.C. Order, In Matter of BlockFi Lending LLC, File No. 3-20758, 14/02/2022, <https: /www. sec. 
gov/litigation/admin/2022/33-11029.pdf>, 11/07/2022. 
43 SEC, BlockFi Agrees to Pay $100 Million in Penalties and Pursue Registration of its Crypto Lending Product, 
Press release, 14/02/2022, <https: /www. sec. gov/news/press-release/2022-26>, 11/07/2022. 
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nel ‘maneggiare’ gli istituti del diritto statunitense – pare essere allineata anche con le più 
recenti indicazioni offerte dal regolatore americano. 
 

2.1.4. Una ipotesi tipica di staking spesso priva della connotazione finanziaria 
 

Dalla disamina fin qui svolta, pare emergere, una marcata finanziarietà della causa 
contrattuale nella gran parte dei casi di ciò che viene comunemente definito staking. Ciò 
nonostante, è bene rammentare come la casistica fin ora analizzata – nel contesto della DeFI 
– diverga fortemente da un caso specifico di staking ed assolutamente rilevante per la nostra 
indagine: lo staking in un meccanismo di consenso Proof of Stake. Infatti, ove si impiegano gli 
asset digitali nativi di una blockchain PoS al mero fine della verifica e validazione dei blocchi 
del protocollo, pare essere assente l’elemento della finanziarietà nella causa contrattuale, 
essendo assorbente la funzione economico-sociale di mantenimento del protocollo: una 
funzione spesso tipicamente commerciale. Nella realtà commerciale, infatti, molti nodi 
validatori di protocolli PoS o DPoS sono soggetti che svolgono attività di impresa44 e, 
prevalentemente, in forma collettiva essendo, talvolta, persino società di capitali45. In questo 
caso, la ricompensa percepita a fronte del deposito vincolato dei crypto-asset al fine del 
mantenimento del processo decisionale di validazione dei blocchi è un ricavo a fronte dei costi 
sopportati. L’attività è analoga ad una qualunque attività imprenditoriale poiché, mutatis 
mutandis, il soggetto validatore dei blocchi oltre al vincolo dei propri crypto-asset assume dei 
costi (di impresa) quali ad esempio, acquisto e manutenzione del hardware/CPU/GPU, 
mantenimento sempre online della macchina, costi della connessione web – che per non 
essere sanzionati dal protocollo blockchain PoS deve essere il più possibile stabile –, eventuale 
utilizzo (alternativo) di un virtual private server, ecc. 
Tuttavia, tale conclusione non è così lampante qualora si partecipi allo staking a favore di un 
protocollo PoS attraverso meccanismi di delega: in tali casi, i soggetti devono solo concedere 
in deposito i propri crypto-asset e delegare ad un soggetto gestore di un masternode esistente 
o di una staking pool tale attività. Ora, in base a quanto detto supra con riferimento alla 
rilevanza dell’intero schema negoziale al fine dell’individuazione della finanziarietà della 
stessa, pare lecito domandarsi se in tali ultimi casi, qualora il capitale sia conferito con la sola 
prospettiva dell’accrescimento delle disponibilità investite, senza l’apporto di prestazioni 
ulteriori da parte dell’investitore diverse da quella del conferimento dei crypto-asset, ciò sia 
configurabile come un investimento finanziario o meno. A parere di scrive, in tali ultimi casi 
di staking delegato (anche a sostegno di un protocollo PoS), si deve propendere per la 
finaziarietà dell’operazione negoziale e, soprattutto, nei casi in cui lo staking sia fatto in ottica 
di un rischio/ritorno finanziario, come anche apertamente dichiarato nelle informazioni 
commerciali del sito web della staking pool o di exchange che offrono anche tali servizi46. 

 
44 Per impresa si intende un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o servizi. 
45 P. HE, D. TANG and J. WANG, Staking Pool Centralization in Proof-of-Stake Blockchain Network (May 25, 2020), 
disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=3609817 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3609817 
https://www.coindesk.com/layer2/2022/04/20/is-ethereum-staking-pool-lidos-growth-an-omen-of-
centralization/, 01/07/2022. 
46 Si ricorda infatti come termini quali: “soluzione di investimento a 360 gradi”, o “Lo stesso numero di crypto-
asset depositati in Savings e in Staking ti verranno restituiti insieme al pagamento dei rendimenti (sottolineatura 
aggiunta) nella stessa tipologia di crypto-asset”, “l'interesse di staking viene distribuito su base giornaliera”, tutti 
termini usati nella sezione di Binance Earn (https://www.binance.com/it/earn), o su sul sito generico di Binance 
(<https://www.binance.com/it>). Ma anche molti altri exchange non sono da meno, si veda, ad esempio, il sito 
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3. Conclusioni e qualche riflessione de iure condendo 
 
In conclusione, possiamo sintetizzare la nostra analisi giuridica dello staking nel seguente 
modo: 
 

(i) primariamente, è necessario valutare se lo stesso crypto-asset depositato in 
staking non sia uno strumento finanziario/prodotto finanziario, altrimenti ciò 
ricondurrebbe l’operazione quasi certamente nell’alveo della disciplina del 
mercato mobiliare;  

(ii) anche qualora così non fosse, non ci si può arrestare prematuramente l’analisi, ed 
è fondamentale valutare se l’operazione negoziale potrebbe essere comunque 
finanziaria nel suo complesso, ove non a supporto di un protocollo blockchain PoS, 
bensì di un protocollo PoW; 

(iii) tuttavia, anche ove l’operazione sia a supporto di un protocollo blockchain PoS, se 
si ricorre alla delega, in presenza – come spesso accade – anche di una 
commercializzazione di tipo finanziario da parte delle piattaforme di staking, la 
causa negoziale sarebbe quasi certamente finanziaria ed il contratto, dunque, 
qualificabile come “di investimento”;  

(iv) rimarrebbero escluse, pertanto, le sole operazioni di staking ove si partecipi 
all’effettivo mantenimento di un protocollo PoS mediante una forma diretta, 
senza delega a soggetti terzi.  

Viste le conclusioni appena raggiunte sulla finanziarietà di gran parte delle operazioni 
comunemente (e approssimativamente) definite staking, ed in attesa dell’entrata in 
vigore del MiCAR47 – che certamente porterà ad una maggiore conformità regolamentare 
dell’intero settore –, siano concesse alcune riflessioni in un’ottica de iure condendo. Vista 
la costante palese violazione di molti operatori del settore delle norme a tutela del 
pubblico risparmio e della tutela del consumatore e di una patente operatività in regime 
di abusivismo finanziario, da un lato, si richiamano i regolatori italiani ed europei ad un 
pronto intervento sanzionatorio, applicando correttamente le norme già esistenti; 
dall’altro, sarebbe forse il caso che a livello europeo (e globale?) si intervenisse sulla 
spinosa questione della decetralized finance con interventi volti a creare una apposita 
sandbox regolamentare con un impianto di regole minimale e poco impattante sulle 
sperimentazioni tecnologiche in atto, ma che sancisse, al contempo, quali sono i requisiti 
giuridici affinché una piattaforma possa realmente definirsi decentralizzata. Infine, 
riteniamo che il mutamento di paradigma tecnologico richieda maggiore coraggio ed 

 
di Gemini Earn (https://www.gemini.com/earn): “Gemini Earn allows users to outpace inflation rates by 
receiving returns through stablecoins”. O, ancora, quello di Kraken (<https://www.kraken.com/it-
it/features/staking-coins/>): “Lo Staking è un'ottima soluzione per massimizzare il rendimento dei tuoi fondi che 
rimarrebbero altrimenti fermi sul tuo account Kraken. Una volta messo un asset in staking potrai guadagnare 
delle ricompense di staking sui tuoi fondi e farli crescere ulteriormente cumulandoli con queste future 
ricompense”. Per poi passare alla principale piattaforma decentralizzata per lo staking (delegato), Lido Finance: 
“Lido lets you stake ETH to earn daily rewards. Stake any amount and grow your balance with DeFi”. 
Francamente, negare la natura eminentemente finanziaria di tale marketing parrebbe intellettualmente 
scorretto.  
47 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in Crypto-
assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. Dal momento che i triloghi si sono conclusi con un accordo 
provvisorio lo scorso 30 giugno, si attende la imminente approvazione del regolamento nei prossimi mesi. 
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innovazione da parte dei regolatori a livello mondiale: è giunta quindi l’ora di pensare 
anche alla implementazione di meccanismi di compliance AML/CFT, di protezione dei 
consumatori, di requisiti minimi di corporate governance, di prevenzione degli abusi di 
mercato, ecc. mediante l’obbligo in capo agli stessi sviluppatori di una scrittura del codice 
che sia conforme a tali regole ‘by design’. A parere di scrive, solo un coinvolgimento ed 
una responsabilizzazione diretta degli sviluppatori può minimizzare i rischi ora presenti 
nel mercato DeFi48. 

 
48 Sul tema di una compliance ‘by design’ si vedano gli spunti di D. A. ZETZSCHE, D. W. ARNER and R. P. BUCKLEY, 
Decentralized Finance (DeFi), (September 30, 2020), Journal of Financial Regulation, 2020, 6, 172-203, 
disponibile sul sito SSRN: https://ssrn.com/abstract=3539194 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3539194, 
15/07/2022. 


