
Fabio Carnevali -  Direzione V Dipartimento del Tesoro 

Cos’è una moneta? 



Le funzioni della moneta 
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Cosa sono? 

Misura del valore 
(unità di conto) 

Strumento di 
pagamento 

adempimento  delle 
obbligazioni 

pecuniarie (art. 1277 
c.c. - principio 

nominalistico) - corso 
legale. 

Acquisto di beni e 
servizi  

(mezzo di scambio). 
Riserva di valore 



L’evoluzione della moneta 
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Ma comunque, sempre una questione di..   fiducia! 

Moneta contante 
(fisica) 

•  Originariamente con 
valore intrinseco). 

Moneta bancaria 
/scritturale 

•  Sistemi di pagamento 
alternativi, ma sempre 
in valuta avente corso 
legale - non nuova 
unità di conto. 

Moneta elettronica 

•  Surrogato elettronico 
delle monete metalliche 
e delle banconote - 
credito nei confronti di 
una banca o di un IMEL 
- sistema di pagamento 
normativamente 
individuato, in un 
rapporto necessario tra 
moneta e 
regolamentazione 



Le valute virtuali - una questione di tecnologia.. 
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La Blockchain: (catena a blocchi) 

 
Cos’è:  un registro condiviso in rete, diffuso (peer to peer - p2p), non controllato o 
gestito da un soggetto o da un organismo in particolare, basato su un sistema di 
crittografia, in cui le informazioni diventano irreversibili, sono visibili da chiunque 
(pubbliche).  

Chi possiede le chiavi di accesso può generare un messaggio 
(informazione/transazione) che viene aggiunta al registro da chi presta servizi per il 
funzionamento del sistema (miners). 

La sua affidabilità deriva principalmente dalle sue caratteristiche tecnologiche, non 
dalla garanzia di uno Stato o di una autorità di alcun tipo. 

Le valute virtuali sono solo una delle possibili applicazioni della blockchain. 



Le valute virtuali  potranno sostiuire quelle a corso 
legale?.. 
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Le caratteristiche delle MV, che costituiscono i loro punti di forza 
(mancanza di un controllo centralizzato, di un collegamento con un’autorità 
pubblica che le emetta o le garantisca) costituiscono anche i loro punti di 
debolezza (nessuno ne garantisce l‘assolvimento delle funzioni proprie della 
moneta). Una nuova possibilità:  virtuali pubbliche.....servono? 

Possono essere utili? 



Cosa sono le valute virtuali? 

Rosita Liuzzo- Direzione IV Dipartimento del Tesoro 



Valute virtuali o criptovalute: cosa sono? 
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Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore criptate dietro ad un 
codice. 
N.B.: le criptovalute sono dematerializzate, tuttavia, a differenza di altre monete 
parimenti prive di supporto materiale, non hanno corso legale e presentano proprie 
caratteristiche 

Valute Virtuali VS valute aventi corso legale 
 

1. non hanno corso legale nello Stato; 
2. non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità 

pubblica; 
3. si trovano presso gli exchange; 
4. In quanto valute virtuali criptate dietro ad un codice, operano nel c.d. 

Blockchain, sistema all’interno del quale sono noti i suindicati codici. 

 

 

Un tipico esempio di criptovaluta?   

Il BITCOIN 

 

 

 

 



Funzioni delle valute virtuali   

Tipologie 
1. valute virtuali non convertibili: spendibili solo entro la comunità virtuale 

che le accetta; 

2. valute virtuali a convertibilità limitata: acquistabili con moneta 
tradizionale (es. utilizzando carte di credito o di debito), ma non riconvertibili 
in moneta tradizionale;  

3. valute virtuali pienamente convertibili: acquistabili e rivendibili in 
cambio di moneta tradizionale. 
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In origine le valute virtuali venivano utilizzate all’interno di specifiche comunità 
virtuali (ad es. videogiochi online e social network). 

 
 

Oggi le valute virtuali vengono utilizzate per fare acquisti e sono 
anche considerate un asset.  

Evoluzione nel tempo 

Caratteristica importante 
Elevata volatilità: il prezzo delle valute virtuali – coincidente con il tasso a cui 
possono essere convertite in valute aventi corso legale – è soggetto a rapide e 
consistenti fluttuazioni. 

 



Natura giuridica delle valute virtuali: mezzo di 
pagamento o strumento di investimento 
finanziario? 

Mezzo di pagamento: tesi generalmente esclusa.  

Ai sensi dell’art. 1277 c.c., solo la moneta avente “corso legale” è provvista di 
efficacia solutoria ex lege di ogni obbligazione pecuniaria, con conseguente 
impossibilità per il creditore di rifiutarla ove offerta per adempiere un debito.  

Pertanto si ritiene comunemente che le criptovalute, non avendo corso legale ed 
essendo svincolate da qualsiasi ente emittente centralizzato, non abbiano valore 
solutorio. 

 

Strumento di investimento finanziario: tesi prevalente 

 Art. 1, comma 2, del d.lgs. 58/98 (TUF) contiene un elenco chiuso degli 
strumenti finanziari; 

 Art. 1, comma 1, lett. u (TUF): sono prodotti finanziari gli strumenti finanziari 
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. 

 Recente giurisprudenza di merito: acquisto e scambio di valute virtuali come 
prestazione professionale di servizi a titolo oneroso, con conseguente 
assoggettamento agli obblighi di informazione, specie precontrattuale.  
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Le c.d. «valute virtuali», questioni 

definitorie, rischi e opportunità.  
 Simone Mezzacapo -  Dipartimento del Tesoro, Consiglio degli 

Esperti  



Valute «virtuali» 

In realtà al «moneta», anche legale, già da tempo «esiste» ormai 
solo in forma «virtuale»:  

 

– l’aggregato ristretto di politica monetaria M1 include: 

 

1) le banconote e monete in circolazione; 

 

1) i depositi a vista (immediatamente convertibili in 
contante oppure utilizzabili per pagamenti scritturali). 

 

In pratica da quando esistono le banche queste tramite il 
moltiplicatore dei deposti partecipano alla creazione di 
«moneta» ovvero di «base monetaria», i debiti delle banche sono 
utilizzabili per pagamenti scritturali.  
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– Per le c.d. «valute virtuali» o «criptovalute» l’aggettivo 
cripto fa riferimento al fatto che il loro utilizzo/spendita è 
basato sulla crittografica ed è (tendenzialmente) 
anonimo. 

 

 – L’aggettivo virtuale fa invece riferimento al fatto che non 
esistono in forma fisica ma è emessa e scambiata per via 
telematica … nonché al fatto che non sono vere e proprie 
valute: non hanno valore intrinseco, nè stabile. 

 

 – Tuttavia anche se le VC non hanno valore intrinseco, 
questa è in realtà la condizione «normale» anche delle 
valute «reali», almeno dal 15.8.1971 (il Presidente  Richard 
Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro). 
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 Di certo le VC per le loro caratteristiche difficilmente non 
possono svolgere le 3 tradizionali funzioni della moneta: 

 

1) riserva di valore (trasferimento di potere d’acquisto nel 
tempo, risparmio per acquisti futuri), es. a causa cyberisck 
e volatilità;   

 

2) unità di conto (strumento per fissare i prezzi e registrare i 
debiti), es. prezzo troppo volatile, anche intraday; 

 

3) mezzo di scambio (utilizzo in via generale e diffusa per 
l’acquisto di beni e servizi), es. per ora accettazione 
puramente volontaria e spendibilità limitata on-line e 
meno ancora off-line. 
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Le VC non sono regolate da enti centrali governativi, ma sono 
generalmente emesse e controllate da un emittente «privato» 
secondo regole proprie a cui gli utilizzatori accettano di aderire. 

Alcuni Stati stanno però sperimentano una moneta virtuale statale, es. 
l'Uruguay con l'e-peso; il Venezuela con il Petro. 

–  l’1.10.2018 è stato il Petro-day: criptovaluta ancorata la valore 
delle risorse naturali del Venezuela (petrolio, oro, gas naturale e 
diamanti); utilizzabile nelle transazioni internazionali e scambiata 
nelle sei agenzie di cambio più importanti nel mondo. Il petro è basato 
su blockchain con certificazione delle transazioni svolte in Petros. 

–  dal 5.11.2018 nella piattaforma petro.gob.ve si potranno acquistare 
Petros pagandoli in bolìvares sovrani (la nuova valuta inaugurata ad 
agosto) o in altre criptovalute, come Bitcoin, Ripple o Ethereum; 

–  la vigilanza è affidata alla Sovrintendenza nazionale per 
criptoattivi (Sunacrip). Il tasso di cambio è a 60 dollari. Dal 
21.8.2018 la Banca centrale pubblica il valore del Petro rispetto alle 
principali valute estere. Le compagnie aeree internazionali dovranno 
pagare in Petros i rifornimenti di carburante.  
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Anche altri paesi hanno annunciato iniziative simili: Estonia e Svezia 
(eKrona). 

 

L’e-Krona dovrebbe esistere in due forme: 

 1) (account‐based): «held in an account at the Riksbank» oppure; 

 2) (value‐based): «stored locally, for example on a card or in a mobile 

phone app». 

 

In entrambi i casi è previsto un registro centrale che renda possibile la 
tracciature della transazioni e ricostruire chi è il «proprietario» 
delle e-Krone (la e‐krona platform). 

 

Dal punto di vista delle categorie del diritto UE: 

 1) la «value‐based» e‐krona è qualificata come e‐money; 

 2) la «account‐based» e-krona» è costitituisce invece essenzialmente 
un deposito (moneta scritturale). 
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Come avviene l’emissione: le Initial Coin Offering 
(ICO) 

 

–  meccanismo di raccolta dei fondi simile alle «Initial Public 
Offering» (IPO) e all'equity crowdfunding. 

–  l'ICO però implica l'emissione di c.d. coins o tokens digitali 
in luogo di strumenti finanziari tradizionali (es. 
azioni) con diversi diretti associati (es. diritti di voto o azioni 
dell’offerente, accesso/acquisto servizi, o senza valore). 

–  i tokens sono offerti agli investitori che li acquistano contro 
cash oppure altre criptovalute (principalmente Bitcoin e 
Ether). 

–  la creazione, l'emissione ed il trasferimento dei tokens 
avviene per mezzo di tecnologia "distributed ledger" (DLT). 
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– la mancanza di un quadro regolamentare ad-hoc 
e incertezza circa l'applicabilità analogica di altre norme 
(es. offerta al pubblico e/o servizi di investimento) ha 
favorito le ICOs a livello mondiale nel 2017 (valore complessivo 
di circa 5,68 mld. di USD; fonte Coindesk), di pari passo 
all'incremento del valore delle principali criptovalute (Bitcoin 
+1.318% e Ether +9.162% vs. USD nel 2017). 

– una volta emesse, le VC sono negoziate su una piattaforma di 
scambio (c.d. exchange platform) contro valute «reali»; 

–  le piattaforme di scambio al momento non sono regolamentate, 
quindi mancano strumenti legali di tutela in caso di 
problemi/fallimento, novità però in Italia; 

– vista la scarsa diffusione non ci sono invece ancora rischi per la 
politica monetaria/del cambio, né per la stabilità 
finanziaria. 
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WARNING ESMA/EBA/EIOPA 

Elevati rischi in caso di acquisto e detenzione di VC, i 
prodotti finanziari collegati sono quindi altamente speculativi, 
in quanto : 

1) VC è mera rappresentazione digitale di un valore né 
emesso né garantito da una Banca Centrale/Autorità; 

2) né legal tender né fiat money; 

3) non ha assets sottostanti, né è regolamentata da 
diritto UE (a differenza ME); 

4) elevata volatilità + rischio di bolle = «rischio di perdere 
tutto»; 

5) assenza di tutele per investitori/risparmiatori in 
quanto le VC sono unregulated (es no PSD2), tuttavia da 
fine 2018 le norme AML UE si applicheranno ai wallet 
providers e alle piattaforme di scambio. No protezioni né 
garanzie in caso di fallimenti, furti, sequestri, confische, 
cyberattacks; 
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6) Rischio disinvestimento e di liquidità, no exit options; 

7) Mancanza di trasparenza dei prezzi, rischi 
manipolazioni/abusi di mercato; 

8) Rischi operativi e disruptions da parte dei wallet providers e 
delle piattaforme di scambio, furti e blocco del trading con 
conseguenti perdite; 

9) Mancanza di trasparenza, incompletezza e falsità info su 
caratteristiche e rischi; 

10) Non adeguatezza per la maggior parte degli utilizzi comuni, 
quali anche di brevissimo periodo, mai per risparmio; 

11) Natura relativamente anonima (AML e CTF) e truffe, le 
transazioni sono tracciabili ma i pagatore e il beneficiario no. 

12) Diversi trattamenti fiscali su IVA e/o capital gain  

… do not invest money you cannot affor to lose … 

L’acquisto di VC da soggetti regolamentati non riduce (di 
molto) questi rischi 
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Problema della divergenza degli approcci 
regolamentari 

 

–  in Germania fin ora la Federal Financial Supervisory 
Authority (BaFin) era sempre stata dell’opinione che i 
Bitcoin fossero “strumenti finanziari” ai sensi della 
Legge Bancaria tedesca (KWG); 

 

–  con sentenza del 25.9.2018 la Corte d’Appello di Berlino 
ha rifiutato tale qualificazione ed ha statuito che il 
KWG non si applichi ai Bitcoin. 
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Comprare casa in BITCOIN … ?! 
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Il Consiglio Nazionale del Notariato ha risposto al quesito se «il 

pagamento del prezzo della vendita di un bene immobile in bitcoin – o altra 

criptovaluta – violi : 

1) le limitazioni all’uso del denaro contante (art. 49 del D.Lgs. n. 

231/2007); 

2) l’obbligo d’indicazione analitica dei mezzi di pagamento (art. 35, co. 

22, D.L. n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006)» 

concludendo che 

1) le limitazioni d’uso del contante non si applicano ai bitcoin pena 

un’inammissibile interpretazione evolutiva della norma, fermo il 

problema della non tracciabilità; 

2) l’indicazione delle chiavi pubbliche non soddisferebbe il requisito della 

tracciabilità, perché non consente di risalire al titolare del portafoglio 

virtuale, mentre l’indicazione delle chiavi private (che comunque non dà 

certezze legali sulla titolarità del conto virtuale) è improponibile perché 

renderebbe pubblico lo strumento per disporre della valuta virtuale. 

Oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e 

opportunità di procedere ad effettuare una SOS. 



Altri utilizzi … ?! 
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In caso di aumento del capitale sociale di SpA con liberazione in 

VC, il Notaio ha rifiutato di iscrivere la delibera perché le VC per la 

loro volatilità non consentono di valutare il quantum destinato ad 

aumento di capitale, né l’effettività del conferimento. Il Tribunale ha 

riconosciuto l’astratta conferibilità di VC, ma nel caso concreto 

mancava un mercato con prezzi affidabili e non chiare le modalità 

di eventuale pignoramento, quindi quella VC no bene suscettibile 

di «valutazione economica attendibile» (Trib. Brescia, decreto del 

18.7.2018) 

 

In ogni caso secondo la Corte di Giustizia UE (22.10.2015, causa C-

264/2014) l’attività di cambio di VC dietro corrispettivo in valute 

«reali» (intermediazione professionale di valute «reali» vs bitcoin) 

costituisce prestazione di servizio a titolo oneroso essendo 

«operazioni relative a divise, banconote e monete con valore 

liberatorio» ex art. 135, par. 1, lett. a), dir 2006/112/CE (IVA). 



Ci sono regole internazionali che 
regolano le cosiddette valute virtuali? 
 
Inizi di una regolamentazione per la prevenzione  
degli illeciti finanziari  
 
Isabella Fontana – Direzione V Dipartimento del Tesoro 

 

 

 



Cosa è il FATF-GAFI (Financial Action Task Force)  
 

 Nato nel 1989, il FATF è un organismo tecnico intergovernativo, che promuove 
strategie e stabilisce standard internazionali per la prevenzione e il contrasto 
al riciclaggio dei capitali di origine illecita e al finanziamento al 
terrorismo (dalla fine del 2001 dopo l’attacco alle torri gemelle). Nel 2012 il 
mandato del FATF è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della 
proliferazione di armi di distruzione di massa.  

 

 E’ compito dell’organismo individuare e studiare nuovi trend di rischio per la 
stabilità e trasparenza del sistema finanziario globale.  

 

 I paesi partecipanti ai lavori (37) e le organizzazioni internazionali, presenti ai 
tavoli, tra cui FMI, BM, ONU, OCSE contribuiscono all’emanazione di standard, poi 
valutati in un meccanismo di peer review (valutazione tra pari), che stimola i 
governi ad adottare misure nazionali conformi alle Raccomandazioni del FATF.                                          

 

www.fatf-gafi.org 

 



Currencies or assets?  
 
Alla ricerca di una denominazione per il mondo delle valute digitali  

 Il nome da attribuire a un fenomeno emergente condiziona, tra altro:  

 

 a) la percezione dell’affidabilità dell’utilizzo di queste nuove tecnologie nei        
consumatori;  

 b) il modo di regolarle o delimitarne l’uso;  

 c) le modalità di censimento e monitoraggio degli attori coinvolti.  
 

       Il G20 ha chiesto al FATF-GAFI di affrontare il nodo dei rischi di fenomeni 
illeciti, partendo da una rivisitazione degli standard attuali. Nei lavori degli 
esperti, a cui l’Italia sta partecipando attivamente, si è partiti dalla definizione delle 
valute e/o fondi denominati in tali valute digitali. Dopo accesi dibattiti si è pervenuti alla 
seguente proposta condivisa dalla maggioranza degli Stati membri:   

 saranno regolati come Virtual Assets.  



Regulation of virtual assets 

I. Le valute digitali e i servizi finanziari collegati comportano, come ogni 
innovazione, rischi e opportunità. Il giusto metodo è dosare la 
regolamentazione in base ad un approccio flessibile fondato su un’analisi del 
rischio. I paesi devono formulare, sia in ossequio agli standard internazionali, 
sia alla direttiva europea (IV AMLD) del 2015, una propria analisi nazionale 
dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ossia dei flussi 
illeciti scaturenti da reati e delle modalità con cui vengono inseriti 
nell’economia legale.  

 

II. La conoscenza del cliente e della natura delle transazioni è centrale 
negli standard di prevenzione e l’applicazione di alcune di queste regole alle 
entità che scambiano, custodiscono e forniscono servizi in valute/fondi, 
denominati in valute digitali, è cruciale per far emergere quello che fino ad 
oggi era un network digitale, impiegato sia per fini legittimi che illeciti, e 
tuttavia sommerso. La V AMLD del 2018 inserisce alcune categorie 
(exchanger/custodian wallet)  nell’ambito della normativa europea 
antiriciclaggio.  



Call for action! 

 E’ ormai pacifico che il fenomeno degli scambi in valute non garantite 
da banche centrali non possa essere sottovalutato, bensì debba 
essere portato all’attenzione delle autorità di regolazione, di 
investigazione, e di contrasto.  

  

 La dichiarazione ufficiale è stata pubblicata venerdì 19 ottobre sul sito del 
FATF-GAFI:  

 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-

virtual-assets.html 

 

 La frase seguente riassume in modo inequivocabile l’urgenza delle azioni da 
intraprendere: All jurisdictions should urgently take legal and 
practical steps to prevent the misuse of virtual assets.  
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Quali regole ci sono in Italia sulle 
valute virtuali? 
 
Tiziana De Luca – Direzione V Dipartimento del Tesoro 

 



La normativa antiriciclaggio 

 La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di 
servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti 
regole dettate dalla V direttiva antiriciclaggio. 

 L’Italia ha anticipato l’adozione prevedendo, già dal 4 luglio 2017 
(data di entrata in vigore decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90), 
norme più stringenti idonee ad impedire l’abuso delle cripto-
valute e della loro strumentalizzazione per fini illeciti quali il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.  

 La vigente normativa italiana già prevede che i prestatori di servizi 
relativi alla valuta virtuale siano  annoverati tra i soggetti 
tenuti all’assolvimento di obblighi di adeguata verifica della 
clientela e di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione 
Finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospette di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo. 

 



IL DECRETO MEF (art. 8, comma 1 decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 90) 

 Il decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi 

all’utilizzo delle valute virtuali, per tali intendendosi anche gli operatori 

commerciali che accettino le valute virtuale quale corrispettivo di 

qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità, 

saranno tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la loro 

operatività sul territorio nazionale.  

 L’iniziativa mira a realizzare una prima rilevazione sistematica della 

numerosità degli operatori del settore che, a regime, saranno tenuti ad 

iscriversi in uno speciale registro  tenuto dall’OAM, l’Organismo degli Agenti e 

dei mediatori  per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale. 

  

 


