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Bitcoin Questione di percezione
Nell’immaginario collettivo, i bitcoin sono una tecnologia
esoterica, creata da un’entità misteriosa e utilizzata da
organizzazioni criminali per l’acquisto di droga e per il riciclaggio
del denaro sporco. (JS Sicignano)

Affermazioni
Il bitcoin? È un’invenzione geniale: solo che è un’invenzione criminale!
Non c’è dubbio che il bitcoin sia un asset criminale

Non è una moneta virtuale, ma un criminal asset.
(…) Quando io pago sul dark web non è che posso usare assegni circolari, bonifici o carte di
credito. Salterebbe l’anonimato. Allora alcuni geniali economisti criminali hanno inventato una
moneta che non è una moneta.
(…) Non c’è stato di emissione, non ci sono oscillazioni di valute, non ci si pagano le tasse. È
assolutamente funzionale a delle esigenze del mercato
https://www.ilfoglio.it/economia/2018/04/10/news/il-bitcoin-un-invenzione-criminale-188396/

Notizie
Racconti del DeepWeb, TOR, Mercati anonimi e oscuri, mercati di

droghe, di armi, di riciclaggio, furti, truffe, denaro sparito senza
traccia, storie di hacker e di criminali vari?
È tutto vero!
Ma la stampa mette risalto solo ed esclusivamente le deviazioni del
bitcoin, il resto non vende.
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Ma…
Siete sicuri che tutto quello che avete letto o sentito sia vero?

Bitcoin, Bah!
The Internet, bah!
I visionari vedono un futuro di
telelavoratori, biblioteche interattive e
aule multimediali. Parlano di incontri
elettronici in città e comunità virtuali. Il
commercio e gli affari passeranno da
uffici e centri commerciali a reti e
modem. E la libertà delle reti digitali
renderà il governo più democratico.
Sciocchezze. I nostri esperti di
computer mancano di buon senso? La
verità in nessun database online
sostituirà il tuo quotidiano, nessun CDROM può prendere il posto di un
insegnante competente e nessuna
rete informatica cambierà il modo in
cui il governo funziona.

Perché tutto questo Odio?
La difficoltà di uno schema dirompente porta, mentalmente, al rifiuto
e alla stigmatizzazione dato che, non comprendendo come
funziona, nessuno vuol sentirsi “incompetente”!
La classificazione dello strumento come criminale permette alla
nostra mente di trovare una comoda giustificazione per non
analizzarlo, collocandolo tra le attività illegali o esclusivamente per
attività criminali.
Paura di perdere posizioni / potere / controllo, tipico dell’essere
umano quando ha stabilità.
Indagini finanziarie - Indagini digitali.
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Bitcoin è irritante
È possibile regolamentare bitcoin?
È possibile regolamentare criptovalute?
È possibile regolamentare token?
È possibile regolamentare cryptoattività?

NO
FORSE POSSIBILE REGOLARE ALCUNI ATTORI
FORSE POSSIBILE REGOLARE EFFETTI

John Maynard Keynes

La saggezza del mondo insegna che è cosa migliore per
la reputazione fallire in modo convenzionale, anziché
riuscire in modo anticonvenzionale.
Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della

moneta (1936)
CriptoAttività / Blockchain

Definizione tecnica di Criptovaluta
Sistema di MESSAGGISTICA che genera UNA UNITÀ
MATEMATICA
CRITTOGRAFICA
SCARSA
e
CRONOLOGICAMENTE INALTERABILE.

Valueless virtual currency
Il Valore non è intrinseco al protocollo e/o all’emittente ma fuori
dello stesso, altrove e che va oltre.
(utility, community, trust, sustainability, expectation, speculation etc)
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Quantità?
Unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, rappresentativa di
diritto/i (e suscettibile di circolazione autonoma)" :
• "unità", in quanto si ritiene imprescindibile l'individuazione di un perimetro
minimo che serva come indicatore di riferimento;
• "minima", in associazione al concetto di unità, in quanto trattasi di
elemento minimo di individuazione di detto perimetro;
• "crittografica", tale essendo una delle tecnologie caratterizzanti l'ambito
permissioned e permissionless;
• "statica" o "dinamica", in quanto la natura si ritiene non univoca
geneticamente ma bensì suscettibile di radicali modificazioni di natura
con risultato di una natura (singola o plurima), suscettibile di essere
modificata potenzialmente in un momento ed in un tempo incerto;
• "rappresentativa di uno o più diritti", congiungendo in un unicum un
momento possibile di generazione di diritto e/o di rappresentazione di
un diritto, erga omnes o solo verso terzi determinati.
Credits to: Avv. Marco della Vedova

Unidentified (Unknown) Legal Object.
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Rivoluzione paradigmatica.
Occorre conoscere il bitcoin, le sue caratteristiche ed il suo
funzionamento.

Caratteristica principale: Trasferibilità.
•
•
•
•
•

bitcoin si può trasferire
è l’unica cosa che si può fare con il bitcoin
si trasferisce senza uscire dalla blockchain
si trasferisce senza spostamenti né fisici né di controllo
cambia esclusivamente il soggetto che ne può disporre.

1
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Semantica
Cripto VALUTE
Cripto Attività

Valute Virtuali
Token
Attività Virtuali

NON SONO SINONIMI

Definizione e natura Cripto Attività

Banca d’Italia
Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2018, Aprile 2018.

Stessa posizione dal Financial Stability Board.
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Evolution / Revolution

Bitcoin

AltChain

AltCoin

AltCoin

Token

DAO

Token

ICO/IEO

StableCoin

ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI
Criptovalute: -> Viaggio nell’ignoto
Cirptoattività -> Dall’ignoto al noto
Esempio:
Asset token -> Documento rappresentativo di merce
Utility token -> Titolo di Legittimazione

Livello internazionale
1.
2.

3.

Termine Criptoattività ingloba tutto ma non esiste definizione
condivisa
FAFT: virtual asset - rappresentazione digitale di valore che
può essere trasferita o commercializzata elettronicamente e
che può essere utilizzata a scopi di pagamento o di
investimento.
Ogni paese usa una propria soluzione (alcuni le vietano)
•
Intangible asset: Australia, Francia, Rep. Ceca, Lux,
Spagna, Svezia e UK
•
Strumenti finanziari: Croazia, Danimarca, Slovacchia
•
Commodity: Austria
•
Valuta: Belgio, Italia e Polonia (unità di conto)

FASI – creazione cripto attività
 Airdrops

 ICO/ITO
 Mining – Mining Reward e Transaction fee

 Forging

Utilizzo
 Hot Custodial Wallet

 Hot non custodial wallet
 Cold Hardware wallet
 Paper wallet
 Exchange
 OTC Broker
 Hard Fork
 Soft Fork

Eventi tassabili
 Conversione Cripto in Euro
 Scambio cripto a cripto
 Utilizzo cripto per pagamenti beni o servizi

Interpretazioni categorie professionali
CNDCEC: 0 risultati su bitcoin e blockchain
CNF: 0 risultati su bitcoin e 10 locandine contenenti la parola
blockchain
CNN: Quesito 3/2018 su AML, alcuni studi, posizioni anche diverse

Poche interpretazioni e ben confuse.
Scarsa comprensione del fenomeno.
Timore di affrontare novità, con eccezione del Notariato.
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Stefano Capaccioli

Situazione tributaria in Italia
Nessuna norma specifica
IVA: Corte di Giustizia C-264/14
V Direttiva AML
Tanti portavoci, tanti propalatori di notizie altrui, tanti che riportano.
Una Risoluzione (72/E), due risposta ad Interpello (14/2018 e 110/2020)
e vari interpelli non pubblici.
L’Agenzia ha finalmente chiarito… la frase che leggiamo più spesso,
contro cui ribellarsi:
DOBBIAMO ESSERE NOI PROFESSIONISTI I PRIMI INTERPRETI
Coinlex

.
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Cass. SSUU 23031 del 9.10.2007
Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto
giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né
acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate
esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli
uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto
anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge,
con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale
dell'amministrazione finanziaria.
2
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Sviluppo pensiero Agenzia delle Entrate
VALUTA VIRTUALE =

VALUTA ESTERA

WALLET

CONTO CORRENTE

=

Si applicano tutte le norme sulle valute estere!

Inutile dire che wallet non è conto corrente, errore è che le
criptovalute non sono valute estere!
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Posizione (?) AdE
Ris. AE 72/2016 - valute estere (?) per il bitcoin
Interpello nr 14/2018 - contratti a termine per token (67-quater)
Interpello nr 110/2020 - distingue (a fini IVA) i token.
1. i token di pagamento o "criptovalute" (payment o currency token),
ossia mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure strumenti
finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
2. i security token, rappresentativi di diritti economici legati all'andamento
dell'iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla
distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio
diritti di voto su determinate materie);
3. gli utility token, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di
utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (ad
esempio, licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di
sviluppo).
TAR – quadro RW

Se valute estere - Art. 67 TUIR
cter) le plusvalenze (…)), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso (…), di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, (….) Agli
effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
1ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da
depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta

la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento
milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

Se valute estere – Art. 68
6. (…). Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della
documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore
dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con
gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

Se valute estere
Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il

cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme
parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il

mese successivo.

MANCA CAMBIO VALUTE ESTERE!

Nuova caverna di Platone.
È una base dati organizzata in un
determinato modo per EVITARE la
DOPPIA SPESA -> incensurabile
Decentralizzazione = Immutabilità
Pubblico e aperto.
Possibile verifica PUBBLICA consistenze

Criptoattività / Criptovaluta
Non sono valute
È nuovo paradigma
Protocolli non convertibili in fiat?
Oltre 3.000 criptovalute rilevate (CoinMarketCap)

Alcune convertibili solo crypto su crypto
Token?
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Tipologia transazione
Il sistema delle criptovalute comporta un’ innovazione nelle
metodologie di transazione, con un paradigma ancora da
comprendere.
UTENTI

TRANSAZIONE

Tipo

Ignoti

Ignota

Denaro Contante

Nota

Nota

Sistema Finanziario

Ignoti (?)

PUBBLICA

bitcoin

3

COM(450) – Proposta di modifica IV AML

Presentata il 05.07.2016
FinCEN (USA) – (2013) Exchanger sono Money Business Services
Francia
– (2013) Exchanger sono PSD
Germania
– (2013) criptoattività sono unità di conto - KWZ
– Ribaltata da Sentenza Corte di Appello di Berlino
Estonia
– Normativa AML si estende a sistemi alternativi
– Confermata Corte Suprema Estone
Italia
– (2015) Exchanger non soggetti a normativa AML

PROPOSTA PER RISPONDERE A PRESSIONI FRANCESI

FATF – Report al G20

Approcci dei paesi G20 su Exchanger.

Direttiva(UE) 2018/843 – Modifiche (1).
Introduzione Definizione, inserita nell’art. 3 della 2015/849:
18) “valute virtuali”: una rappresentazione di valore digitale che
non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente
pubblico, non è necessariamente legata a una valuta
legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di
valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e
giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita,
memorizzata e scambiata elettronicamente.

Direttiva(UE) 2018/843 – Modifiche (2).
Introduzione due nuovi soggetti obbligati, art. 2 della 2015/849:

g) prestatori di servizi la cui attività consiste nella
fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute

aventi corso forzoso;
h) prestatori di servizi di portafoglio digitale;

Direttiva(UE) 2018/843 – Modifiche (3).
Introduzione della Definizione, inserita nell’art. 3 della 2015/849:

19) «prestatore di servizi di portafoglio digitale»: un soggetto
che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche
private per conto dei propri clienti, al fine di detenere,
memorizzare e trasferire valute virtuali.».

DETENERE, MEMORIZZARE e TRASFERIRE - congiuntamente?
80
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Autorizzazioni
Modifica all’art. 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di
cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi

di portafoglio digitale siano registrati , che i cambiavalute e gli
uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a
società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i
prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.";

Dlgs 90/2017 / Dlgs 125/2019
Problema che Legge Delega non contiene potestà legislativa per introduzione
definizioni difformi IV direttiva (e stessa legge delega per la V direttiva)!.
DEFINIZIONI Art. 1 comma 1 della nuova 231/2007.
rr) «valuta virtuale» rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita
da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente
collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio
per l’acquisto di beni e servizi o per finalita' di investimento e trasferita, archiviata
e negoziata elettronicamente.

utilizzo - scambio - conservazione - conversione

Dlgs 90/2017 / Dlgs 125/2019
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o
giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi
funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla
loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche'
i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione
nello scambio delle medesime valute
ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica
che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine
di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;

Nuova AML (D.Lgs. 231/2007)
I soggetti obbligati previsti dalla normativa AML sono:
1.
2.
3.

Intermediari bancari e finanziari (comma 2 dell’art. 3)
Operatori Finanziari (comma 3 dell’art. 3)
Professionisti (comma 4 dell’art. 3)

5.

Prestatori servizi di gioco (comma 6 dell’art. 3)

4. Operatori non finanziari (comma 5 dell’art. 3)
Comma

5.Rientrano

nella

categoria

di

altri

operatori

non

finanziari:

i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente
allo svolgimento dell‘ attivita' di conversione di valute virtuali da
ovvero in valute aventi corso forzoso.
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.)

Nuova norma Cambiavalute.
Dlgs 90/2017 modifica il Dlgs 141/2010, all’articolo 17-bis:
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale , come definiti
nell'articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza
della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del
registro di cui al comma 1.
87
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Registro operatori – Art. 17-bis.

8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al
comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, sono
stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi
all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono
tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria
operatività sul territorio nazionale.
La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale
dell’ attività da parte dei suddetti prestatori.
Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione
tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad
interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte
dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.”

4

Bozza di decreto
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