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BLOCKCHAIN E SISTEMA BANCARIO – 17 MAGGIO 2019 

RINGRAZIAMENTI 

Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto CONFCOOPERATIVE PIEMONTE 

NORD e  LEGA COOP PIEMONTE per avermi riservato uno spazio durante 

queste due interessanti appuntamenti per affrontare un TEMA DELICATO 

E DAI CONFINI ASSAI INCERTI quale è quello dei RAPPORTI TRA IL MONDO 

BLOCKCHAIN ED IL SISTEMA BANCARIO. 

CHI SONO 

Sono Davide Calcagnile, avvocato presso il Foro di Torino, partner dello 

studio legale Ferreri e Associati e co-fondatore dell’iniziativa LEX-TO, un 

legal network multidisciplinare di recente formazione. In particolare mi 

occupo di diritto bancario e sto quindi seguendo con interesse le 

evoluzioni del rapporto tra Blockchain e mondo creditizio. 

http://www.torino.confcooperative.it/
http://www.torino.confcooperative.it/
http://legacoop-piemonte.org/
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OBBIETTIVO DEL MIO INTERVENTO 

Mio obbiettivo è quello di CERCARE DI COMPRENDERE con Voi quali sono 

e quali potrebbero essere le INTERCONNESSIONI TRA I DUE predetti 

MONDI - TRA ESSI ALTERNATIVI. 

BLOCKCHAIN IN AMBITO FINANZIARIO 

Occorre innanzitutto rimarcare la RILEVANZA DEL BLOCKHAIN PER IL 

SISTEMA FINANZIARIO: si tratta infatti, per volumi di transazione, del 

SECONDO ambito di applicazione della tecnologia di cui discutiamo. 

Che cosa è il blockchain in ambito finanziario. 

il blockchain rappresenta, in tale accezione, un sistema finanziario 

INDIPENDENTE che si pone quale ALTERNATIVA A QUELLO 

ISTITUZIONALE ed è nato prefiggendosi – tra i propri obiettivi – quello di 

DEMOCRATICIZZARE la finanza sul presupposto che NON CI PUO’ ESSERE 

DEMOCRAZIA SENZA UNA FINANZA REALMENTE DEMOCRATICA libera 

dal controllo di poteri centrali. 



   

AVV. DAVIDE CALCAGNILE – FERRERI E ASSOCIATI 
 

TORINO, CORSO MATTEOTTI N. 31 – TEL. 011/8174114 
 

Email d.calcagnile@ferrerieassociati.it 
 

3 

Attualmente – come ha avuto modo di precisare il dott. Silvio Micali 

(informatico italiano inserito nell’Olimpo della crittografia mondiale) in 

una recente intervista - vi sono oltre 2.000 tipologie di blockchain ma 

nessuna soddisfa compiutamente tutte le tre caratteristiche che una 

blockchain PERFETTA dovrebbe avere. 

E precisamente, prosegue Micali, una blockchain ha bisogno di TRE 

REQUISITI FONDAMENTALI: SICUREZZA, SCALABILITA’ E 

DECENTRALIZZAZIONE e tra le blockchain IMPERFETTE Micali annovera 

proprio quella della criptovaluta più nota al mondo, il bitcoin. 

Nel meccanismo di funzionamento del bitcoin, infatti, la conferma delle 

transazioni è regolata da sistemi di calcolo molto complessi, che 

richiedono enormi risorse computazionali ed energetiche comportando 

la conseguenza che il controllo dei bitcoin è caduto nelle mani (COME IL 

SISTEMA FINANZIARIO ISTITUZIONALE) di grandi consorzi che controllano 

l’intero mercato, fallendo così l’obiettivo primario di democraticizzazione 

della finanza. 

Il sistema istituzionale è invece fondato sulla necessaria presenza di 

INTERMEDIARI AUTORIZZATI che operano sotto la VIGILANZA di enti, 
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istituzioni, nazionali (per quello che interessa il nostro Paese) la BANCA 

D’ITALIA e comunitari (la BANCA CENTRALE EUROPEA). 

Vi possono essere INTERCONNESSIONI tra questi due mondi? 

Possono essere UTILI L’UN L’ALTRO? 

Quali possono essere gli effetti ed in particolare i VANTAGGI PER LE 

IMPRESE che ogni giorno DEBBONO confrontarsi con il mondo bancario? 

Ritengo che allo stato ed in ossequio al sopra richiamato obiettivo 

primario della blockchain, e conseguentemente dei bitcoin, non possano 

esservi interconnessioni tra questi due mondi nella misura in cui la 

blockchain si pone come SISTEMA ALTERNATIVO E COMPLETAMENTE 

DEMOCRATICO rispetto a quelli esistenti e si pone come obiettivo di 

funzionamento proprio quello di democraticizzare quanti più possibili 

settori della società (da quello immobiliare a quello finanziario appunto) 

sottraendoli al controllo e all’egemonia di poteri forti . 

Questo però è l’obiettivo potenziale ma non ancora concreto della 

blockchain. 

A voler però trovare comunque una interconnessione tra questi due 

mondi, si rinvengono altre criticità. 
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LE CRIPTOVALUTE 

In ambito finanziario l’istituto del blockchain è strettamente connesso 

con il concetto di MONETA VIRTUALE, per intenderci quelli che vengono 

comunemente ricondotti ai BITCOIN. 

In realtà, attualmente vi sono oltre 1.500 tipologie di criptomonete in 

corso di utilizzo, come censito secondo una stima del Parlamento 

Europeo dell’aprile 2018. 

Il termine MONETA è però evidentemente ERRATO. 

Per MONETA di intende infatti un VALORE ECONOMICO 

UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO ed è attualmente caratterizzato dal 

fatto di avere in sé la CERTEZZA ED IMMUTABILITA’ DEL PROPRIO 

NOZIONALE ECONOMICO. 

Questo perché la moneta intesa nel suo significato tradizionale non 

rappresenta il frutto di una convenzione tra un gruppo LIMITATO di 
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intermediari economici bensì il PORTATO DI UNA RICCHEZZA che trova 

GARANZIA nell’ENTE SOVRANO che la emette. 

Il Governatore della BCE, MARIO DRAGHI, in occasione di una sessione 

con studenti nel febbraio 2018, ha affermato che IL BITCOIN NON PUÒ 

CONSIDERARSI UNA VALUTA PER DUE RAGIONI. 

La prima è che «il valore del bitcoin ha FORTI OSCILLAZIONI», mentre «UN 

EURO OGGI È UN EURO DOMANI e il suo valore è STABILE». 

Inoltre, mentre LE VALUTE HANNO «DIETRO LE BANCHE CENTRALI DEI 

LORO PAESI E DEI LORO GOVERNI», questo non accade per le 

criptovalute. 

La DIFFIDENZA del sistema del MONDO BANCARIO E FINANZIARIO 

ISTITUZIONALE è quindi evidente. 

Anche il SISTEMA POLITICO COMUNITARIO non esprime considerazioni 

esaltanti sulle criptovalute. 
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A livello europeo la DEFINIZIONE DI “VALUTA VIRTUALE”, in senso lato, è 

stata di recente introdotta attraverso la DIRETTIVA (UE) N. 843 DEL 2018 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (V direttiva 

ANTIRICICLAGGIO), la quale così definisce valuta virtuale: «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». 

A mio parere, il concetto di criptovaluta rientra quindi  - tutto al più - nel 

concetto di VALORE MOBILE o meglio di STRUMENTO FINANZIARIO, che 

non in quello di DENARO. 
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E come ogni valore mobile IL SUO VALORE ECONOMICO TROVA 

CONFERMA NON GIÀ IN SÉ BENSÌ SOLAMENTE NELLA QUANTITÀ DI 

MONETA TRADIZIONALE, AVENTE CORSO UFFICIALE, NECESSARIA PER LA 

SUA ACQUISIZIONE. 

E questo è dimostrato dal fatto che i bitcoin hanno una loro QUOTAZIONE 

(OLTREMODO) OSCILLANTE ed hanno un VALORE INDEFINITO E 

FACILMENTE MUTABILE, come qualsiasi STRUMENTO FINANZIARIO 

TRADIZIONALE (es. AZIONI od OBBLIGAZIONI). 

Il problema è: CHI GARANTISCE IL VALORE DEL BITCOIN. 

Quando acquistiamo AZIONI OD OBBLIGAZIONI sappiamo che il loro 

VALORE è rappresentato dalla CAPACITÀ PATRIMONIALE E FINANZIARIA, 

ATTUALE OVVERO PROSPETTICA, DELLA SOCIETÀ IN CUI INVESTIAMO, 

cioè dell’impresa al cui capitale sociale intendiamo partecipare ovvero 

che intendiamo finanziare, acquistando suoi titoli obbligazionari. 
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Vi sono quindi PARAMETRI DEFINITI al fine di VALUTARE quanto ora vale 

ed in futuro POTREBBE valere un determinato investimento. 

Evidentemente NON VI SONO ELEMENTI DI CERTEZZA MA SOLO 

PARAMETRI che consentono comunque di valutare quale sarà 

l’andamento del mio titolo azionario o di credito e conseguentemente il 

suo valore. 

I TRIBUNALI ITALIANI iniziano ovviamente a confrontarsi con la realtà 

delle CRIPTOVALUTE ed anche in questo caso le risposte non sono 

confortanti. 

IL TRIBUNALE E QUINDI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA hanno 

affrontato nel 2018 il caso di un socio di una società di capitale che 

intendeva sottoscrivere un aumento di capitale tramite il versamento di 

criptovalute. 

Orbene, i giudici bresciani, sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, 

hanno negato la possibilità di sottoscrizione dell’aumento di capitale con 
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denaro virtuale sul presupposto che “LE CRIPTOVALUTE, ATTESA LA LORO 

VOLATILITÀ, NON CONSENTONO UNA VALUTAZIONE CONCRETA DEL 

QUANTUM DESTINATO ALLA LIBERAZIONE DELL’AUMENTO DEL CAPITALE 

SOTTOSCRITTO”. 

In una parola, i Giudici vanno addirittura oltre a quello che è il mio 

pensiero di definire la criptovaluta quale un valore mobile, per giungere 

a sostenere che NON SI TRATTA NEPPURE DI UNA COSA SUSCETTIBILE DI 

VALUTAZIONE ECONOMICA: non è quindi possibile ritenere che la 

sottoscrizione dell’aumento di capitale venga così eseguito in natura, in 

quanto verrebbe conferito un “bene” non suscettibile di valutazione 

economica. 

SISTEMA BANCARIO – BACK OFFICE 
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Bene, da quello che si è detto parrebbe che il sistema delle criptovalute 

parta innegabilmente BATTUTO rispetto al sistema monetario 

tradizionale. 

Allora bisogna chiedersi perché gli ISTITUTI DI CREDITO sono così 

INTERESSATI al sistema del BLOCKCHAIN, cioè alla PIATTAFORMA del 

sistema di interscambi di CRIPTOVALUTE. 

Non tanto per queste ultime, ma per i vantaggi operativi che il sistema 

BLLOCKCHAIN offre. 

Il governatore MARIO DRAGHI ha infatti dichiarato di ritenersi «molto 

interessato» alla tecnologia blockchain, definita «promettente», in 

quanto permetterebbe di elaborare «più velocemente» alcuni processi 

bancari. 

Come ho accennato, il settore nel quale la blockchain sta avendo il 

maggior impatto è quello della tecnologia finanziaria, detta anche 

https://www.tidona.com/bitcoin-revolution-una-analisi-giuridico-economica-sulle-criptovalute-e-sulla-tecnologia-blockchain/#_ftn34
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FINTECH. E questo parrebbe SINGOLARE RISPETTO ALLA DICHIARATA 

DIFFIDENZA, anche istituzionale, nei confronti delle criptovalute. 

ACCENTURE, la società di consulenza aziendale più grande al mondo, ha 

pubblicato un rapporto ove afferma che la 

tecnologia blockchain potrebbe RIDURRE IN MEDIA DEL 30% I COSTI 

INFRASTRUTTURALI DI 8 DELLE prime 10 BANCHE DI INVESTIMENTO 

MONDIALI, PERMETTENDO UN RISPARMIO STIMATO TRA GLI 8 E I 12 

MILIARDI DI DOLLARI SUI COSTI ANNUALI. 

Infatti, quando un istituto finanziario colloca strumenti finanziari 

quali SYNDICATED LOAN (cioè i prestiti concesso in cordata da più Banche 

di Stati diversi) o gli strumenti DERIVATI, la registrazione della 

transazione richiede tempo e comporta processi di back-office piuttosto 

GRAVOSI. 

Si tratta di processi che si basano sulla negoziazione di contratti con 

l’ausilio di studi legali e contatti tra le parti per completare la transazione. 
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In media il tempo per risolvere uno scambio di SYNDACATED 

LOAN occorrono 20 GIORNI e le operazioni sono assai COSTOSE per le 

istituzioni finanziarie. 

Si può quindi intuire come la blockchain possa rivelarsi uno strumento 

utilissimo in tal senso. 

A tal riguardo, molte società finanziarie si stanno già da qualche anno 

attivando, al fine di sostituire i propri sistemi di back-office con la 

tecnologia blockchain, nella speranza di ovviare a tali problemi. 

R3, una start-up che lavora da qualche anno sulla tecnologia blockchain, 

ha sviluppato CORDA, una piattaforma blockchain che ad oggi è utilizzata 

da società Bancarie primarie quali Barclays, Credit Suisse, 

Commonwealth Bank of Australia, HSBC, Naxitis, Royal Bank of Scotland, 

TD Bank, UBS, Unicredit e Wells Fargo. 

Anche GOLDMAN SACHS ha investito nella 

tecnologia blockchain attraverso la start-up CIRCLE INTERNET FINANCIAL. 
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Tale sistema dovrebbe fornire una maggiore facilità d’uso nei 

PAGAMENTI ONLINE E PERSONALI, insieme a MAGGIORE SICUREZZA E 

PRIVACY PER I CONSUMATORI. 

UBS sta utilizzando LEVEL39,l ua sede tecnologica a Londra, per migliorare 

i propri servizi finanziari. 

J.P. MORGAN ha creato una delle più grandi RETI DI 

PAGAMENTI BLOCKCHAIN: la Interbank Information Network (IIN). 

La società di servizi finanziari ha annunciato che la Royal Bank of Canada 

e L’Australia and New Zealand Banking Group Ltd. hanno aderito alla IIN.  

Probabilmente IL PIÙ SVILUPPATO SERVIZIO FINANZIARIO che utilizza un 

sistema basato sulla tecnologia blockchain è RIPPLE che offre un mezzo 

per effettuare pagamenti transfrontalieri più semplici e veloci utilizzando 

un approccio distribuito alla rete globale. 
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Infine, NASDAQ sta lavorando con aziende private come Chain per 

utilizzare la blockchain al fine di emettere azioni di aziende strettamente 

controllate sul mercato privato dei cambi. 

Il piano è di sostituire l’attuale sistema di certificati cartacei, con una 

riduzione dei costi e un aumento della velocità dell’offerta pubblica 

iniziale. 

In ITALIA, ABILAB (il centro di ricerca e innovazione per la banca 

promosso dall’Associazione bancaria italiana) ha annunciato il 27 aprile 

2019 un nuovo test tecnico per verificare la robustezza della 

piattaforma SPUNTA PROJECT, il progetto di applicazione di una 

blockchain di settore alla SPUNTA INTERBANCARIA. Quest’ultima è il 

procedimento che VERIFICA LA CORRISPONDENZA DELLE ATTIVITÀ CHE 

INTERESSANO DUE BANCHE DIVERSE, ad esempio operazioni effettuate 

fra due clienti di due istituti, e riguarda la RICONCILIAZIONE DEI FLUSSI E 
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DELLE OPERAZIONI che generano scritture sui conti reciproci in Italia e la 

gestione dei sospesi. 

Il lancio del progetto era stato annunciato lo scorso giugno da Abicon, con 

la PARTECIPAZIONE DI UN PRIMO GRUPPO DI 14 BANCHE ITALIANE 

(Banca Mediolanum, Mps, Banca Sella, Bnp Bnp Paribas, Banca Popolare 

di Sondrio, Banco Bpm, CheBanca!, Credito Emiliano, Crédit Agricole, 

Credito Valtellinese, Iccrea Banca, Intesa Sanpaolo, Nexi Banca e Ubi).  

SISTEMA BANCARIO – FRONT OFFICE 

Ma, oltre a questa rilevanza per l’attività c.d. di BACK OFFICE, quale 

potrebbe essere l’intervento del mondo bancario tradizionale nelle 

transazioni finanziarie tramite il blockchain? 

Parliamo cioè della attività di c.d. FRONT OFFICE delle Banche cioè 

dell’operatività della propria clientela. 
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Uno spunto sicuramente è rinvenibile nell’intervento normativo oggetto 

del D.LGS. N. 90 DEL 2017 che – affrontando la legislazione c.d. 

ANTIRICICLAGGIO – ha statuito che le previsioni ed i requisiti per 

l’esercizio dell’attività di cambiavalute si applicano anche “ai prestatori 

di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale“, i quali sono altresì tenuti 

all’ISCRIZIONE IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO TENUTO 

DALL’ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI che raccoglie tutti i 

soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di CAMBIAVALUTE. 

La normativa precisa inoltre che L’INSERIMENTO NEL REGISTRO, UNA 

VOLTA OPERATIVO, COSTITUIRÀ CONDIZIONE ESSENZIALE PER 

L’ESERCIZIO LEGALE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI 

RELATIVI ALL’UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE. 

Il D.Lgs. 90/17 interviene infine imponendo agli intermediari finanziari e 

agli operatori non finanziari di SEGNALARE all’Autorità i dati anche con 
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riguardo alle OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE OLTRE I 15.000 EURO 

AVVENUTE IN VALUTA VIRTUALE. 

Orbene, se appare corretto da un punto di vista regolatorio che chi 

professionalmente si occupa di convertire valuta virtuale in valuta 

corrente (o viceversa) venga a tutti gli effetti considerato un 

cambiavalute e debba iscriversi nel registro, POCO SI COMPRENDE 

PERCHÉ TALE OBBLIGO VENGA ESTESO A CHI PROFESSIONALMENTE 

SVOLGA UNA DIVERSA ATTIVITÀ, APPUNTO COMMERCIALE, E SI LIMITI 

UNICAMENTE AD ACCETTARE DEI PAGAMENTI IN QUESTE FORME. 

La previsione potrebbe avere come effetto quello di OSTACOLARE la 

diffusione dell’utilizzo di tali strumenti nel nostro Paese, mentre nel resto 

dell’Europa (e del mondo), gli interventi regolatori hanno ben altre 

finalità, ossia quelle di regolare a tutela degli investitori il fenomeno della 

raccolta di capitali di rischio. 
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Effetto indiretto di una tale regolamentazione, inoltre, potrebbe essere 

quello di DISINCENTIVARE LE AZIENDE che vogliono sviluppare soluzioni 

e prodotti su tale tecnologia dall’operare in Italia, preferendo invece 

COLLOCARSI IN PAESI IN CUI LA LEGISLAZIONE SIA PIÙ FAVOREVOLE ED 

INCENTIVANTE. 

I CONTROLLI così attualmente normati in tema di antiriciclaggio così 

come le condizioni necessarie per l’ammissione al registro degli operatori 

finanziari in criptovalute consentirebbero ovviamente alle BANCHE 

TRADIZIONALI DI INSERIRSI DIRETTAMENTE NEL MONDO FINANZIARIO 

CHE CORRE SUL SISTEMA BLOCKCHAIN. 

Ma quali potranno essere le evoluzioni per le imprese nei loro rapporti 

con gli Istituti di Credito con cui operano ogni giorno? 

Facciamo un esempio: una azienda è titolare di un credito di 50 bitcoin -  

che hanno un controvalore attuale pari a circa Euro 350.000,00 – in forza 

di uno smart contract per una fornitura ad un cliente straniero. 
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Si badi bene: NON È IN POSSESSO DI 50 BITCOIN MA IN FORZA DI UN 

RAPPORTO CONTRATTUALE LO INCASSERÀ. 

L’impresa può fare c.d. LEVA su questo credito per farsi finanziare dalla 

propria Banca? 

Può ad esempio SCONTARE la fattura che incorpora il credito in bitcoin? 

Oppure, può mettere in PEGNO il proprio credito? 

L’attuale situazione di (NON) CREDIBILITÀ del sistema finanziario basato 

sul Blockchain rende lecito ESCLUDERE che l’Istituto di Credito accetterà 

come GARANZIA i 50 bitcoin. 

Con ogni probabilità LE BANCHE NON METTERANNO IN DISCUSSIONE LA 

SICUREZZA DELLE TRANSAZIONI tramite il sistema del Blockchain, che 

esse stesse sicuramente svilupperanno sempre maggiormente per la 

propria operatività di c.d. back office. 
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DUBBI INVECE SORGERANNO SULLA EFFETTIVA RICCHEZZA, spendibile, 

che le criptovalute saranno in grado di esprimere e, conseguentemente, 

circa la loro utilizzabilità quali valori a garanzia di prestiti bancari. 

Un ulteriore aspetto in cui potrebbe rilevare l’attività bancaria è quella 

afferente ad esempio il caso di SMART CONTRACT che prevedono il 

PAGAMENTO DIFFERITO – all’avveramento di una determinata 

condizione - del prezzo di una determinata transazione. 

In tal caso, il sistema base prevede che, al momento della conclusione 

dell’accordo, la parte onerata al pagamento sia GIÀ in possesso della 

criptovaluta per l’esecuzione di quest’ultimo. 

Spesso (se non ordinariamente) accade e ben lo sappiamo, che la FILIERA 

FINANZIARIA DI APPROVIGIONAMENTO DI UNA AZIENDA PREVEDA 

L’ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI SPESE IN PREVISIONE DI INCASSI NON 

ANCORA PERCEPITI. 
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In tal caso, si potrebbe IMMAGINARE L’INTERVENTO DEL SISTEMA 

BANCARIO PER GARANTIRE ALLA CONTROPARTE CHE DEVE RICEVERE IL 

PAGAMENTO, L’ESISTENZA DI UNA FUTURA PROVVISTA PER 

L’ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO DI CRIPTOVALUTE AD UNA 

DETERMINATA DATA OVVERO AL VERIFICARSI DI UNA DETERMINATA 

CONDIZIONE. 

In tal caso l’Istituto di Credito rappresenterebbe quindi la REALE 

CONTROPARTE ECONOMICA DELL’OPERAZIONE. 

LE INITIAL COIN OFFERING (ICO) 

Meritano infine un cenno le c.d. INITIAL COIN OFFERING (meglio 

conosciute come ICO), ampiamente diffuse nel mondo delle criptovalute 

e della Blockchain, tanto che si si stima che, con tale strumento, NEL SOLO 

ANNO 2017 SIANO STATI RACCOLTI CIRCA 1,25 MILIARDI DI DOLLARI. 
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Ora, anche se i dati 2018 mostrano un accentuato restringimento di tali 

operazioni, tuttavia, non è possibile non tenere conto che tale strumento 

si sta consolidando come una VALIDA POSSIBILE ALTERNATIVA ALLA 

RACCOLTA DI MEZZI FRESCHI e questo in particolare per determinate 

categorie di imprese, quali le c.d. START UP ovvero PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE che intendono realizzare un DETERMINATO PROGETTO. 

Gli ICO si sono poi dimostrati essere UNO DEI METODI PIÙ VELOCI 

PRESENTI NEL PANORAMA FINANZIARIO; in effetti, NON NECESSITANO 

DELLA PRESENTAZIONE DI NESSUN DOCUMENTO PER DIMOSTRARE 

L’AFFIDABILITÀ DELL’AZIENDA e, inoltre, cedendo i c.d. token, a ben 

vedere, non si stanno vendendo quote dell’impresa, bensì titoli di credito 

nei confronti della società finanziata. 

Ma questo innesta un PROBLEMA DELICATO circa le ipotesi, in vero non 

rare, di FLOP DELL’INIZIATIVA, in quanto, in tal caso a rimetterci sono 

solamente i finanziatori/investitori. 
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Pur essendo evidente che ciascuna Initial Coin Offering può avere proprie 

peculiari caratteristiche tecniche e giuridiche, per meglio analizzare 

l’operazione, tentiamo una sintesi che ne individui gli ASPETTI 

CARATTERIZZANTI. 

D’altra parte, come anche evidenziato dalle autorità di controllo, proprio 

L’INCERTEZZA GIURIDICA E LA CARENZA DI INFORMAZIONE 

RISCONTRATA IN ALCUNE ICO DETERMINANO UN ELEVATO RISCHIO PER 

GLI INVESTITORI che, ove l’offerta di investimento riguardi contratti 

ASSIMILABILI A STRUMENTI FINANZIARI, si trovano PRIVI DELLE 

GARANZIE che vengono normalmente fornite in caso di acquisto di 

prodotti sui mercati regolamentati. 

Sebbene le modalità concrete di strutturazione dell’operazione siano 

numerose, lo schema che si è andato a stabilizzare prevede che il soggetto 

(EMITTENTE) che intende finanziarsi attraverso una ICO promuova nei 

confronti del “pubblico” un progetto imprenditoriale attraverso la 
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pubblicazione e diffusione on line del c.d. WHITEPAPER, avente 

caratteristiche spesso simili a quelle di un breve PROSPETTO 

INFORMATIVO. 

L’emittente, spesso, crea attraverso una piattaforma una NUOVA 

CRIPTOVALUTA LEGATA AL PROGETTO (token digitali); i token digitali 

attribuiscono ai possessori diritti economici legati all’andamento 

nell’iniziativa imprenditoriale (quali dividendi, diritti sugli asset della 

società emittente etc.). 

Su questo aspetto, in effetti, verrebbero ad essere replicate PER UNA 

PREVALENTE PARTE DELLA DOTTRINA, LE CARATTERISTICHE TIPICHE 

DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI” a cui tuttavia si connettono ANCHE 

DIRITTI DI VARIA NATURA relativi ad un software o ad una piattaforma o 

tecnologia che l’emittente intende sviluppare con le risorse raccolte (AD 

ES. DIRITTI DI USO ETC.). 
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I rapporti tra l’emittente il sottoscrittore, sono comunque regolati da un 

c.d. DIGITAL TOKEN AGREEMENT, che viene sottoscritto digitalmente dal 

sottoscrittore attraverso l’adesione all’offerta sul sito internet 

dell’emittente. 

I TOKEN DIGITALI, cosi acquistati sul mercato primario attraverso 

l’adesione all’ICO, possono essere MANTENUTI A SCADENZA E 

CONVERTITI IN CRIPTOVALUTA, scommettendo sostanzialmente 

sull’incremento di valore degli stessi, ovvero, essere CEDUTI E NEGOZIATI 

SU PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE DISPONIBILI SU INTERNET (le c.d. 

cryptocurrency exchange platforms). 

Anche in tal caso siamo di fronte a strumenti finanziari nuovi che 

troverebbero collocazione SENZA L’INTERVENTO DI UN INTERMEDIARIO, 

QUALE È UN ISTITUTO DI CREDITO.  
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Ne consegue che l’assenza di detta intermediazione NON consente 

all’investitore di avvalersi di tutte quelle GARANZIE tipiche degli 

investimenti tramite il canale bancario. 

Faccio in particolare riferimento agli obblighi di INFORMATIVA ed in 

generale di DILIGENZA SPECIFICA previsti a carico delle Banche in tema di 

COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI, innanzitutto secondo quanto 

previsto dal vigente Testo Unico della Finanza. 

E ciò senza tacere delle evoluzioni in ambito di normativa comunitaria 

che, tramite le direttive MIFID, hanno portato le Banche ad essere 

sempre maggiormente onerate nel PROFILARE IL PROPRIO CLIENTE 

INVESTITORE e nel valutare l’ADEGUATEZZA delle operazioni da egli 

poste in essere. 

Ritengo quindi che il BLOCKCHAIN finanziario, se avrà un futuro, otterrà 

credibilità attraverso una “BANCARIZZAZIONE” del medesimo cioè 
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tramite l’esecuzione da parte delle Banche di attività diretta sul sistema 

stesso. 

Per portare un esempio in merito a questo indirizzo, segnalo la Banca 

digitale svizzera SWISSQUOTE che ha consentito ai propri clienti di 

partecipare alla ICO di Diamond, riferibile alla LAKE DIAMOND che 

intende sviluppare una nuova tecnologia nel settore dei diamanti 

industriali. 

Questo COLLEGAMENTO DIRETTO BANCA – ICO è stata una NOVITÀ 

ASSOLUTA nella finanza e non a caso avviene in una nazione 

all’avanguardia nel settore delle valute virtuali quale è la Svizzera. 

I clienti della banca possono quindi comprare i token direttamente in 

banca, la quale non solo eseguirà l’ordine di acquisto, ma prenderà in 

custodia i token su incarico dei clienti stessi, fornendo così un servizio di 

CUSTODIA e di CONTROLLO e soprattutto di RESPONSABILITA’. 
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In ITALIA, con la Delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018 la CONSOB ha 

disposto la SOSPENSIONE - ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), TUF - di 

UN’OFFERTA AL PUBBLICO DI CRIPTOVALUTE promossa da una società di 

diritto inglese in Italia. 

Il provvedimento citato conferma l’interpretazione - condivisa ormai in 

svariate giurisdizioni a livello internazionale - per cui le c.d. Initial Coin 

Offering (ICO), ovvero le offerte al pubblico aventi ad oggetto 

criptovalute, sono FATTISPECIE SUSCETTIBILI DI CONFIGURARE OFFERTE 

AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI, EX ART. 1, COMMA 1, LETT. T) 

TUF. 

Il caso in esame finisce, dunque, per fornire un indirizzo ben definito - e 

ampiamente PREVEDIBILE - su come l’Autorità intenda affrontare il 

problema della regolamentazione delle ICO rispetto all’ordinamento 

vigente. 
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QUESTO APPROCCIO NON POTRÀ CERTAMENTE MUTARE SIN A QUANDO 

IL LEGISLATORE, ITALIANO OVVERO COMUNITARIO, NON PROVVEDERÀ 

A DEFINIRE UNA DISCIPLINA AD HOC PER QUESTA NUOVA FORMA DI 

RACCOLTA DEL CAPITALE, I CUI CONTENUTI SARANNO COMUNQUE DA 

DETERMINARSI ATTRAVERSO UN INEVITABILE CONFRONTO CON LA PIÙ 

AMPIA E CAPILLARE DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI. 

CONCLUSIONI 

L’attuale quadro normativo e giurisprudenziale - se di quadro si può già 

parlare (ma le prime lune sono di tal genere) - esprime grande diffidenza 

sulla possibilità di ritenere la criptovaluta quale bene avente una 

legittima ed affidabile suscettibilità economica. 

V’è poi l’ulteriore aspetto per gli Istituti di Credito di verifica dal punto di 

vista della liceità delle criptovalute in capo al proprio cliente, soprattutto 



   

AVV. DAVIDE CALCAGNILE – FERRERI E ASSOCIATI 
 

TORINO, CORSO MATTEOTTI N. 31 – TEL. 011/8174114 
 

Email d.calcagnile@ferrerieassociati.it 
 

31 

tenuto conto degli stringenti obblighi di verifica previsti in tema di 

obblighi di segnalazione di operazioni c.d. sospette. 

Tutti questi elementi hanno comportato che il mercato finanziario - c.d. 

di leva - trova i propri sbocchi solamente all’interno del sistema stesso di 

Blockchain e viene visto come un sistema alternativo utilizzabile da chi 

non riesce, quasi sempre per ragioni motivate DI PRUDENZA, ad accedere 

al sistema tradizione di approvvigionamento del credito. 

Sicuramente, l’apertura del mondo bancario tradizionale nei confronti di 

un sistema alternativo al proprio non potrà non passare da una sempre 

maggiore istituzionalizzazione del medesimo, con il grosso quanto 

ineluttabile rischio di PERVENIRE AD UNA RICONDUZIONE ALLA 

CONFORMITÀ FINANZIARIA DI CIÒ CHE È NATO PER ESSERE 

ALTERNATIVA, SE NON ANTITESI, A QUEST’ULTIMA.  

 


