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CRIPTO-VALUTE E ABUSIVISMO FINANZIARIO:  
CRIPTO-ANALOGIA O INTERPRETAZIONE ESTENSIVA? 

 
Nota a Cass., Sez. II, sent. 17 settembre 2020 (dep. 25 settembre 2020),  

n. 26807, Pres. Gallo, est. Coscioni 
 

di Francesco Dalaiti 

 

 

 

 
 

 
SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. Premessa. – 3. Che cosa non è un crypto asset. – 4. I soggetti che svolgono attività 

connesse all’utilizzo dei crypto assets. – 5. I crypto assets nel panorama internazionale e specialmente europeo. 

– 6. I crypto assets nella normativa italiana. – 7. I crypto assets possono rientrare nella categoria di «strumenti» 

o «prodotti finanziari»? I provvedimenti in materia della giurisprudenza civile e amministrativa e delle 

Autorità nazionali. – 8. L’abusivismo c.d. sollecitatorio previsto dall’art. 166, comma 1, lett. c), TUF: struttura 

e relazione con i crypto assets. – 9. Conclusioni. 

 

 

1. La vicenda. 
 
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, respingeva il gravame 

della difesa avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le 

indagini preliminari, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo a carico 

dell’indagato (sottoposto a procedimento penale per i reati di cui all'art. 110 c.p. e art. 

648-bis c.p., d.lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. c) e art. 493-ter c.p.) della somma 

di € 206.442,32 e di ulteriori beni (carte che abilitano al prelievo di denaro, dispositivi 
elettronici, smart phones) già oggetto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico 

Ministero. Tra le accuse, l’indagato veniva chiamato a rispondere anche del reato di 
abusivismo finanziario c.d. sollecitatorio ex art. 166, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 58 del 1998, 

poiché avrebbe proposto, tramite sito internet e relativa pagina Facebook, la vendita di 

Bitcoins sotto forma di investimento. 

Ricorre per Cassazione la difesa dell’indagato sostenendo che, anzitutto, in forza 
del d.lgs. n. 90 del 2017, gli exchangers vengono considerati alla stregua dei cambia valute 

proprio perché la cripto valuta è da considerarsi un metodo di pagamento e non uno 

L’offerta al pubblico di vendita di Bitcoins – se proposta in forma di investimento – integra 
il delitto di abusivismo finanziario ex art. 166 TUF, qualora il promotore non abbia adempiuto 
agli obblighi di cui agli artt. 91 e seguenti TUF. Con la pronuncia in commento la Suprema 
Corte per la prima volta “interviene” in ordine alla già dibattuta questione se le valute virtuali 
(nella specie Bitcoins) debbano intendersi quali «strumenti finanziari», o comunque «prodotti 
finanziari», ancorché atipici. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1611183730_cassazione-26807-2020-abusivismo-finanziario-166-tuf.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1611183730_cassazione-26807-2020-abusivismo-finanziario-166-tuf.pdf
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strumento finanziario ex art. 1, comma 2 TUF, il quale, infatti, prevede che «gli strumenti 

di pagamento non sono strumenti finanziari». E ciò anche in ragione di una nota 

pronuncia pregiudiziale del 22 ottobre 2016 della Corte di Giustizia Europea avente ad 

oggetto proprio le operazioni di cambio della valuta virtuale bitcoin contro valuta 

tradizionale, nella quale era stato chiarito che i bitcoins non avevano altre finalità oltre a 

quella di mezzo di pagamento; secondo la difesa poi, avrebbe errato il Tribunale del 

riesame nel qualificare i bitcoins quali strumenti finanziari, poiché per affermare ciò si 

sarebbe compiuto un «generico ed impreciso riferimento ad atti comunitari e 

provvedimenti Consob» che sovvertiva la gerarchia delle fonti del nostro ordinamento, 

ritenendo una decisione della Corte di Giustizia UE ed un decreto legislativo 

minusvalenti rispetto ad un parere della Banca Centrale Europea o ad un parere della 

Consob o ancora ad una direttiva comunitaria priva di effetto per i cittadini perché non 

ancora recepita dal nostro ordinamento. 

Tuttavia, per la Suprema Corte le argomentazioni della difesa sono infondate.  

Con una pronuncia tranchant, che radicalmente omette qualsivoglia 

approfondimento di una questione così delicata, gli Ermellini ritengono che siccome «la 

vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di 

investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee 

a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa, affermando 

che "chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%"», allora si 

doveva ritenere che «la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria 

proposta di investimento»; per tali ragioni, dunque, si tratterebbe «di attività soggetta 

agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra la 

sussistenza del reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c) TUF». 

 

 

2. Premessa. 
 

Non v’è dubbio che la rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni abbia 
comportato un cambiamento epocale in ogni settore delle relazioni sociali ed 

economiche. In particolare, si è assistito ad un radicale mutamento dell’economia e del 
mercato finanziario globale sino ad arrivare alla formulazione di nuovi termini e alla 

rimodulazione di interi settori normativi sia a livello nazionale che sovranazionale1. 

In questo contesto dinamico, che si potrebbe financo definire di 

«democratizzazione finanziaria»2, spiccano per le loro peculiarità i crypto assets.  

                                                 
 
1 Ne è un efficace esempio la Financial Technology, nota anche semplicemente come FinTech, locuzione con la 

quale si intende comunemente ricomprendere tanto i comparti della finanza tradizionale integrata e 

rimodulata grazie alle nuove tecnologie (si pensi ad esempio alla creazione di nuovi modelli di istituiti del 

credito e/o di intermediazione finanziaria come la moneta elettronica, home banking, ecc.) ma anche prodotti 

e servizi digitali totalmente rivoluzionari quali, tra i tanti, smart contract e blockchain. 
2 Proprio i crypto asset sono stati definiti come massima espressione della “disintermediazione” e della 
“democratizzazione finanziaria”, v. N. PASSARELLI, Bitcoin e antiricilaggio, in Gnosis, 15 novembre 2016. 
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In ragione della loro complessa struttura e dei forti tecnicismi informatici che li 

caratterizzano, i vari interpreti hanno tentato di individuare progressivamente una loro 

corretta definizione: si è parlato di moneta, di mezzi di pagamento, di rappresentazione 

digitale di valore, di mezzi sottesi ad operazioni finanziarie, strumenti finanziari, 

prodotti finanziari e così via.  

In ambito legale – sia esso civile, tributario, amministrativo e specialmente penale 

– il rischio diventa allora immediatamente percepibile: i crypto assets (definizione che 

come si vedrà appare maggiormente preferibile a quella di cripto valuta) acquistano 

natura camaleontica, proteiforme in relazione alla loro esatta qualificazione giuridica. 

Un gigantesco problema dogmatico che, come si tenterà di evidenziare senza alcuna 

pretesa di esaustività (e forse anche di «correttezza tecnico-informatica»), ha comportato 

una altrettanto vasta intelaiatura di norme, indirizzi delle Autorità ed interpretazioni, 

che hanno concorso a creare una vera e propria “ragnatela” normativa nella quale 
l’interprete rischia di rimanere prigioniero.  

Il pernicioso riflesso che tutto ciò rischia di avere nella disciplina penale risulta 

allora evidente in forza dei principi di legalità e tassatività (e dunque di divieto di 

analogia) che governano la materia.  

 
 

3. Che cosa non è un crypto asset. 
 
Come si avrà modo di approfondire, in ragione delle complessità definitorie in 

merito alla reale natura dei crypto assets, l’operazione etimologica di categorizzazione di 
tali strumenti si ritiene più agile mediante una analisi in negativo.  

Solo una definizione ha, per così dire, valore planetario: un crypto asset è «una 

rappresentazione di valore digitale». 

Per il resto si potrebbe affermare con sufficiente certezza che tale strumento 

anzitutto non è assimilabile alla moneta avente corso legale. Per comprenderlo è 

opportuno tratteggiare per sommi capi, rimandando ad altra sede un’analisi 
approfondita3, come funzionano i crypto assets. 

Anzitutto il termine crypto sta ad indicare la segretezza e la sicurezza che 

qualifica lo strumento. 

Tra i crypto assets, la più celebre resta il Bitcoin, ma ve ne sono altre quali Ethereum, 

Ripple, Litecoin ecc., arrivando ad un numero pari a circa 500 in circolazione. Tali 

strumenti si caratterizzano per una loro radicale indipendenza da una struttura 

centralizzata (ad esempio una Banca) essendo la loro creazione e circolazione 

completamente autonoma, sviluppata sulla rete e gestita dagli utenti. 

                                                 
 
3 Soprattutto in relazione alla materia penale si rinvia alla puntuale analisi offerta da G.P. ACCINNI, Profili di 
rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017), in Archivio Penale, 2018. 

Tra i tanti, anche C. PERNICE, La controversa natura giuridica di Bitcoin: un’ipotesi ricostruttiva, in Rassegna di 
diritto civile, 2018, n. 1, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 333; R. RAZZANTE, Bitcoin: tra diritto e legislazione, in 

Notariato, 2018, n. 4, Ipsoa. 
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Il terreno su cui si opera è una tecnologia che replica un libro contabile distribuito 

(la c.d. distributed ledger technology)4 meglio conosciuta come blockchain la quale «si 

compone di una serie concatenata di blocchi (da cui il nome), i quali registrano, per ogni 

transazione, l’identità del pagante, l’importo trasferito e l’identità del beneficiario. 
Ciascun blocco contiene quindi le informazioni relative a tutte le transazioni che si sono 

svolte consecutivamente nell’arco di dieci minuti, nonché un riferimento al blocco 
precedente. Pertanto, la serie concatenata di blocchi che costituisce la blockchain fornisce 

in ogni istante una rappresentazione completa e aggiornata di tutte le transazioni che si 

sono svolte dall’avvio del sistema sino a quel momento»5. 

Non essendovi dunque un Istituto bancario che garantisce e controlla le 

transazioni, esse avvengono in rete tramite la modalità peer-to-peer che permette agli 

utenti di scambiare crypto asset mediante un sistema crittografico a doppia annotazione 

delle transazioni, garantito dalle c.d. «chiavi digitali». In tale maniera, ogni singolo crypto 
asset (ad esempio un Bitcoin) contiene l’intera sequenza delle transazioni di cui è stato 
oggetto.  

Inoltre, non essendovi un Ente centrale che batte moneta non vi potrà essere 

nemmeno inflazione, poiché questa, come noto, deriva dall’espansione incontrollata 
dell’offerta di valuta; nel cosmo dei crypto assets ciò non può verificarsi poiché il loro 

numero è prestabilito. Ad esempio, i Bitcoins sono stati creati per raggiungere un limite 

massimo di 21 milioni. Ciò ne accresce il valore intrinseco, poiché oltre alla disponibilità 

limitata, è sempre più difficile produrne (rectius, estrarne). Tale attività di estrazione 

viene operata dai c.d. miners (minatori) mediante hardware o software dotati di 

elevatissima capacità operativa. Questi utenti sono coloro che, tramite un complesso 

processo di calcolo informatico, decriptano le chiavi di accesso delle transazioni tra altri 

utenti al fine di validarle; una volta decifrati i codici ricevono come «premio» un 

determinato numero di Bitcoins. 

Secondo il noto rapporto Virtual Currency Schemes dell’ottobre 2012 stilato dalla 
Banca Centrale Europea6 vi sarebbero tre diverse categorie di crypto assets: una a closed 
scheme priva di legame con l’economia reale e utilizzata esclusivamente, ad esempio, su 
piattaforme di gaming online, un asset a «flusso unidirezionale» (ad es. token), acquistabile 

con moneta legale ad un tasso di scambio prestabilito, ma non convertibile, e uno a c.d. 

«flusso bidirezionale», come i Bitcoins; in tale ultimo contesto si realizza un vero e proprio 

scambio di valore, in cui la valuta legale può essere impiegata per acquistare l’asset 

                                                 
 
4 A livello interno la definizione normativa della distributed ledger technology la si trova nel decreto 

semplificazione 2019 ove si includono «tutte le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro 

condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi 

crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia 
in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non 

modificabili» (art. 8-ter della legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha convertito con modificazioni il decreto-

legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 

imprese e per la pubblica amministrazione). 
5 Così M. AMATO – L. FANTACCI, Per un pugno di bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali, Milano, 2016, 

16. 
6 Disponibile sul sito web della Banca Centrale Europea. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf


 

 
41 

1/2021 

virtuale utilizzabile per acquistare beni o servizi (prevalentemente digitali), ma a sua 

volta, anche per riconvertirlo in moneta legale. 

In breve, come è stato correttamente osservato «il primo dato che balza agli occhi, 

e in cui massimamente si manifesta la portata del fenomeno come esperienza di rottura 

rispetto agli schemi economico-giuridici tradizionali, è quello della spontaneità e della 

diffusività che caratterizza il momento genetico delle principali fra queste “monete”: non 
esiste un’entità emittente e la “moneta” si genera grazie all’operatività di software 
installati su una pluralità di terminali e tra loro interconnessi, secondo le regole 

codificate ex ante nel software stesso»7. 

Ed allora, per tali motivi – che certamente meriterebbero maggior 

approfondimento8 – si ritiene etimologicamente più corretto, o quantomeno opportuno, 

non confondere i due istituti e invece che utilizzare il termine cripto «valuta»9, parlare, 

seppur ricorrendo alla lingua inglese, di crypto asset10 o comunque di «rappresentazione 

di valore digitale», definizione quest’ultima sintetica, ma certamente corretta ex lege nel 

nostro ordinamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. qq), d.lgs. n. 231/07 (di cui si dirà 

infra).  

Sul punto si è, infatti, osservato11 come l’utilizzo del termine «valuta» non appaia 

corretto, poiché con tale termine si fa riferimento unicamente alla moneta avente corso 

                                                 
 
7 M. CIAN, La criptovaluta-alle radici dell’idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari, in 

Banca Borsa Titoli di Credito, 3/2019, 315. 
8 Senza pretesa di esaustività, un inquadramento della disciplina la si affida, primo fra tutti, all’inventore 

dei Bitcoins, S. NAKAMOTO, Bit-coin: a peer to peer electronic cash system; v., poi, B. GUTTMANN, The Bitcoin Bible. 
Gold edition, Norderstedt, 2013; D. LEE D. KUO CHEN, Handbook of Digital Currency. Bitcoin innovations, financial 
instruments and big data, San Diego, 2015; T. ROSEMBUJ, Bitcoin, Barcelona, 2016; G. GASPARRI, Timidi tentativi 
giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un 
problema?, in Dir. Inf., 2015 N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei 
Bitcoin, in Dir. Inf., 2015; N. MANCINI, Bitcoin: rischi e difficoltà normative, in Banca impresa soc., 2016, 1; G. 

LEMME – S. PELUSO, Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso Bitcoin, in Rivista dir. banc., 2016; M. 

BELLEZZA, Blockchain, in M.T. Paracampo (a cura di), FinTech, Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 
tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2017; G. FINOCCHIARO, Le cripto-valute come elementi patrimoniali 
assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori, in Rivista di diritto processuale, 2019; G.L. GRECO, Valute virtuali e 
valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, in Rivista dir. banc., 1/2019; R. MORO 

VISCONTI, La valutazione delle blockchain: internet of value, network digitali e smart transaction, in Il Diritto 
Industriale, 3/2019; G. RINALDI, Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, in Contr. impr., 

2019; M. SEMERARO, Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti, in Rivista di diritto bancario, 
pubblicazione trimestrale, Fasc. II, Sez. I, Aprile-Giugno 2019; A. CALONI, Bit Coin: profili civilistici e tutela 
dell’investitore, in Riv. dir. civ., 2019, I; E. GIRINO, Criptovalute: un problema di legalità funzionale, in Rivista di 
diritto bancario, 2018; A. PISANI MASSAMORMILE, Noterelle pessimistiche sui bitcoin, Banca borsa e titoli di credito, 

2020, n. 3, Giuffrè, parte I, p. 465. 
9 Tuttavia, anche per non confondere più del necessario in una materia che già di per sé risulta piuttosto 

articolata e complessa, nel presente lavoro si utilizzerà più volte l’espressione «valuta virtuale» essendo 

comunque, e ancora, quella maggiormente utilizzata sia nel linguaggio comune, ma ancor di più, in quello 

giuridico. 
10 Del resto, anche l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nel suo recente Advice 
on Initial Coin Offering and Crypto-Assets del 9 gennaio 2019, li definisce in tal modo. 
11 M. PASSARETTA, Il primo intervento del legislatore italiano in materia di “valute virtuali”, in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, V, 2018. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
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legale, ovvero quella moneta alla quale lo Stato imprime corso forzoso e che, come noto, 

non può legittimamente essere rifiutata da un qualunque creditore come strumento di 

adempimento di un’obbligazione pecuniaria (art. 1277 c.c.). Ancora, sotto il profilo della 
natura giuridica, si è pure detto che le valute legali e le valute virtuali si distinguono 

nettamente ed il rischio è quello di assimilarle, ponendo l’accento sul termine «valuta» e 

non sugli attributi «legale» e «virtuale» che, al contrario, differenziano notevolmente i due 

mezzi di pagamento sia giuridicamente che finanziariamente12. 

D’altronde, che i crypto assets non possano essere in alcun modo equiparati alla 

moneta avente corso legale appare alquanto pacifico poiché pure la Banca d’Italia ha 
avuto modo di evidenziare come gli stessi «non sono moneta legale di stato (“fiat 
money”), “depositi” o “fondi”», né «una passività di una istituzione», e nemmeno «una 

moneta avente un valore intrinseco (outside money) come l’oro o l’argento»13.  

In conclusione, tali strumenti non solo non sono moneta legale, ma non vanno 

nemmeno confusi con la moneta elettronica (carte di pagamento e conti prepagati, 

PayPal, conti di tipo comunque collegati a moneta legale). 
 
 

4. I soggetti che svolgono attività connesse all’utilizzo dei crypto assets. 
 
Ai fini del presente lavoro è opportuno focalizzare l’attenzione sui crypto assets a 

flusso bidirezionale ove, come visto, si realizza un vero e proprio scambio di valore, in 

cui la valuta legale (sia essa denaro o mezzo di pagamento digitale quali PayPal, carta di 

credito o prepagata) può essere impiegata per acquistare l’asset virtuale (ad es. i Bitcoins) 

utilizzabile sia per acquistare beni o servizi (prevalentemente digitali), sia per 

riconvertirlo in moneta legale. 

Tali operazioni possono compiersi in due modalità, tramite una sorta di 

intermediazione di due figure, gli exchangers o i wallet providers. Questa seconda 

categoria è tra le più diffuse sulle piattaforme di online exchage, poiché sfruttando la 

distributed ledger technology, fa sì che le transazioni avvengano tra i vari utenti in modalità 

peer-to-peer (P2P) senza l’intervento di un soggetto terzo. Il wallet provider mette 

semplicemente a disposizione un portafoglio digitale (e-wallet) al fine di consentire agli 

utenti di potersi digitalmente incontrare14 e cominciare ad effettuare delle transazioni di 

crypto assets con altri utenti registrati. Tale attività è stata definita una sorta di trading 

                                                 
 
12 Così, acutamente, M. KROGH, Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio, in Notariato, 

II, 2018, Ipsoa. 
13 Banca d’Italia, Occasional Paper, 18 marzo 2019, n. 484; analogamente, si veda già il documento del 

medesimo Istituto di Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali” del 30 gennaio 2015, ove si 
indicava che «le criptovalute non devono confondersi con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici 

(carte di credito, carte di debito, ecc.)», poiché «non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso 

legale (euro, dollaro, ecc.)» né «sono emesse o garantite da una banca o da un’autorità pubblica e 
generalmente non sono regolamentate». 
14 Il controllo delle transazioni, infatti, come visto, non è soggetto al controllo di alcuna Autorità statale, ma 

è affidata alla rete stessa, mediante (ad esempio per i Bitcoin) la Blockchain, quella concatenazione di blocchi 

immodificabile che tiene traccia di ogni transazione in forma anonima. 
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indiretto, ove l’intermediazione si identifica nei soli costi di transazione prestabiliti e nella 

garanzia di sicurezza ed anonimato del servizio15. 

Diversamente operano gli exchagers16, i quali, tramite un c.d. trading diretto, 

consentono agli utenti di usufruire di un servizio di vera e propria compravendita di 

valute virtuali tramite l’impiego di moneta legale, prevalentemente elettronica (carta di 

credito, prepagata o PayPal), ad un tasso di cambio predefinito. In tale caso, l’utente può 
acquistare moneta virtuale per poi rivenderla ad un prezzo evidentemente maggiore di 

quello di acquisto o di produzione (mining). L’attività si ritiene puramente speculativa e 
per tale ragione, come si approfondirà, si è cominciato ad includere il cryptocurrency 
exchage nell’alveo della categoria degli investimenti finanziari17. 

In tale categoria, poi, paiono ricondursi le c.d. ICOs (Initial Coin Offers), termine 

evidentemente mutuato dalle IPOs (Initial Public Offering) che, come noto, indica 

appunto un’offerta pubblica iniziale di titoli azionari con cui una società colloca parte di 
tali titoli per la prima volta sul mercato borsistico, offrendoli al pubblico degli investitori. 

Con le ICOs18 viene comunemente indicato un alternativo sistema, sofisticamente 

evoluto, con cui si raccolgono fondi necessari a finanziare un progetto imprenditoriale, 

mediante appunto l’emissione di crypto assets (c.d. coin o token) in luogo dei tradizionali 

strumenti finanziari. Gli assets token – ulteriore evoluzione della «cripto valuta», per così 

dire, classica (ad es. Bitcoins) – possono essere acquistati dagli investitori sia mediante 

quest’ultima o tramite moneta avente corso legale (anche in forma digitale), ed hanno 
caratteristiche analoghe alle quote azionarie, incorporando per l’acquirente diritti 
relativi al progetto finanziato e/o rendimenti connessi allo sviluppo del progetto stesso. 

                                                 
 
15 Così L. D’AGOSTINO, Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di 
esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell’emanazione del D.lgs. 90/2017, in Rivista di diritto bancario, 

V, 2018. 
16 Uno delle principali piattaforme di exchanging è Coinbase, il quale a fine 2017 operava in 32 Paesi, tra cui 

l'Italia, ed era utilizzato da 11,5 milioni di utenti in tutto il mondo. La sua piattaforma consente la gestione 

e il trading di 3 crypto assets: Bitcoin, Ethereum e Litecoin. L'intermediario non risulta ancora regolamentato 

dalle principali autorità preposte alla vigilanza sui mercati finanziari tra cui CONSOB per l'Italia, il CySEC 

per l'Europa e la FIDA per la Gran Bretagna. Come è stato osservato da Yves Mersch membro del Comitato 

esecutivo della Banca centrale europea, in occasione della Conferenza congiunta BCE – Banca d’Italia a 
Roma dello scorso 30 novembre 2017 «il loro potere di acquisto è soggetto ad ampie oscillazioni e dipende 

esclusivamente dall’attività di mercato degli speculatori». Per una disamina ulteriore, M. BELLINO, I rischi 
legati all’ecosistema Bitcoin: i nuovi intermediari, in Rivista di diritto bancario, 2018, n. 30. 
17 In relazione alla riserva di valore – o alla perdita – che si potrebbe realizzare dall’operazione va però 
osservato sin d’ora che l’oscillazione del prezzo di un crypto asset, ad esempio il Bitcoin, non è equiparabile 

a quanto avviene in un mercato regolamentato ed in relazione alla moneta avente corso legale. Ciò perché 

se, come noto, il valore di un prodotto varia in ragione dell’incontro tra domanda ed offerta, l’offerta di 
Bitcoins è definita come offerta c.d. rigida, in quanto, come visto, l’ammontare degli assets già disponibili – o 

che saranno “minati” (mined) nel tempo – è fissato a priori (21 milioni). Ciò evidentemente non accade con 

la valuta legale ove – ad esempio una Banca Centrale – può stimolare l’offerta, stampando nuova moneta 
per alterarne il valore di mercato, anche se genererà inflazione. Il valore dei Bitcoins, al contrario, è molto 

spesso tendente al rialzo; di più, il fatto che essi siano predeterminati nel numero e la loro estrazione non fa 

che accrescerne il valore, in ragione delle dispendiose capacità di calcolo informatico che vengono richieste 

per l’operazione di mining che risultano sempre più complesse e riservate a “pochi eletti”. 
18 Per un approfondimento si rimanda a A. DI LERNIA, Crowdfunding @ICOs: esigenze di prevenzione del rischio 
di commissione di reati nell’era della digital economy, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2019. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_dilernia.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_dilernia.pdf
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5. I crypto assets nel panorama internazionale e specialmente europeo. 
 

Al 2018, secondo la piattaforma coinmarketcap.com, si è stimato che il mercato dei 

crypto assets abbia superato una capitalizzazione di 150 miliardi di dollari, con una 

movimentazione giornaliera di oltre 3,5 miliardi.  

Diviene, dunque, comprensibile come tali impressionanti numeri abbiano da 

tempo attirato l’attenzione delle principali Istituzioni ed Autorità nazionali ed 

internazionali.  

Si è tentato così – a più riprese – di dare forma identitaria al fenomeno 

(economicamente e giuridicamente) sempre però preservando il mercato da possibili 

interferenze illecite19 e, al contempo, cercando di non soffocare sul nascere uno 

strumento così innovativo e dalle grandi capacità20, e che per tali ragioni appare 

certamente meritevole di tutela. 

Senza addentrarsi in un catalogo riguardante i singoli paesi a livello planetario, 

pare sufficiente ricordare che secondo un recente studio21 la valuta digitale risulterebbe 

giuridicamente considerata in 246 nazioni: sarebbe legale in 99 Stati, illegale in 10, 

soggetta a limitazioni in 7, mentre nei rimanenti Paesi vi sarebbe una normativa 

totalmente incerta. 

Per quanto riguarda l’Europa, la crypto currency è sostanzialmente legale22 ed è 

stata oggetto di una moltitudine di interventi e pareri da parte delle principali Autorità. 

                                                 
 
19 L’impiego di crypto currency per compiere attività illecite ha da tempo suscitato primaria considerazione 

a livello mondiale, sia per le dimensioni che il fenomeno ha assunto, sia perché la creazione e lo scambio di 

tale strumento, come visto, è caratterizzato da una sostanziale incontrollabilità da parte delle singole 

Autorità statali ed anonimato. L’assenza di una loro regolamentazione, dunque, comporta un impiego 
sistematico delle valute virtuali quali mezzi elusivi della tracciabilità dei flussi di denaro, spesso utilizzato 

per importanti attività di riciclaggio (cyberlaundering), ma anche compravendita di armi, droga e materiale 

pedopornografico, specialmente nel deep web. Per una disamina approfondita sull’argomento, per tutti, G.P. 

ACCINNI, op. cit., 2018; v. anche L. PICOTTI, Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio, in 

Riv. trim. dir. pen. ec., 3-4/2018. Tali attività illecite (specialmente i fenomeni di riciclaggio) sono poi favorite 

da nuove tecnologie quali i servizi di mixing (la più celebre è un software denominato Monero) che in sostanza 

permettono di far perdere traccia delle transazioni effettuate sulla blockchain, che, come visto, si caratterizza 

per il fatto di registrare ogni passaggio di crypto asset; sul punto si veda, CALZONE, Servizi di mixing e Monero, 

in Gnosis, 28 luglio 2017. 
20 Già nel 2016, con la Proposta di Direttiva 2016/0208 (COD) in modifica alla Direttiva (UE) 2015/849 relativa 

alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo attuati mediante l’uso sistema 
finanziario, la Commissione europea evidenziava a p. 14 come «La misura proposta prende in 

considerazione il potenziale del mercato delle valute virtuali in termini di innovazione delle modalità di 

interazione tra governi e cittadini per quanto riguarda la condivisione dei dati, la trasparenza e la fiducia, 

nonché in termini di nuovi spunti per la definizione della titolarità e della provenienza dei beni e della 

proprietà intellettuale». Ciò in considerazione del fatto che, come visto, i crypto assets, circolano in rete 

mediante la tecnologia peer to peer che permette agli utenti di scambiarle mediante un sistema crittografico 

a doppia annotazione delle transazioni garantito dalle c.d. «chiavi digitali». In tale maniera, come già 

evidenziato, ogni singolo crypto asset contiene l’intera sequenza delle transazioni di cui è stata oggetto. 
21 Sul punto si veda il lavoro Mapped: Bitcoin’s Legality Around The World, reperibile sul sito How Much. 
22 Analogamente lo è negli Stati Uniti e in Giappone seppur con diverse cadenze. Per un accurato e puntuale 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/servizi-di-mixing-e-monero.html
https://howmuch.net/articles/bitcoin-legality-around-the-world
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Con provvedimenti volti ad analizzare le caratteristiche e i rischi connessi alle 

valute virtuali, la prima Istituzione ad intervenire ufficialmente nel luglio 2014 è stata la 

European Banking Authority (EBA) definendo, in una opinion23, tali strumenti come 

«rappresentazioni digitali di valore» non emesse da banche centrali o da altre autorità 

pubbliche, le quali possono essere accettate da persone fisiche o giuridiche come «mezzo 

di pagamento». In assonanza con tale indirizzo si è posta anche la Banca Centrale 

Europea (d’ora in poi BCE) l’anno successivo24. 

Può, dunque, cominciarsi ad intravedere un ulteriore indirizzo che non cataloga 

i crypto assets come moneta (v. supra), ma che li qualifica quali, si potrebbe dire, atipici 

«mezzi di pagamento». 

Vi è poi stato un più recente statement dell’ESMA (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati) ove, in ragione degli ulteriori sviluppi tecnologici e 

finanziari, viene affrontato il tema in relazione all’intimamente connesso fenomeno già 
accennato delle ICOs (initial coin offers). Si è allora sostenuto che, a seconda di come sono 

strutturate, le ICOs «potrebbero non rientrare nell’ambito delle regole esistenti e quindi 
rimanere al di fuori dello spazio regolamentato. Tuttavia, laddove le monete o i token si 

qualifichino come strumenti finanziari, è probabile che le imprese coinvolte nelle ICO 

conducano attività di investimento regolamentate, quali collocamento, negoziazione o 

consulenza su strumenti finanziari o gestione o commercializzazione di fondi di 

investimento collettivo. Le imprese possono, inoltre, essere coinvolte nell’offerta di 
valori mobiliari al pubblico»25.  

Dunque, se pur in tema tecnicamente ulteriore e diverso, si è inteso qualificare le 

crypto currencies – se utilizzate in determinate forme – quali «strumenti finanziari», ciò 

comportando una eventuale applicazione della disciplina Direttiva 2014/65/UE (c.d. 

MiFID II). Di tale inquadramento, anche con riferimento all’ulteriore categoria delle 
STOs (Security Tokens Offerings), si tratterà in seguito.  

A livello giurisprudenziale, non va poi dimenticata la nota pronuncia della Corte 

di Giustizia Europea, come pure citata dal ricorrente nella pronuncia in commento, che 

nella sent. 22 ottobre 2015 (nella causa C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist)26, 

occupandosi di questioni attinenti all’incidenza delle crypto currencies nella sfera del 

diritto tributario dell’Unione, ha affermato, proprio con riferimento al Bitcoin, che: «le 

operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore 

liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie, in quanto tali valute 

siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo 

ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di 

                                                 
 

approfondimento della disciplina nei vari Paesi, si rinvia a F. DI VIZIO, Lo statuto penale delle valute virtuali: le 
discipline e i controlli, Relazione al corso Cryptocurrency e Blockchain: profili civilistici e penalistici del 6 giugno 

2019 della Scuola Superiore della Magistratura.  
23 EBA Opinion on ‘virtual currencies’ del 4 luglio 2014. 
24 L’elaborato, il Virtual currency schemes – a further analysis, risale al febbraio 2015. 
25 ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory requirements, 

13 November 2017, ESMA50-157-828, reperibile sul sito web dell’ESMA. 
26 Per un commento v. S. CAPACCIOLI, Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale sono prestazioni di 
servizio esenti, in Fisco (Il), 2015, n. 44, Eti – Wolters Kluwer Italia Professionale, p. 4274. 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
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pagamento». Vengono dunque affrontati i due temi che notoriamente suscitano 

maggiore interesse, ovvero lo scambio tra moneta avente corso legale e valuta virtuale e 

l’utilizzo di Bitcoins, inteso come «mezzo di pagamento» per l’acquisto di beni o servizi 
su piattaforma digitale, entrambi, secondo la Corte, da intendersi quali servizi esenti da 

IVA. Anche in questo caso, si comincia a far riferimento ad «operazioni finanziarie». 

Ebbene, oltre a tali interventi, vi sono poi la direttiva europea n. 2015/849/UE e la 

V direttiva antiriciclaggio UE 2018/84327 che come si avrà modo di analizzare nel 

dettaglio sono state recepite dal nostro Legislatore – quale vero e proprio frontrunner 

europeo28 – per apportare significative modifiche alla normativa nazionale 

antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007. 

Merita ulteriore attenzione ai fini del presente lavoro anche la Direttiva UE 

2018/1673 del 23 ottobre 2018, anch’essa in materia di contrasto al cyberlaundering (con 

termine di recepimento per il Legislatore nazionale fissato al 3 dicembre 2020). Finalità 

primaria dell’indirizzo comunitario è l’attuazione di una maggior cooperazione fra Stati 
membri volta ad impedire una incontrollata proliferazione di fenomeni di riciclaggio, 

che sempre più spesso si manifestano sfruttando tanto il cyberspazio, quanto le 

legislazioni nazionali più favorevoli. Ebbene, tenuto conto che i crypto assets sono intesi 

quale «rappresentazione di valore digitale» oppure «mezzo di pagamento», in tale 

complesso normativo si intende ampliarne ulteriormente la definizione, laddove all’art. 
2, in relazione all’oggetto della condotta di riciclaggio, questi vengono inclusi nella più 
ampia categoria di bene, inteso esso di «qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o 

immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi 

forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri 

diritti sui beni medesimi». Il quesito, dunque, si potrebbe in aggiunta porre in relazione 

al fatto se per valuta digitale si debba intendere un bene materiale, il che pare abbastanza 

arduo – per non dire impossibile – viste le sue intrinseche caratteristiche, oppure, 

preferibilmente, un bene immateriale, che, come noto, tende a ricomprende anche la 

categoria dei prodotti e strumenti finanziari. 
In questo senso, infatti, si ricorda che recentemente la Commissione europea, in 

data 24 settembre 2020, ha pubblicato un Digital finance package (meglio noto come 
“Regulation on Markets in Crypto-assets”, o MiCA)29, ove, tra i tanti obiettivi che si pone, 

                                                 
 
27 Per la Direttiva «”virtual currencies” means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a 
central bank or a public authority, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a 
legal status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be 
transferred, stored and traded electronically». 
28 Come efficacemente definito da G.P. ACCINNI, Cybersecurity e criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la 
Quinta Direttiva, in Sistema Penale, 16 maggio 2020. 
29 Tale proposta regolamentare origina da quanto elaborato dall’Advice Initial Coin Offrings and Crypto-Assets 

dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) del 9 gennaio 2019 in merito alla 
possibile applicazione della disciplina dei servizi di investimento agli asset token, meglio noti come i c.d. 

security token, ovvero le criptovalute che per le loro caratteristiche intrinseche possano qualificarsi come 

«strumenti finanziari» o «prodotti di investimento» atipico. Nell’elaborato, peraltro, l’Autorità faceva 
riferimento ad un suo precedente report del 7 gennaio 2017 The Distributed Ledger Technology Applied to 
Securities Markets. Per un commento a quest’ultimo, si rimanda a F. ANNUNZIATA, Distributed Ledger 

Technology e mercato finanziario: le prime posizioni dell’ESMA, in M.T. Paracampo (a cura di), op. cit., 2017. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cybersecurity-e-criptovalute-rilevanza-penale-dopo-quinta-direttiva
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cybersecurity-e-criptovalute-rilevanza-penale-dopo-quinta-direttiva
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vi è quello di creare, sotto forma di Regolamento (come tale, dunque, self-executing per 

gli Stati membri), una «prima regolamentazione europea sulle cripto-attività».  

Si prevede, dunque, all’art. 3, comma 1, n. 2) una definizione di crypto assets, da 

intendersi – si potrebbe dire ancora una volta – quali «rappresentazioni digitali di valore 

o di diritti che possono essere trasferite o conservate elettronicamente utilizzando le 

distributed ledger technology tecnologie similari»30. Ciò che però assume estremo rilievo è 

l’art. 2, comma 2, il quale delineando il perimetro applicativo della Proposta 
regolamentare, vi include gli «strumenti», che pur potendo rientrare nella categoria di 

crypto assets, non possono tuttavia venire ricompresi nell’ambito di applicazione del 
Regolamento. Tra questi si evidenziano: 1) gli strumenti finanziari, come definiti dalla 

Direttiva 2014/65/EU; 2) la moneta elettronica, come definita dalla Direttiva Directive 

2009/110/EC; 3) i depositi, come definiti dalla Direttiva 2014/49/EU; 4) i depositi 

strutturati, come definiti dalla Direttiva 2014/65/EU; 5) le cartolarizzazioni, come definite 

dal Regolamento 2017/2402/EU. 

Dal combinato disposto dei due articoli citati si può dunque dedurre come la 

nuova proposta regolamentare riguardi solamente gli asset-referenced token31, gli electronic 
money token32e gli utility token33 (e tra questi i Bitcoins). Non rientrerebbero, dunque, 

all’interno del Proposal i c.d. security token34, o investment token. Ciò, forse, in ragione del 

                                                 
 
30 Art. 3, comma 1, n. 2): «‘crypto-asset’ means a digital representation of value or rights which may be transferred 
and stored electronically, using distributed ledger technology or similar technology».  
31 Art. 3, comma 1, n, 3): «‘asset-referenced token’ means a type of crypto-asset that purports to maintain a stable 
value by referring to the value of several fiat currencies that are legal tender, one or several commodities or one or 
several crypto-assets, or a combination of such assets”, dunque «cripto-attività che mantengono stabile il proprio 
valore grazie al collegamento con il valore di valute aventi corso legale, panieri di beni, altre cripto-attività o da una 
combinazione di questi». Tra queste parrebbe così potersi annoverare il c.d. stablecoin (Libra di Facebook ad 

esempio). 
32 Art. 3, comma 1, n. 4) «electronic money token’ or ‘e-money token’ means a type of crypto-asset the main purpose 
of which is to be used as a means of exchange and that purports to maintain a stable value by referring to the value of 
a fiat currency that is legal tender.», dunque «cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzate per lo 
scambio di beni e servizi e che mirano comunque a mantenere fisso il proprio valore tramite un collegamento esclusivo 
con monete aventi corso legale». 
33 Art. 3, comma 1, n, 5): «‘utility token’ means a type of crypto-asset which is intended to provide digital access to a 
good or service, available on DLT, and is only accepted by the issuer of that token”», dunque «cripto-attività emesse 
allo scopo di fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile su una rete DLT e accettate esclusivamente 
dall’emittente». 
34 Nello specifico il riferimento è alle STOs (Security Tokens Offerings), forma ulteriormente evoluta delle ICOs 
(Initial Coin Offerings), per le quali «si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class 
tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto 
assets) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre 

ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e 

digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso 
l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology). L’emissione di un Security token è 

assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali) con la differenza che le 

Security token si basano appunto sull’utilizzo di tecnologie DLT»; definizione reperibile sul sito Opstart. Per 

una analisi approfondita del tema riguardante i security tokens e le STOs e la loro qualificazione si rimanda 

a P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari”, “valori 
mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra tradizione e innovazione, in Rivista di diritto bancario, II, 2019. 

https://www.opstart.it/security-token-offering-sto/
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fatto che proprio l’ESMA con l’Advice del 2019 (par. 8) aveva già evidenziato come fosse 

ancora problematico concepire una unitaria disciplina di raccordo tra le previsioni dei 

tradizionali strumenti finanziari e il loro prototipo crypto. 

Va però osservato che in aggiunta a tale elaborato piano di riforma comunitaria 

vi è la Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council Amending 
Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, 
(EU) 2015/2366 and EU/2016/2341- (COM/2020/596 final) con la quale, in via 

complementare, si intende modificare la vigente normativa finanziaria europea per 

evitare profili di frizione proprio con l’anzidetto Digital finance package della 

Commissione; al primo paragrafo dell’art. 6, infatti, si prevede una modifica della 
definizione di «strumento finanziario» di cui alla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) così da 

poter ricomprendere in tale categoria anche quelli emessi tramite utilizzo della 

distributed ledger technology35.  

Trattandosi però di una Proposal, ben si comprende come tale modifica non sia 

affatto vincolante ed ancora in fase embrionale.  

Per tali ragioni si può affermare come, ad oggi, il MiFID non comprenda 

espressamente i crypto assets all’interno della categoria degli «strumenti finanziari». 

Ancora, non sfugge la direttiva UE 2019/713 del 17 aprile 201936, la quale stabilisce 

norme minime in materia di reati e sanzioni contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di 

pagamento diversi dai contanti, includendo specificatamente i crypto assets. Al 

considerando 10 è precisato che tali strumenti digitali sono presi in considerazione solo 

quando utilizzati per effettuare pagamenti e che «la definizione del termine di “mezzi 
di scambio digitali” dovrebbe riconoscere che i portafogli elettronici per il trasferimento 
di valute virtuali possono presentare, ma non presentano necessariamente, le 

caratteristiche di uno strumento di pagamento e non dovrebbe estendere la definizione 

di strumento di pagamento». Per «mezzi di scambio digitali» si include all’art. 2 il crypto 
asset inteso quale «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da 

una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta 

legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata 

da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, 

memorizzata e scambiata elettronicamente»37. 

Si può dunque ragionevolmente concludere che, ad oggi, i crypto assets sono 

concepiti a livello comunitario quali «rappresentazioni di valore digitale» o «mezzi di 

scambio per effettuare pagamenti», il che potrebbe condurre a ritenerli semplicemente 

«mezzi di pagamento» (v. European Banking Authority (EBA), BCE e Corte di Giustizia).  

Certamente, però, vi è un indirizzo – fondato sull’analisi dei progressi 
tecnologico-finanziari – che porterà in un futuro, ragionevolmente non troppo lontano, 

a rimodulare la normativa (specialmente la MiFID II) al fine di includere tali assets nella 

categoria degli «strumenti finanziari». 

                                                 
 
35 “In Article 4(1), point 15 is replaced by the following: ‘financial instrument’ means those instruments specified in 
Section C of Annex I, including such instruments issued by means of distributed ledger technology”.  
36 Gli Stati membri dovranno uniformarsi a tale direttiva entro il 31 maggio 2021. 
37 Definizione mutuata dalla V direttiva antiriciclaggio UE 2018/843, di cui si è già accennato. 
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6. I crypto assets nella normativa italiana. 
 
In tale travagliato contesto va tuttavia osservato come il nostro Legislatore abbia 

giocato d’anticipo, introducendo per primo a livello comunitario, una definizione 
normativa di crypto asset.  

Il complesso normativo di riferimento è quello antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/07), 

poiché, da sempre, come si è anticipato, tali particolari forme di valore digitale vengono 

spesso ricollegate a sofisticati ed innovativi fenomeni di riciclaggio di denaro38. 

Ed invero, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in 

attuazione della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge delega per l’attuazione della direttiva 
europea n. 2015/849/UE), sono state introdotte significative modifiche alla legge 

antiriciclaggio vigente (d.lgs. n. 231/07) e si è stabilito che per «valuta virtuale», ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. qq), d.lgs. n. 231/07, deve intendersi una «rappresentazione 

digitale di valore, non emessa 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, trasferita, archiviata e negoziata 
elettronicamente». Tale definizione recuperava, tra le tante già richiamate, anche quella 

delineata dal GAFI nel 201439. 

In questo senso, dunque, il Legislatore preferiva rimanere, per così dire, piuttosto 

neutro nel definire le crypto currencies, qualificandola correttamente con il termine ormai 

universale di «rappresentazione di valore digitale». 

In relazione, poi, ai soggetti che svolgono attività connesse all’utilizzo della 
criptovalute (i c.d. exchangers), questi venivano ex lege equiparati ai cambiavalute e definiti 

all’art. 1, comma 2, lett. ff), d.lgs. n. 231/07 come «ogni persona fisica o giuridica che 

fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla 

conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso 

legale». Non si prevedevano ancora i c.d. wallet providers. 

Come noto, poi, con il d.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 in attuazione della V 

direttiva antiriciclaggio UE 2018/84340 e pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2019, n. 

                                                 
 
38 G.J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, Torino, 2019; L. STURZO, Bitcoin e riciclaggio 2.0, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 5/2018; L. PICOTTI, op. cit, 2018; S. MULINARI, Cyberlaundering, Riciclaggio di capitali, 
finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell’era digitale, Pearson, 2003; J. HUNT, The new frontier of 
Money Laundering: how terrorist organizations use cyberlaundering to fund their activities, and how governments 
are trying to stop them, in University of Florida Levin College of Law, May 2011; 
39 FAFT-GAFI Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014, p. 4. 
40 L’art. 1, par. 2, lett. d), della dir. UE 2018/843 del Parlamento Europeo del 30 maggio 2018 (il quale modifica 

l’art. 3 della dir. UE 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo) ha definito le criptovalute come «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». 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6006-bitcoin-e-riciclaggio-20
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252, il Legislatore ha introdotto nel d.lgs. 231/2007 ulteriori apposite misure volte a 

fronteggiare fenomeni di riciclaggio connessi all’impiego di valute virtuali.  
In particolare, si è inteso ampliare la definizione di «valuta virtuale» di cui all’art. 

1, comma 2, lett. qq), d.lgs. 231/2007, includendo anche «la finalità di investimento», 

prevedendo, ora, la valuta virtuale come «La 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 finalità di investimento e trasferita, 

archiviata e negoziata elettronicamente».  

Inoltre, si introduce, tra le attività di cambiavalute anche i servizi di conversione, 

ovvero l’ipotesi di conversione «in altre valute virtuali», poiché all’art. 1, comma 2, lett. 
ff), d.lgs. 231/2007, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 125/2019, si 

definiscono «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 nonché 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». 

Tale innesto, dunque, espande la categoria riguardante la figura del prestatore di 

servizi relativi all’utilizzo di crypto assets che, come visto, era già stata introdotta con il 

d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, modificando l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/07, alla lett. ff). 
La novità – specialmente con riferimento all’aggiunta della categoria di «altre valute 

virtuali» – pare potersi riferire, ad esempio, alla già tratteggiata ipotesi di acquisto 

(scambio, se si aderisce al dettato normativo), tramite crypto asset (Bitcoin), di token (intesi 

come evoluzione dei primi) nell’ipotesi di partecipazione ad una ICO o ad una STO.  

Ciò che però assume rilievo è che la figura dell’exchanger, veniva – e resta, non 

essendo stata oggetto di ulteriore manipolazione normativa – inserita nel catalogo degli 

«operatori non finanziari» ai sensi del comma 5, dell’art. 3 d.lgs. n. 231/07, ove alle lett. i 
e i-bis) si stabilisce che «[r]ientrano nella categoria di altri operatori non finanziari […] i 
prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale [e] i prestatori di servizi di 

portafoglio digitale».  

Come si potrà notare, infatti, la novella del 2019, all’art. 1, comma 2, lett. ff-bis), 

ha aggiunto alla categoria degli operatori non finanziari anche i prestatori di servizi di 

portafoglio digitale (c.d. wallet provider) definiti come «ogni persona fisica o giuridica che 

fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi 

crittografiche private per contro dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e 

trasferire valute virtuali»41. In pratica, veri e propri broker che gestiscono un portafoglio 

virtuale per conto terzi. 

                                                 
 
41 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 riguardante modifiche 

ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 

2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa 
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Pare allora, a primo impatto, potersi evidentemente sostenere che questi soggetti 

(exchangers e wallet providers) siano destinatari unicamente degli obblighi inerenti alla 

normativa antiriciclaggio.  

Di più, l’aver espressamente previsto che «i prestatori di servizi relativi 

all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale» debbano 

qualificarsi come «operatori non finanziari» rappresenta l’implicita, ma pur sempre 
limpida, volontà del Legislatore di escludere la natura finanziaria dei crypto assets, non 

potendo per conseguenza qualificarli come «strumenti finanziari». 

Chiarito, dunque, che – in forza dell’art. 1, comma 2, lett. ff e ff-bis) – gli exchagers 

o wallet providers devono intendersi quali soggetti che esercitano attività di cambia valute 

o che le conservano su apposito portafoglio digitale, va poi specificato che sempre 

all’interno con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, si è inteso modificare – tramite l’art. 8 del 
medesimo decreto legislativo – anche l’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010, riguardante 

l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute e le 

funzioni di controllo pubblico sul relativo esercizio.  

Tale ultimo innesto prevede, infatti, che i prestatori di servizio 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 [sono, n.d.r.] tenuti, in 

forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui 

al comma 1». Tali figure professionali risultano così parificate ai tradizionali 

cambiavalute e pertanto, quali soggetti alle disposizioni antiriciclaggio, tenuti 

all’iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e 
dei Mediatori (ai sensi dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario). 

In forza del richiamo alle disposizioni di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010 potrà 

così trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui al comma 5 del medesimo 

articolo, il quale prevede che «l'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita 

con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero 

dell'economia e delle finanze».  

 

 

7. I crypto assets possono rientrare nella categoria di «strumenti» o «prodotti 
finanziari»? I provvedimenti in materia della giurisprudenza civile e amministrativa 
e delle Autorità nazionali. 

 

Il tema suscita notevole interesse anche in ragione del proliferare di piattaforme 

digitali di trading ove si può materialmente entrare in possesso dei crypto assets.  

Come osservato, laddove l’operazione di cryptocurrency exchage sia effettuata per 

poi riconvertirla in moneta legale e conseguire un profitto, si tende a ritenere che questa 

abbia la natura di investimento finanziario, ancorché atipico.  

                                                 
 

alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che 

modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2019, n. 252. Si osserva 

infatti che la precedente normativa prevedeva la categoria degli operatori non finanziari «limitatamente allo 

svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso». 
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È proprio in ragione di tale riserva di valore che si sono sviluppate diverse 

riflessioni volte a considerare i crypto assets quali strumenti di investimento, ed in 

particolare di «strumento finanziario». Probabilmente è anche il motivo per cui il 

Legislatore, come visto, nel restaurare la normativa antiriciclaggio del 2019 ha inteso 

ampliare la definizione di cripto valuta prevedendo anche, come visto, il suo utilizzo 

«come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento». 

Ebbene, si è visto come operano gli exchangers e i wallet providers e al tempo stesso 

si è osservato come, a livello interno, essi siano considerati alla stregua dei cambiavalute 

e, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 231/07, comma 5, lett. i e i-bis), «operatori non finanziari» 

soggetti alla normativa antiriciclaggio. 

E pur tuttavia, sebbene la norma sia tendenzialmente chiara, non sono mancate 

a livello interno talune pronunce (emanate in sede civile e amministrativa) precedenti a 

quella in commento, che hanno qualificato i crypto assets (generalmente intesi) quali 

«strumenti finanziari».  

Il primo provvedimento che si rinviene nel nostro panorama nazionale è la 

sentenza del Tribunale Civile di Verona che con la pronuncia n. 195 del 24 gennaio 201742 

ha definito la cripto valuta come «uno strumento finanziario utilizzato per compiere una 

serie di particolari forme di transazioni online». In tale sentenza veniva considerata la 

loro intermediazione come una «prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso», da 

ciò ricavandone una natura contrattuale della loro vendita intesa come «attività 

professionale di prestazione di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori» 

(dunque disciplinata dal Codice del Consumo) ed inquadrabile in «un’offerta al 
pubblico di prodotti finanziari o di servizi in investimento in valori mobiliari». La loro 

regolamentazione, sebbene precedente alle modifiche del d.lgs. 231/2007, veniva già 

ricondotta al d.lgs. 58/1998 Testo Unico Finanziario.  

Si segnala poi una recente pronuncia del TAR del Lazio che con la sentenza n. 

1077 del 27 gennaio 2020 ha affrontato il tema dei crypto assets in materia tributaria43, 

definendoli quali «rappresentazioni digitali di valore» ex art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. 

n. 231/07 ed il loro impiego rilevante ai sensi dell’art. 67 TUIR laddove l’«operazione 
generi materia imponibile».  

                                                 
 
42 Per un commento alla pronuncia in esame, v. M. PASSARETTA, Bitcoin: il leading case italiano, in Banca borsa 
e titoli di credito, 2017, Giuffrè, n. 4, parte II, p. 471. 
43 Per un’analisi dei crypto assets in ambito tributario si segnala il documento dell’Agenzia delle entrate in 
risposta all’interpello 956-39/2018, ove – superata la risoluzione n. 72/E/2016 – si stabilisce che: «i) le 

plusvalenze derivanti dalle valute virtuali sono tassate al pari delle valute estere; ed inoltre ii) le medesime 

valute virtuali devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi nell’apposito quadro RW». In dottrina, 

v. S. MASSAROTTO, Bitcoin e fisco: l’Agenzia delle entrate alla ricerca di un difficile equilibrio, in Diritto Bancario, 

vers. on-line, 2018; S. MASSAROTTO – V. MAIESE, I bitcoin e le altre valute virtuali: regime fiscale e orientamenti 
interpretativi in ambito comunitario e nazionale, in Rivista della Guardia di finanza, 2018, n. 2, Comando Generale 

Guardia Di Finanza, p. 421; E. FERRARI, Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra Fisco e antiriciclaggio, in 

Fisco (Il), 2018, n. 9, Eti – Wolters Kluwer Italia Professionale, p. 861; A. STABILINI, Responsabilità delle società 
coinvolte nell’operazione di scissione per i debiti di incerta destinazione, in Società (Le), 2015, n. 1, Ipsoa, p. 104; S. 

CAPACCIOLI, Criptovalute, bitcoin e Iva, in Fisco (Il), 2014, n. 27, Eti – Wolters Kluwer Italia Professionale, p. 

2671. 
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In tale frangente si è inteso operare una interpretazione per così dire funzionale 

della cripto valuta, non già in ragione del mero possesso della stessa, ma solo in relazione 

al suo impiego, ovvero «in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante 

detti valori, laddove e nella misura in cui detto utilizzo generi materia imponibile». Si 

potrebbe pensare ad una sorta di atipico capital gain laddove l’acquisto e la successiva 
vendita ad un prezzo maggiorato comporti un profitto per l’utente e come tale soggetto 
ad imposizione fiscale. 

Vi è poi un nutrito coacervo di interventi collaterali delle Autorità Istituzionali. 

Un primo intervento appartiene alla Banca d’Italia, la quale il 30 gennaio 2015 
con un «Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”» ha catalogato queste 
ultime44 quali «rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o 

detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate 

elettronicamente».  

In tal senso vi era un primo indirizzo volto a sostenere, seppur in forma 

meramente ipotetica45 trattandosi di un’avvertenza, che «le attività di emissione di 

valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei 

relativi schemi operativi, potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, 
la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio 

                                                 
 
44 Come già evidenziato la Banca d’Italia specificava che «il termine “valute virtuali” è qui utilizzato al solo 

scopo di identificare un fenomeno comunemente noto sotto tale denominazione; l’utilizzo del termine 
“valuta” non deve pertanto intendersi volto a definire la natura degli strumenti descritti nel presente 

documento». In questo senso, nel documento si evidenziava che «create da soggetti privati che operano sul 

web, le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte 

di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le 

valute virtuali differiscono dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni 

assimilabili a forme di baratto. Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale 

(euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e 
generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per 

legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere 
utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle. Inizialmente utilizzate 

all’interno di specifiche comunità virtuali (ad es. videogiochi online e social network), le valute virtuali sono 

oggi utilizzate anche per fare acquisti, non solo online ma anche presso alcuni esercenti commerciali. Ve ne 

sono vari tipi: valute virtuali spendibili solo entro la comunità virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non 

convertibili); valute virtuali che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad esempio utilizzando la 

propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute 

virtuali a convertibilità limitata); valute virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta 

tradizionale (c.d. valute virtuali pienamente convertibili). Il prezzo delle valute virtuali – più precisamente 

il tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) – può variare 

sensibilmente anche in poco tempo. Esse quindi hanno un’elevata volatilità che può rendere molto rischioso 

detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo 

e riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro)». 
45 In ragione del fatto che illo tempore, come specificato nel documento, vi erano «in corso valutazioni a livello 

internazionale sulle modalità con cui regolamentare e sottoporre a vigilanza il fenomeno, in attesa che venga 

definito un approccio condiviso». Peraltro, l’Avvertenza veniva pubblicata ancor prima della modifica al 
d.lgs. 231/2007 operata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge 

delega per l’attuazione della direttiva europea n. 2015/849/UE), che come noto ha introdotto per la prima 
volta nel nostro ordinamento la definizione di «valuta virtuale» e la relativa disciplina. 
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della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria 
e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di 
pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)». L’intervento 
era però, all’evidenza, precedente alla riforma del d.lgs. 231/2007. 

Qualche giorno dopo, il 2 febbraio 2015, l’UIF (Unità di Informazione 
Finanziaria) nel documento «Utilizzo anomalo delle valute virtuali» affermava che «i 

prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute 
virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, 

destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi tenuti all’osservanza degli obblighi 
di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni 

sospette». Essendo anche tale intervento precedente alla modifica del d.lgs. 231/2007 

operata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge 

delega per l’attuazione della direttiva europea n. 2015/849/UE), metteva in guardia i 
destinatari della normativa antiriciclaggio in ordine al fatto che l’impiego di «valuta 

virtuale» potesse costituire un veicolo per il compimento di condotte di riciclaggio e di 

finanziamento al terrorismo. 

Stimolata dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il 

riciclaggio di denaro), l’UIF è intervenuta anche di recente con una Comunicazione del 

28 maggio 2019 inerente all’«Utilizzo anomalo delle valute virtuali»46 mettendo in 

evidenza tanto l’«esposizione significativa delle “monete virtuali” ai rischi di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo”, quanto la “possibile connessione con fenomeni 

criminali caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie informatiche quali phishing o 
ransomware, con truffe realizzate attraverso siti Internet o clonazione di carte di credito, 

ovvero al sospetto di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, 

spesso svolte online. Rilevano, altresì, gli acquisti di Virtual asset con fondi che 

potrebbero derivare da frodi, distrazioni di fondi o schemi piramidali. Occorre prestare 

attenzione ai casi in cui l’utilizzo di Virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o 

societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui 
l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo 
scopo del rapporto».  

Vi è poi la CONSOB che – all’evidenza – vanta gli interventi più significativi in 

materia. 

I primi provvedimenti risalgono al 2017 allorquando l’Autorità ha disposto le 
prime segnalazioni (con conseguente sospensione cautelare) di attività pubblicitarie 

relative all’estrazione di cripto valute. In particolare, con la delibera n. 19968 del 20 aprile 

2017, veniva segnalata e sospesa l’attività della società estera Coinspace Ltd, operante 

attraverso il sito www.coinspace1.com, la quale svolgeva «attività promozionale, rivolta a 

                                                 
 
46 Anche l’UIF nel proprio elaborato tiene a specificare che «ai fini della presente Comunicazione la 

terminologia “valute virtuali” contenuta nel D.lgs. 231/2007 e ̀considerata sinonimo delle locuzioni “Crypto-
asset/Cripto-attivita”̀ e “Virtual asset”; in particolare quest’ultima è la formulazione adottata dal Gruppo 

d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) nei nuovi standard per la prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo». Segno, questo di una ormai sedimentata presa di coscienza che, come 

evidenziato infra, il termine «valuta» non appare più corretto in relazione a tale strumento. 
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soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto l’offerta al pubblico di “pacchetti di 
estrazione di criptovalute”». A tale compagnia si contestava la violazione di cui all’art. 
101, comma 2, del TUF, il quale, come noto, stabilisce che: «Prima della pubblicazione 

del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante 

offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari». 

Ciò perché i “pacchetti di estrazione di criptovalute” per come proposti dalla società 
estera47 risultavano «possedere le caratteristiche di un prodotto finanziario sub specie di 

investimento di natura finanziaria, la cui nozione implica la compresenza di: (i) un 

impiego di capitale; (ii) un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) 

l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale». 
Su questa linea si pongono i successivi interventi dell’Autorità48.  

Merita segnalare, ai fini che qui interessano, due casi: il primo riguarda la vicenda 

COINOA (Delibera n. 20346 del 21 marzo 2018) ove l’Autorità ha inquadrato l’attività 
svolta da un sito di trading di Bitcoins sul mercato valutario Forex quali prestazioni di 

«servizi di investimento» aventi ad oggetto «strumenti finanziari»; il secondo caso 

riguarda due sospensioni, una ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 
(Delibera n. 20693 del 14 novembre 2018), l’altra ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. b), 
del D.lgs. n. 58/1998, per attività pubblicitaria effettuata tramite pagina Facebook intesa 

quale «offerta al pubblico» (Delibera n. 20694 del 14 novembre 2018), correlata 

all’acquisto della moneta digitale denominata «Crypton».  

In entrambe le vicende, la Commissione richiamava la categoria di «prodotto 

finanziario» e, in relazione alla seconda Delibera riguardante la pubblicità a mezzo 

Facebook (che presenta indubbie affinità al caso che occupa il presente lavoro), 

sanzionava il promotore poiché aveva presentato l'investimento «in termini chiaramente 

encomiastici come una opportunità molto redditizia e con espressioni tali da sollecitare 

una rapida decisione da parte dell'investitore ("ognuno gode del suo 4,5x100 … non c'è 
molto da capire. Chi è dentro guadagna chi è fuori rosica”)». 

Orbene, in ragione – specialmente – dei provvedimenti CONSOB può 

individuarsi un orientamento che potrebbe dirsi ormai consolidato in seno a tale Organo: 

i crypto assets possono rientrare nella categoria sia degli «strumenti finanziari» di cui 

all’art. 1, comma 2, TUF, quanto dei «prodotti finanziari» ex articolo 1, comma 1, lett. u), 
TUF. 

Ma veniamo ad un confronto con il dato positivo. 

                                                 
 
47 Tale promozione consisteva nel prospettare all’acquirente dei «pacchetti di estrazione» con la possibilità 

di «conseguire un profitto del 50%, rivendendo periodicamente a Coinspace Ltd. le “monete” di cui e ̀

titolare». Per l’Autorità di vigilanza «l’acquisto dei “pacchetti di estrazione di criptovalute” – esplicitamente 

presentato come “opportunità di guadagno” – comporta che l’acquirente impieghi i propri capitali allo 
scopo di ottenere un rendimento consistente in un profitto corrisposto periodicamente dalla società, con 

connessa assunzione del rischio correlato all’impiego del capitale affidato a quest’ultima». 
48 Per tutti, CONSOB, Rischi per i consumatori: valute virtuali e criptovalute, novembre 2018. Il documento rileva 

che molti risparmiatori si trovano ad effettuare acquisti di valute virtuali in mancanza di una preventiva 

valutazione di rischi quali la volatilità dei prezzi, eventuali bolle speculative o la possibilità di perdere il 

capitale investito. A tale pubblicazione si rimanda per l’elenco completo di tutti i provvedimenti emessi 

dalla Commissione. 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20346.htm
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Anzitutto, verrebbe da osservare – in relazione all’indicizzazione degli 
«strumenti finanziari» c.d. tipici, quelli cioè indicati dall’art. 1 comma 2 del Testo Unico 

della Finanza – come in tale catalogo i crypto assets non vengano espressamente inclusi.  

Tale disposizione, come noto, prevede che «Per “strumento finanziario” si 
intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C 79 dell’Allegato I. Gli strumenti di 

pagamento non sono strumenti finanziari»49; inoltre, per un consolidato indirizzo50 tale 

elenco ha carattere tassativo e si presenta, dunque, quale sistema c.d. «chiuso».  

Vero è che in forza dell’art. 18, comma 5, TUF, il Ministero dell'economia e delle 

finanze (MEF), con regolamento adottato e sentite la Banca d'Italia e la CONSOB «a) può 

individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di 

adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, 

nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti 

sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività; 

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal 

presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee», ma ad oggi non risulta esservi 

alcun provvedimento in questo senso. 

Nemmeno, potrebbe invocarsi il sistema MiFID (I e II) poiché, come visto, la 

Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council Amending 
Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, 
(EU) 2015/2366 and EU/2016/2341- (COM/2020/596 final) con la quale, in via 

complementare, si intende modificare la vigente normativa finanziaria europea per 

evitare profili di frizione con il Digital finance package della Commissione, prevede al 

primo paragrafo dell’art. 6 una modifica – non ancora effettuata – della definizione di 

«strumento finanziario» di cui alla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) volto a 

ricomprendere in tale categoria anche quelli emessi tramite utilizzo della distributed 
ledger technology, dunque, i crypto assets.  

                                                 
 
49 Il Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria intende per «strumenti finanziari»: "a) le azioni e 

gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i 

titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di 

investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente 

negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici; o i 

contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche 

quando l'esecuzione avvenga attraverso 11 pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio 

a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), 

anche quando l'esecuzione avvenga attraverso 11 pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a 

termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando 

l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per 

acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di 

opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga 

attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle 

precedenti lettere". In ragione poi della espressa previsione «Gli strumenti di pagamento non sono strumenti 

finanziari». 
50 Per tutti, V.V. CHIONNA, Le forme dell’investimento finanziario. Dai titoli di massa ai prodotti finanziari, Milano, 

2008. Nello specifico, nel senso della non riconducibilità dei crypto assets all’interno della categoria degli 
«strumenti finanziari», v. R. BOCCHINI, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e 
disciplina tra prospettive economiche e giuridiche, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 2017. 
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Per tali motivi, ad oggi, tali strumenti non rientrano nella definizione 

sovranazionale di «strumento finanziario» ai sensi della normativa MiFID. 

A ciò si aggiunga, sempre rimanendo in ambito comunitario, che laddove si 

voglia considerare i crypto assets quali «mezzi di pagamento» (v. European Banking 
Authority (EBA), BCE e Corte di Giustizia sent. 22 ottobre 2015 C-264/14, Skatteverket c/ 
David Hedqvist) questi sarebbero da escludersi in radice dal catalogo degli «strumenti 

finanziari», come peraltro indicato dal ricorrente nella pronuncia in commento, poiché, 

come visto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza «Gli strumenti di 

pagamento non sono strumenti finanziari». 

Come però si è visto – e forse per ovviare a tale preclusione ex lege – la CONSOB 

nei suoi ultimi interventi ha mutato inquadramento, richiamando la più vasta categoria 

di «prodotti finanziari» di cui all’art. 1, comma 1, lett. u), TUF, ove oltre alle figure 

tipizzate di «strumenti finanziari», si prevedono, in un rapporto di species a genus, anche 

quelle c.d. atipiche intese come «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria». 

Tale inciso si ritiene per la più autorevole dottrina una formula per così dire «aperta»51, 

priva di un reale attributo di determinatezza. 

In questo senso, risulta ormai pacifico l’orientamento della CONSOB in materia, 
la quale (anche nelle delibere citate) definisce «prodotto finanziario» nella sua accezione 

di «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria» facendo ricorso ad una 

tripartizione di requisiti: «(i) impiego di capitale, (ii) aspettativa di rendimento di natura 

finanziaria e: (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego 
di capitale»52. 

Ed allora, per trarre le debite conclusioni rispetto al tema che ci occupa53, 

l’indirizzo seguito dalla CONSOB pare essere il seguente: i crypto assets possono 

atteggiarsi a «prodotto finanziario» non già in relazione alla loro corretta qualificazione 

giuridica, o comunque alla loro essenza economico-finanziaria, ma in ragione delle 

modalità54 con cui sono offerti al pubblico55; in sostanza, è la stessa posizione che viene 

assunta dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento. Ed infatti, laddove vi siano 

campagne pubblicitarie volte a rappresentare all’acquirente una promessa di 

                                                 
 
51 F. ANNUNZIATA, Commento sub art. 94, in Commentario Marchetti-Bianchi, Milano, 1999; COSTI, Il mercato 
mobiliare, Torino, 2010. 
52 Ciò si pone in linea con quanto stabilito anche da Cass. civ., sez. II, 5/2/2013, n. 2736. 
53 Per una analisi approfondita sulla possibilità di ricondurre i crypto assets nell’alveo della categoria dei 
«prodotti finanziari», per tutti v. P. CARRIÈRE, op. cit., 2019. 
54 Come osservato da F. DI VIZIO, Lo statuto giuridico delle valute virtuali: le disciplina e i controlli tra oro digitale 
ed ircocervo indomito, 2017, «l’attrazione della valuta virtuale all’interno della regolazione e supervisione 

dell’autorità pubblica non dipende dalla natura di essa ma dalla correlazione, strutturale e dinamica, tra il 
suo acquisto e la dimensione finanziaria dell’operazione che la contempla (sollecitazione da parte di 
operatore professionale, capitale investito con attesa e promessa di rendimento, in condizione di 

aleatorietà». 
55 Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), TUF, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" 

deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti 

sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore 

in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite 

soggetti abilitati". 
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rendimento correlata all’operazione, l’Autorità si attiva ex art. 94 e ss. TUF in relazione 

ad attività di tipo sollecitatorio effettuate senza la preventiva presentazione – e relativa 

approvazione della CONSOB – del prospetto. 

Ma le condotte oggetto di tali provvedimenti possono ipso facto determinare una 

loro – ulteriore e diversa – sussunzione all’interno del rimprovero penale ex art. 166 

TUF? 

 

 

8. L’abusivismo c.d. sollecitatorio previsto dall’art. 166, comma 1, lett. c), TUF: 
struttura e relazione con i crypto assets. 

 

Come noto il delitto in esame56 mira a tutelare l’efficienza, la trasparenza e il 
corretto funzionamento del mercato mobiliare, in relazione agli investitori e rispetto a 

condotte poste in essere da soggetti che – in ragione della loro particolare attività – 

necessitano di una apposita abilitazione, essendo a loro affidata la gestione del 

patrimonio degli investitori.  

Le operazioni, dunque, possono essere svolte solo dagli intermediari autorizzati 

dalla CONSOB o dalla Banca d’Italia e iscritti in appositi albi o elenchi e dai consulenti 
finanziari in possesso dei requisiti di legge (artt. 18 e ss.; artt. 33 e ss.). 

La norma, pertanto, si atteggia a fattispecie di pericolo astratto57 in relazione al 

soggetto che compie attività di intermediazione finanziaria, intesa nel caso che ci occupa 

(rectius, si presume visto che la Suprema Corte non prende posizione effettiva), come 

offerta al pubblico58 senza un’apposita abilitazione. 
Merita però evidenziare che sin dalla sua entrata in vigore tale norma ha subito 

forti critiche tanto dalla giurisprudenza, quanto dalla più autorevole dottrina, laddove 

difetterebbe del requisito di sufficiente determinatezza, tanto da essere stata definita una 

fattispecie «a formulazione neutra»59. E ciò eminentemente in relazione al fatto che la 

                                                 
 
56 Per un commento approfondito si rinvia a P. SEVERINO DI BENEDETTO, Commento all’art. 166, in G. Alpa – 

F. Capriglione (a cura di), Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 

III, Padova, 1998, 1519 e ss. 
57 Per tutti S. SEMINARA, Diritto penale commerciale. Il diritto penale del mercato mobiliare, vol. III, Torino, 2018, 

24, il quale osserva anche come «le condotte tipizzate dall’art. 166 sono caratteristiche dell’intermediazione 
finanziaria intesa in senso lato, in quanto comprensiva anche dei servizi di comunicazione dati e della 

consulenza finanziaria che, come tali, non implicano la detenzione di somme di denaro di strumenti 

finanziari di pertinenza dei clienti. Attraverso questa notazione emerge che, sebbene tutte le attività 

menzionate dalla norma presentino come comune denominatore il pericolo per il corretto andamento del 

mercato insito nell’esercizio abusivo, la loro equiparazione all’interno di una medesima cornice di penale 

solleva forti perplessità». 
58 Offerta al pubblico di prodotti finanziari per come definita nell’art. 1, comma 1, lett. t), del Tuf, ovvero 

«ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti 

informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in 

grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite 

soggetti abilitati». 
59 Così Cass. pen., Sez. V, 29.5.2013, n. 27246; in dottrina, v. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell'economia, 

Milano, 2008, p. 363, che riconduce la fattispecie all’interno del catalogo dei c.d. «illeciti a condotta neutra». 

Ancora, L. CONTI, Profili penalistici del testo unico sull'intermediazione finanziaria, in Dir. Pen. Proc., 1998, 
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norma in esame è reato comune e come tale suscettibile di applicazione nei confronti di 

qualsiasi soggetto, anche, dunque, nei confronti di chi certamente non è dotato di quelle 

competenze specifiche che caratterizzano – indubbiamente – una materia così 

complessa. 

Risulta allora indispensabile una «lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto 

dell'art. 18 dello stesso TUF, il quale statuisce che 'l'esercizio professionale nei confronti 

del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle 

banche', giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chi eserciti 

abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività»60. 

Ed infatti, da una attenta lettura di tale norma (art. 18 TUF) non solo, come visto 

in forza del comma 2, lett. a), il MEF, ad oggi, non ha classificato i crypto assets quali 

«nuove categorie di strumenti finanziari», ma nemmeno ha indicato «al fine di tener 

conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle 

autorità comunitarie […] nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi 
accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono 

esercitare i nuovi servizi e attività». «Se infatti oggetto di abilitazione è solo l'esercizio 

professionale e nei confronti del pubblico, la previsione del reato, data la scelta 

dell'incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo svolgimento di un'attività che 

assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla necessaria abilitazione»61.  

L’anzidetto principio di diritto emanato dalla stessa Suprema Corte, allora, 
acquista indubitabile pregio e significanza nel caso che ci occupa, non tanto in relazione 

al concetto «occasionalità o predefinizione dei destinatari dell'attività» che, come noto, 

per la prevalente giurisprudenza (ivi compresa la pronuncia del 2013 poc’anzi citata), 
«esclude la tipicità sia ai fini dell'abilitazione, sia, a maggior ragione, ai fini della 

configurabilità del reato», quanto piuttosto in relazione al fatto che «la previsione del 

reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo 

svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla 

necessaria abilitazione». 

Ed infatti, come ampiamente osservato, gli exchangers o wallet provider, che in 

questo caso risulterebbero i soggetti destinatari del rimprovero penale, risultano 

sottoposti ad altra e diversa disciplina all’interno del nostro ordinamento che è quella 
prevista dal d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Ed è proprio all’interno di 
questa speciale disciplina che tali figure vengono espressamente definite come 

«operatori non finanziari» ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 231/07, comma 5, lett. i e i-bis). Se 

vige, come vige, il divieto di analogia in materia penale risulta allora evidente 

                                                 
 

secondo cui «Si deve evitare il semplice aggancio di una sanzione penale a norme extrapenali [...] da 

ricercarsi, per effetto di generici rinvii, nell'ambito di una serie di norme che non hanno diretta rilevanza 

penalistica, magari caratterizzate da rimandi a catena, così che il quivis de populo il quale voglia sapere che 

cosa gli è consentito e che cosa gli è vietato è costretto a rincorrere più disposizioni ognuna delle quali ne 

richiama altre, magari soltanto per una precisazione di minimo rilievo». 
60 Cass. pen., Sez. V, 29.5.2013, n. 27246, con nota di F. FERRI – M. MIGLIO, In tema di abusivismo finanziario. A 
proposito di Cass. pen., Sez. V, 29.5.2013 (dep. 20.6.2013), n. 27246, Pres. Ferrua, Est. Lapalorcia, in Diritto penale 
contemporaneo, 9 gennaio 2014. 
61 Sempre Cass. pen., Sez. V, 29.5.2013, n. 27246, p. 4. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2708-in-tema-di-abusivismo-finanziario
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2708-in-tema-di-abusivismo-finanziario
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qualsivoglia preclusione circa l’estensione della disciplina TUF a tali figure operanti nel 
settore dei crypto assets. 

Ma ancor di più, per quanto attiene all’assenza di «abilitazione» quale elemento 

essenziale del reato, come già evidenziato, va ricordato che tramite l’art. 8 del d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 90 è stato modificato l’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010, riguardante 

l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute e le 
funzioni di controllo pubblico sul relativo esercizio. Tale ultimo innesto prevede infatti 

che i prestatori di servizio relativi all’utilizzo di crypto assets «come definiti nell'articolo 

1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e 

successive modificazioni [sono, n.d.r.] tenuti, in forza della presente disposizione, 

all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1».  

Tali figure professionali, pertanto, sono parificate ex lege ai tradizionali 

cambiavalute e in quanto tali soggetti alle disposizioni antiriciclaggio, tenuti 

all’iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e 

dei Mediatori (ai sensi dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario).  

La categoria di questi operatori, dunque, soggiace a tale obbligo di iscrizione e 

non già a quello di cui all’art. 18 TUF poiché, come visto, tale ultima disposizione non li 

contempla, indicando espressamente che «l'esercizio professionale nei confronti del 

pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di 

investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi».  

In claris non fit interpretatio. 

In forza del richiamo alle disposizioni di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010 potrà 

così trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui al comma 5 del medesimo 

articolo, il quale prevede che «l'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita 

con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero 

dell'economia e delle finanze».  

Tale disposizione, pertanto, in forza del principio di specialità62, dovrebbe così 

chiudere il cerchio e ritenersi prevalente ed applicabile in luogo del delitto di cui all’art. 
166 TUF, in quanto fattispecie specializzante rispetto a quest’ultima.  

Ma se già vi sono profonde difficoltà applicative in ordine al soggetto 

destinatario della norma, non po’ sottacersi come le frizioni attengano anche ad un 
ulteriore elemento della fattispecie, laddove, come ampiamente osservato, venga 

ritenuto che i crypto assets tradizionali (e certamente i Bitcoins) siano da considerarsi, non 

tanto «strumenti finanziari» (il che pare piuttosto arduo), ma «prodotti finanziari».  

                                                 
 
62 Sul punto v. Cass. pen., 4 luglio 2017, n. 25548, con la quale si è ritenuta possibile l’integrazione di un 
concorso apparente di norme tra una fattispecie penale e una amministrativa ed in particolare gli artt. 23 del 

d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (prima dell’abrogazione operata dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e che sanzionava 
la condotta di impossessamento abusivo di acque pubbliche in via amministrativa) e l’art. 624 c.p. Per la 
Suprema Corte la previsione amministrativa si doveva ritenere norma speciale rispetto a quella generale di 

cui all’art. 624 c.p. non condividendo «la tesi contraria di chi sostiene l’effettivo concorso tra le due norme 
[…] rilevando che la prima norma tutela la salubrità delle acque e la seconda il bene affatto diverso della 

proprietà. Infatti, per stabilire se due disposizioni regolino o meno la stessa materia, deve privilegiarsi la 

struttura della fattispecie piuttosto che il bene protetto». 
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Ed ancora, come noto il delitto di cui all’art. 166, comma 1, lett. c), TUF punisce il 

soggetto che «offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di 

comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività 

di investimento». 

E pur tuttavia, alla luce della pronuncia in commento, la condotta incriminata 

intesa «come una vera e propria proposta di investimento» come dovrebbe qualificarsi?  

La Suprema Corte, infatti, non prende posizione e non specifica se debba 

intendersi come «offerta fuori sede», intesa come promozione o collocazione «mediante 

tecniche di comunicazione a distanza» di «prodotti finanziari o strumenti finanziari o 

servizi o attività di investimento».  

In forza di un acritico ed implicito richiamo alla pronuncia del Tribunale del 

Riesame (la quale a sua volta rinviava ai provvedimenti in materia della CONSOB63) 

bisognerebbe dedurre come anche la Cassazione ritenga – appunto implicitamente – 

applicabili le direttive impartite dall’Autorità di vigilanza.  
Pertanto, si “dovrebbe” concludere che la sentenza in esame intenda definire 

l’attività dell’exchanger quale «offerta fuori sede», «mediante tecniche di comunicazione 

a distanza» di «prodotti finanziari», visto che in un caso analogo la CONSOB aveva 

sospeso un sito internet, e la relativa pagina Facebook, poiché l’acquisto di crypto asset «per 

il tramite del proprio sito internet integra i presupposti di un'offerta al pubblico di 

prodotti finanziari definita nell'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF come “ogni 
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti 

sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così 

da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali 

prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»64. Da qui ne 

conseguirebbero le violazioni della disciplina informativa del prospetto ex artt. 94 e 101, 

comma 2, TUF a mente del quale «Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la 

diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti 

finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari»65.  

Ora, si è ampiamente illustrato come, ad oggi, i crypto assets non siano affatto 

previsti dalla normativa sia sovranazionale (MiFID), che specialmente nazionale (TUF) 

                                                 
 
63 P. 2 della sentenza della Cassazione ove il difensore, nei motivi di ricorso, aveva censurato il percorso 

argomentativo del Tribunale della Libertà laddove «compiva un generico ed impreciso riferimento ad "atti 

comunitari e provvedimenti Consob”». 
64 Ex multis, Delibera n. 20694 del 14 novembre 2018, relativa alla «Sospensione, ai sensi dell'art. 101, comma 

4, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria effettuata dal sig. Alessandro Brizzi tramite la 

propria pagina facebook relativa all'offerta al pubblico correlata all'acquisto della moneta digitale 

denominata "CRYPTON"». 
65 In forza, poi, dell’art. 101, comma 4, lett. b), TUF, la Consob può, in caso di fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni in materia di attività pubblicitaria, «sospendere in via cautelare, per un periodo non 

superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad 

oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle 

disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione». Si ricorda, infine, che la 

violazione di tale disciplina comporta l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative ex art. 191 TUF, il 

quale stabilisce che «Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 94, comma 1, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni».  

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/cautelari/soll/2018/d20694.htm
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quali «strumenti finanziari» o, comunque, «prodotti finanziari», intesti quali «ogni altra 

forma di investimento di natura finanziaria». Si è però visto come la CONSOB, a più 

riprese, abbia optato per un loro inserimento all’interno di tale ultima categoria in forza 
di quella tripartizione di requisiti che definirebbe un «prodotto finanziario»66. 

Va tuttavia osservato come in talune Comunicazioni, la CONSOB sia andata 

oltre, per così dire, poiché secondo un ormai consolidato orientamento dell’Autorità il 
vero discrimen in ordine alla effettiva valutazione se un prodotto debba qualificarsi come 

finanziario o non finanziario, risiederebbe – in relazione al suo acquisto – nel 

comprendere se prevalga una finalità di godimento (che escluderebbe il carattere 

finanziario dell’iniziativa), oppure una prospettiva di rendimento finanziario sottesa 

all’operazione67.  

Sarà dunque opportuno sondare, caso per caso, se l’operazione – rectius, la 

finalità dell’operazione di investimento (dunque, il relativo negozio giuridico 
sottostante) – abbia, quale elemento intrinseco, «l’atteso incremento di valore del capitale 

impiegato (ed il rischio ad esso collegato)». Non basta, insomma, «un accrescimento 

delle disponibilità patrimoniali dell’acquirente», né è sufficiente – ed è il vero punto di 

interesse – «l’eventuale rappresentazione da parte del preponente, in sede di 

promozione […], della performance registrata […] in un determinato intervallo 
temporale, come si evince ad esempio dal sito internet della [… società] nel quale si 
riporta un grafico rappresentativo dell’andamento di tale bene, dal quale si denota un 

incremento del valore […], anche in confronto con altri indicatori, quale l’andamento del 
tasso di inflazione, dell’oro, etc»68. 

E ciò perché «l’acquirente […] ha il pieno diritto di godere e disporre del bene e, 
dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. L’eventuale provento percepito 

                                                 
 
66 «(i) impiego di capitale, (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria e: (iii) assunzione di un rischio 

direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale». 
67 Ed infatti, è stato autorevolmente chiarito anche dalla Suprema Corte «che gli investimenti di natura 

finanziaria, per essere assoggettati ai controlli (…) in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a 
caratteristiche economico – giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle 

fattispecie tipiche (di strumenti finanziari) elencate nel citato comma 2 (dell’art. 1 del TUF), siano quanto 
meno oggettivamente analoghe”; se così non fosse vi sarebbe il rischio che in considerazione della “estrema 
genericità della previsione normativa, che in palese contrasto con il principio di legalità e tipicità dell’illecito 
amministrativo dettato dalla L. 689 del 1981, art. 1”, si possa “assoggettare a sanzione amministrativa, a 
mera discrezione della Consob, una vasta gamma di condotte di operatori commerciali, ogni qual volta le 

offerte (o richieste) rivolte al pubblico prospettassero la particolare remuneratività di operazioni negoziali 

finalizzate al conseguimento di un reddito qualsiasi» .V, Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2009, n. 8947. In merito 

al principio di tassatività anche in relazione alla sanzione amministrativa si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. 

V, 10 ottobre 2019, n. 25490, secondo cui «quantunque la copertura di cui all’art. 25 Cost., comma 2, riguardi 

l’applicazione delle sole sanzioni di natura penale, deve ritenersi che le fonti normative in materia di 
sanzioni amministrative inducano ad un’interpretazione rigorosa del principio di tassatività, come in primo 
luogo desumibile dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 secondo cui “Le leggi che prevedono sanzioni 
amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in essi considerati”, secondo quanto affermato dalla 
giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 20 marzo 2018, n. 6695; Cass. sez. 2, 4 marzo 

2011, n. 5245), sia pur nel contesto di un quadro di riferimento non sempre univoco». 
68 Così Comunicazione Consob, n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013 in provvedimento relativo all’offerta di 
vendita di diamanti. 
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con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle possibili 

modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario». 

Pare dunque più che sensato – o meglio, necessario – calare tali conclusioni, 

riguardanti la differente offerta di compravendita di un altro bene (in quel caso 

diamanti), all’interno del cosmo dei crypto assets. 

Ad esclusione dei c.d. security tokens (STOs ed ICOs) di cui si è accennato69 e che 

oltre ad esulare radicalmente dal caso in esame, in via generale, possono oramai 

ricomprendersi nella categoria di veri e propri strumenti finanziari70, si è detto che i 

crypto assets c.d. tradizionali possono distinguersi in diverse categorie: una a c.d. schema 

chiuso (closed scheme) priva di legame con l’economia reale e utilizzata esclusivamente, 
ad esempio, su piattaforme di gaming online, un asset a «flusso unidirezionale» (ad es. 

token), acquistabile con moneta legale ad un tasso di scambio prestabilito, ma non 

convertibile, e uno a c.d. «flusso bidirezionale», come i Bitcoins.  

Proprio in relazione a quest’ultima categoria dei c.d. utility tokens (dunque anche 

i Bitcoins che peraltro sono oggetto della pronuncia in commento), si è visto come essi si 

atteggino a mezzi di scambio di beni e servizi; si è anche visto come tale crypto asset sia 

cambiato – o scambiato – su un suo mercato completamente autonomo.  

L’acquirente (user), dunque, a ben vedere, «ha il pieno diritto di godere e disporre 

del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. L’eventuale provento 
percepito con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle 

possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario».  

Di talché, il contratto sottostante potrà comporsi di varie opzioni che, da ultimo, 

spetteranno all’acquirente.  
Ed è per tali ragioni, si può intendere, che non è sufficiente «l’eventuale 

rappresentazione da parte del preponente […] della performance registrata […] in un 
determinato intervallo temporale, come si evince ad esempio dal sito internet […] nel 
quale si riporta un grafico rappresentativo dell’andamento di tale bene, dal quale si 
denota un incremento del valore […], anche in confronto con altri indicatori, quale 
l’andamento del tasso di inflazione». E ciò a maggior ragione in un sistema, come visto, 

c.d. chiuso (essendo predeterminati nel numero) quale è quello dei Bitcoins, ove, dunque, 

non può nemmeno farsi riferimento al concetto classico di «inflazione», tipico della 

moneta avente corso legale (categoria assolutamente incompatibile, come ampiamente 

osservato, con i crypto assets). 

Insomma, senza sondare debitamente la reale natura dell’offerta e le effettive 
intenzioni che muovono l’acquirente – in ragione della proteiforme natura del crypto asset 
                                                 
 
69 Si veda supra nota 34. Sufficiente qui ricordare che tali innovativi strumenti si differenziano radicalmente 

dai c.d. utility token (ad es. Bitcoin), poiché per tali strumenti si intendono quelle «“criptovalute” 
rappresentativ[e] “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 alcune materie)”», così P. IEMMA – N. CUPPINI, La qualificazione giuridica delle criptovalute: 
affermazioni sicure e caute diffidenze, in Diritto Bancario, vers. online, 2018. A livello comunitario, ESMA alerts 
firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory requirements, 13 novembe 

2017, ESMA 50-157-828. 
70 Per tutti, si rinvia sempre alle puntuali osservazioni di P. CARRIÈRE, op. cit., 2019. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
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(Bitcoin) – non potrà, a ben vedere, parlarsi – in automatico – di «prodotto di 

investimento», rectius, di «prodotto finanziario». Bisognerà verificare, caso per caso, che 

vi sia un «atteso incremento di valore del capitale impiegato (ed il rischio ad esso 

collegato)» quale «elemento intrinseco all’operazione stessa».  
In conclusione, ritenere che la semplice operazione di offerta di crypto assets (nella 

specie Bitcoins) – in ragione esclusivamente del fatto che la loro proposta di vendita era 

formulata «come una vera e propria proposta di investimento» – sia sussumibile – per 

ciò solo – all’interno della fattispecie di abusivismo finanziario c.d. sollecitatorio ex art. 

166, comma 1, lett. c), TUF, pare una evidente forzatura, in contrasto con i più alti principi 

di tassatività (e, dunque, divieto di analogia) e legalità che governano la materia penale. 

Ed in effetti, venendosi a scontrare, come visto, con una fattispecie «a 

formulazione neutra», pressoché «aperta», quale innegabilmente è quella di cui all’art. 
166, comma 1, lett. c), TUF, la Suprema Corte compie una vera e propria analogia, 

quando, per contro, avrebbe dovuto rispettare il canone della tassatività.  

Si è infatti correttamente osservato che proprio in fattispecie così conformate, ove 

il Legislatore non ha inteso adottare una tecnica normativa precisa, si annidano forme – 

per restare in tema – di «cripto-analogia»71. D’altronde, essendo il processo analogico 
vietato in materia penale, raramente si vedrà una sentenza che esplicitamente dichiari di 

compierlo.  

Sovente, invero, si è inteso ricorrere al pernicioso concetto dell’«interpretazione 

estensiva» della fattispecie. Ed in effetti, si potrebbe sostenere che siccome la previsione 

di abusivismo finanziario è caratterizzata da una sua intrinseca formulazione aperta, 

allora essa si presterebbe ad una sua omologazione con l’innovazione del mercato e con 

il mutare degli assetti socio-economici; insomma, si potrebbe catalogare la norma come 

una sorta di presidio all’educazione finanziaria. 

Una forma di adattamento – rectius, aggiornamento – della fattispecie 

all’evoluzione tecnologica del settore e che mirerebbe – in progressione – a tutelare i beni 

giuridici che via via si vedono investiti da nuove ed insidiose forme di aggressione, non 

previste dal Legislatore al momento della sua stesura72. Ciò avviene con maggior 

frequenza – e specialmente – nei c.d. hard cases o in casi del tutto nuovi.  

Probabilmente, in tale occasione, si è di fronte ad entrambi i casi, una sorta di 

«new hard case». 

E purtuttavia, a modesto avviso di chi scrive, la perentoria operazione 

ermeneutica compiuta dalla Suprema Corte, non pare affatto potersi ricondurre ad una 

                                                 
 
71 M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito 
interpretativo, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 3/2016, 15; sulla categoria delle clausole 

generali, anch’esse soggette al pernicioso fenomeno analogico, v. CASTRONUOVO, Clausole generali e diritto 
penale, in Diritto penale contemporaneo, 2012; nonché, più ampiamente, ID., La mappa dell’impero. Clausole 
generali e decifrabilità della norma penale, in Diritto & Questioni pubbliche, 2/2018, 9 ss. 

 72 Quando il Legislatore dà vita a una norma non può prevedere tutti i casi concreti che potranno adattarsi 

ad essa, sarebbe obiettivamente impossibile; per tali ragioni è il giudice che deve poi «concretizzare la regola» 

senza però introdurre nuove fattispecie o ricorrere – in forma occulta – ad altre e diverse norme; sul punto, 

v. M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella 
giurisprudenza, in Questione giustizia, 2019. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/donini_3_16.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/donini_3_16.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1861-clausole-generali-e-diritto-penale
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1861-clausole-generali-e-diritto-penale
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interpretazione estensiva della fattispecie. E nemmeno si potrebbe mitigare l’analisi 
riferendosi al concetto di «cripto» analogia, quanto piuttosto si dovrebbe affermare come 

la Cassazione abbia ricorso ad una analogia vera e propria.  

Come si è già accennato, il Legislatore ha compiuto una netta e consapevole scelta 
di campo sia nel 2017, quanto, soprattutto, nel 2019.  

I crypto assets per quanto strumenti di recente creazione e progressione definitoria 
sovranazionale sono stati recepiti nel nostro ordinamento ed inseriti all’interno della 
normativa antiriciclaggio. E ciò è avvenuto mediante una tecnica normativa non così 

tanto confusa, ma ben delineata, consapevole e articolata ove, come visto, si è inteso 

disciplinare tanto i crypto assets (art. 1, comma 2, lett. qq), d.lgs. 231/2007), quanto 

soprattutto gli operatori che offrono servizi in tale settore (exchangers e wallet providers), 

equiparandoli ai cambia valute ed espressamente definendoli «operatori non finanziari» 

(dell’art. 3 d.lgs. n. 231/07, comma 5, lett. i e i-bis). Inoltre, sono stati previsti specifici 

obblighi di registrazione in appositi albi, quale condizione per il corretto esercizio della 

loro attività (iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo degli 
Agenti e dei Mediatori ai sensi dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario). Da 

ultimo, e non certo per importanza, sono state previste peculiari sanzioni 

(amministrative) in caso di omessa iscrizione agli albi (art. 17-bis del d.lgs. 141/2010 per 

come modificato dall’art. 8 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90). 
In breve, si può affermare che le condotte sottoposte allo scrutinio della 

Cassazione sono interamente disciplinate dalla diversa – e alquanto tipizzata – normativa 

antiriciclaggio, il che dovrebbe precludere in radice qualsivoglia interpretazione 

estensiva dell’art. 166, comma 1, lett. c), TUF, che per contro, se attuata, non può che 

sconfinare – oggi – in una operazione specificatamente analogica e per conseguenza 

vietata. 

Ed invero, è proprio la specifica tipizzazione normativa adottata dal Legislatore 

in quella materia a rappresentare quella Sua volontà – implicita certo, ma non per questo 

non sufficientemente chiara – di voler ricondurre i crypto assets ed i soggetti che operano 

nel settore all’interno di un corpo normativo diverso e ben distinto dal Testo Unico 
Finanziario.  

Una specifica e limpida attuazione di politica criminale che per di più appare 

recentissima (2017-2019) e che pertanto attualizza – e contestualizza – maggiormente la 

volontà del potere legislativo; per conseguenza, non pare corretto nemmeno ricorrere a 

ragionamenti – che comunque presterebbero il fianco ad operazioni altrettanto 

analogiche – che giustificherebbero tali interpretazioni estensive quali espressione di una 

“necessitata” ortopedia giurisprudenziale che funga da correttore di ataviche 
formulazioni normative non al passo con i tempi.  

Diverso, ma non per questo corretto, sarebbe il caso, all’evidenza, in cui il nostro 
ordinamento non prevedesse – in alcun settore – una disciplina strutturale dei crypto 
assets. Ma così non è. 

L’interpretazione estensiva, se mai si volesse propendere per tale 

inquadramento, risulterebbe dunque – e comunque – erronea, affetta da un vizio che si 

viene a manifestare laddove il giudice ricorre ad una fattispecie (art. 166 TUF) per voler 
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disciplinare talune situazioni che invece risultano tutelate da altre, diverse e specifiche 

norme del nostro ordinamento (complessivamente d.lgs. 231/2007)73. 

Ciò che, infatti, lascia perplessi e suscita timore è notare come la Cassazione non 

abbia affatto sostenuto che i crypto assets (ed in particolare addirittura i Bitcoins) siano da 

considerarsi «strumenti finanziari», o magari «prodotti finanziari», ma si sia limitata a 

dire che siccome la loro proposta di vendita era formulata «come una vera e propria 

proposta di investimento» allora la condotta dell’indagato dovrebbe considerarsi 

penalmente rilevante ai sensi dell’art. 166, comma 1, lett. c), TUF.  

Va detto – per onestà intellettuale – che trattasi di una pronuncia emessa in sede 

cautelare, priva dunque di quel crisma di definitività, ma ciò che rileva è che – di fatto – 

si è voluto evitare un serrato confronto con una materia estremamente innovativa ed in 

via di integrazione normativa. In breve, si è – de facto – sancito un principio di diritto 

senza motivarlo74, omettendo – anche – qualsivoglia riferimento alla normativa 

antiriciclaggio. 

Non si è infatti ritenuto che la norma penale sia stata violata in relazione al suo 

autore e sul punto valga quanto detto sin ora. Basterebbe ricordare che per il nostro 

ordinamento (d.lgs. 231/2007) gli exchangers e i wallet providers sono considerati «operatori 
non finanziari». 

Non si è ritenuto che la fattispecie sia stata violata perché i crypto assets (e nel caso 

specifico i Bitcoins) siano da considerarsi «strumento» o piuttosto «prodotto finanziario». 

Ed in tal senso si è comunque tentato di evidenziare come, ad oggi, tali strumenti non 

possano essere ricompresi in tali categorie; con conseguente esclusione della normativa 

TUF che ex lege non li prevede.  

Si è semplicemente affermato – implicitamente richiamando il Tribunale del 

Riesame che aveva effettuato, secondo il ricorrente, un «generico ed impreciso 

riferimento ad atti comunitari e provvedimenti Consob» – che «la vendita di bitcoin 

veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento» e come tale 

«attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione 

integra la sussistenza del reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c) TUF» (p. 5); nulla di 

più, nulla di meno. Ma anche in tal caso pare potersi sostenere che le modalità di 

                                                 
 
73 «L’analogia vietata [, invece,] è quella dove per effetto di un’unica e specifica interpretazione si realizza 
quella conseguenza modificativa implicita dell’enunciato. L’analogia cambia la «disposizione», non produce 

semplicemente una «norma», cioè un contenuto interpretativo possibile tra quelli attribuibili e interni a una 

identica disposizione», così M. DONINI, op. cit., 2019. 
74 Sul punto si rimanda alle autorevoli osservazioni di M. DONINI, op. cit., 2016. Secondo l’Autore «Il diritto 

giurisprudenziale è quello che si definisce, stabilisce, organizza e consolida nelle sentenze di ogni grado di 

giurisdizione, ma soprattutto quello che si consolida in indirizzi interpretativi ripetuti, tanto più rilevanti se 

collocato nei gradi superiori, perché è lì che esso comincia a cristallizzarsi come giurisprudenza-fonte. In 

civil law, peraltro, dove non vige (o è ben diverso) lo stare decisis, sono massime e sentenze, più che 

precedents i casi che lo formano. Finché questo “diritto” rimane liberamente valutabile e derogabile da altri 
giudicanti, esso esprime una dottrina giurisprudenziale, in quanto sia realmente motivato e non meramente 

deciso con richiami autoritativi a superiori e precedenti statuizioni». Per tali ragioni, «la “dottrina di una 
sentenza” può essere parte essenziale della decisione, e diventare con ciò “diritto” e anche “fonte”, là dove 
esprima il senso del decisum.». 
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presentazione dell’offerta non siano condizione sufficiente a ritenere quel negozio, quale 
«offerta al pubblico di prodotto finanziario» rilevante per la normativa del TUF. 

Da ultimo, a modesto avviso di chi scrive, non può sottacersi che si sarebbe 

dovuto opportunamente valutare non solo quali fossero le reali intenzioni 

dell’acquirente (e ciò, come visto, per opportunamente comprendere la reale natura 
dell’operazione)75, ma anche – e soprattutto – il contesto in cui il soggetto agente si è 

trovato ad operare.  

Ed infatti, quel gigantesco problema dogmatico di cui si è detto in premessa 

investe necessariamente anche chi opera in tale settore.  

Se da un lato, il prestatore di servizi inerenti ai crypto assets dovrebbe ritenersi 

pressoché certo che la sua attività rientri nella disciplina di cui al d.lgs. 231/200776, egli, 

tuttavia, rischia di perdere le coordinate allorquando venga a confrontarsi con 

quell’imponente reticolato normativo (e non solo, visti i vari provvedimenti delle 
Autorità) nazionale e sovranazionale che, a più riprese, ha tentato e continua a tentare 

di regolare la materia; un settore, questo, talmente complesso ed articolato in cui, a ben 

vedere, anche l’interprete qualificato incontra notevoli difficoltà. 
Non è un caso forse che anche la stessa Suprema Corte, come osservato, abbia 

omesso di approfondire con la richiesta dovizia giuridica un tema tanto delicato, quanto 

innovativo, sebbene certamente avrebbe dovuto, poiché specificatamente investita della 

questione dal ricorrente. 

Tutto ciò, dunque, potrebbe avere un innegabile e dirimente riflesso in punto di 

elemento soggettivo, poiché, come noto, la norma è punita a titolo di dolo generico, 

essendo, dunque, «necessaria la volontà di compiere atti riservati nella consapevolezza 

dell’assenza di abilitazione e l’eventuale errore può assumere rilievo in base all’art. 47, 
comma 3, c.p.»77. E d’altronde la conoscibilità del rimprovero penale, del tipo, è 
esplicazione tanto del principio di legalità quanto della colpevolezza78. 

Nemmeno potrebbe parlarsi, con tutte le problematicità che ne conseguirebbero, 

di una «prevedibilità della decisione»79 in capo al soggetto agente, trattandosi sia di un 

                                                 
 
75 E ciò in ragione del fatto, come visto, che l’intento speculativo «rappresenta, dunque, solo una delle 

possibili modalità di godimento del bene». 
76 E tanto basterebbe poiché, come già correttamente osservato, «anche dopo l’emanazione del d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 90 il principio di legalità in materia penale risulta ostativo all’applicazione degli artt. 130 ss. 
T.U.B. e dell’art. 166 T.U.F., opponendovi il corollario della tassatività (e, quindi, del divieto di analogia)», 

v. M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo, 1, 

2019. 
77 Per tutti, S. SEMINARA, op. cit., 2018. Il caso concreto in effetti stimola alcune riflessioni attorno all’ignoranza 
della legge penale non invocabile come scusante a mente dell’art. 5 c.p. 
78 Il presidio di inescusabilità dell’ignoranza della legge penale di cui all’art. 5 c.p. è sì sempre applicabile, 
ma soltanto laddove una alterazione ermeneutica di una norma sia frutto di una operazione legittima, non 

vietata (ad es. analogia), ben motivata, ma anche sedimentata nel tempo.  
79 Tra i tanti, F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materiale penale, in Diritto penale 
contemporaneo, 19 dicembre 2016. Il tema poi, come noto, ha sviluppato un ampissimo dibattito a seguito 

della pronuncia CEDU Contrada c. Italia; v., per tutti, M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità 
dello Stato per la carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva a formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2016. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
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caso del tutto nuovo nel panorama giurisprudenziale nostrano (peraltro sottoposto al 

vaglio della Suprema Corte in sede cautelare), sia di un caso dalle innegabili difficoltà 

applicative (c.d. hard case, rectius, new hard case) e del tutto incerto dal punto di vista 

normativo (finanziario), specialmente sovranazionale. Si potrebbe concludere in senso 

diametralmente opposto, ovvero che le decisioni in materia – ad oggi – siano da 

considerarsi di una imprevedibilità tale da potersi definire in re ipsa80. 

Di più, in materia di crypto asset, il tipo risiede in altro comparto dell’ordinamento, 
in un preciso – rectius, preesistente – reticolato di norme all’interno del d.lgs. 231/2007. 

Ciò pone il soggetto davanti ad un corpo normativo ben definito e a quello – oggi – si 

deve riferire.  

E pur tuttavia, a seguito anche di questa pronuncia – e fino a quando non 

verranno apportate modifiche al Testo Unico Finanziario81 – «chiunque» dovrebbe 

“affidare” le proprie responsabilità al caso: il rischio di poter esser chiamato a rispondere 
per violazione della normativa antiriciclaggio; ma al contempo, il rischio di essere 

sottoposto a procedimento penale per il delitto di abusivismo finanziario (che, come 

noto, prevede sanzioni assai severe) pur avendo, paradossalmente, adempiuto agli 

obblighi di legge. 

 

 

9. Conclusioni. 
 

L’incertezza normativa che permea l’intera materia stimola talune riflessioni di 
sistema volte ad individuare una possibile soluzione che funga da argine a perniciose 

interpretazioni estensive o peggio, come osservato, ad applicazioni analogiche. 

Il vuoto normativo che si viene a creare in materia, infatti, suscita notevole 

preoccupazione se solo si pensa che ad oggi il fenomeno dei crypto assets e del loro 

                                                 
 
80 Imprevedibilità decisoria che parrebbe acuirsi in ragione del fatto che proprio la Cassazione, seppur 

implicitamente richiamando la decisione del Tribunale del Riesame, rinvia a sua volta a provvedimenti delle 

Autorità nazionali (ad es. Consob o Banca di Italia) e sovranazionali, alcuni dei quali addirittura precedenti 

alla riforma della normativa antiriciclaggio. Verrebbe così a configurarsi un inquietante ed assurdo 

paradosso: l’exchanger che offre la vendita di Bitcoins rispettando tutti i requisiti imposti dalla normativa 

antiriciclaggio (dunque iscrivendosi anche nell’apposito registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei 
Mediatori ai sensi dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario) se propone la vendita di crypto asset in un 

determinato modo, rischierebbe, per ciò solo, e comunque, di essere chiamato a rispondere del delitto di 

abusivismo finanziario ex art. 166 TUF. 
81 Pare doveroso rappresentare che in Germania, ad esempio, talune tipologie di crypto assets (token ICOs, e 

dunque non i singoli Bitcoins) sono state classificate «strumenti finanziari» mediante l’emanazione di una 
apposita legge, dopo un rapporto dell’Autorità Finanziaria Federale tedesca (BaFin), il quale ha chiarito che 

«In accordance with BaFin’s legally binding decision on units of account within the meaning of section 1 (11) sentence 
1 of the KWG, Bitcoins are financial instruments. Units of account are comparable to foreign exchange with the 
difference that they do not refer to a legal tender. Included are also value units which function as private means of 
payment in barter transactions and any other substitute currency that is used as means of payment in multilateral 
accounting on the basis of contracts under private law. […] However, under additional circumstances, a commercial 
handling of the VCs may trigger the authorisation requirement under the KWG (general Guidance Notice on 
Authorisation). Failure to obtain authorisation generally constitutes a criminal offence under section 54 of the KWG», 

reperibile sul sito della BaFin. 

https://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html
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relativo scambio/conversione in moneta avente corso legale ha raggiunto una portata 

globale ed estremamente diffusa tra i comuni risparmiatori. Non più tardi di qualche 

giorno fa, il valore dei Bitcoins in relazione al dollaro è tornato a raggiungere i suoi 

massimi livelli, suscitando, all’evidenza, primario interesse anche agli occhi di taluni 
investitori istituzionali82. 

Per tali ragioni, dunque, non v’è alcun dubbio che l’intera disciplina meriti un 
altrettanto interesse agli occhi del Legislatore, anche e soprattutto penale, specialmente 

in un’ottica di tutela del risparmio, ma anche di integrità del mercato e di stabilità 

finanziaria.  

Si tratta allora di comprendere se il nostro Paese intenderà giocare davvero 

d’anticipo, magari prevedendo un’autonoma manipolazione normativa al Testo Unico 
Finanziario senza attendere un intervento comunitario che, come visto, presto o tardi 

certamente arriverà, oppure se resterà in attesa di tali impulsi sovranazionali, il che 

appare certamente più probabile. D’altronde, tramite l’imponente «pacchetto per la 

finanza digitale» di cui alla citata Proposal MICA del 24 settembre scorso, l’Europa ha già 

fatto chiaramente intendere che nel breve periodo provvederà a regolamentare il settore 

dei crypto assets. 

Ad ogni buon conto, l’approccio legislativo – tanto ermeneutico, quanto di 

tecnica normativa – dovrà, in un caso o nell’altro, essere estremamente cauto e ponderato 

in ossequio, all’evidenza, ai principi di legalità e tassatività che governano la materia 
penale. Al tempo stesso, si auspica che l’attenzione legislativa tenga pur sempre conto 
di quel “sano” progresso tecnologico che caratterizza il settore, evitando una eccessiva 

ed anticipata repressione di nuove forme di evoluzione finanziaria che in egual misura 

meritano tutela e positiva regolamentazione.  

A mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, sia allora 

consentito evidenziare come non basterà, in ipotesi, mettere mano all’art. 1 del TUF ed 
inserire sic et simpliciter all’interno del catalogo degli «strumenti finanziari» o «prodotti 

finanziari» i crypto assets generalmente intesi, poiché tale soluzione, come osservato, 

sarebbe estremamente semplicistica e difficilmente accettabile, in quanto riduttiva e tale 

da prestare il fianco ad improprie analogie ed equiparazioni data la natura proteiforme 

di tali ultimi strumenti. 

In relazione, poi, al soggetto agente si auspica un’attenta rimodulazione e 
ridefinizione sistematica delle figure di riferimento, specialmente per porre definitivo 

rimedio a quel paradosso in precedenza tratteggiato.  

Ed invero, non basterebbe certo includere ex lege gli exchangers e i wallet providers 

all’interno del perimetro applicativo del TUF, poiché si verificherebbe, all’evidenza, un 
insostenibile problema di coordinamento con l’attuale normativa antiriciclaggio, 

                                                 
 
82 È del 17 dicembre scorso la notizia che – anche a seguito del via libera da parte di PayPal al suo utilizzo 

come strumento di pagamento – il Bitcoin ha raggiunto i suoi massimi storici, arrivando a toccare il valore 

di oltre 23.000 dollari e registrando da marzo 2020 un incremento del 450%, come riportato dal quotidiano 

on-line di La Repubblica. Sul punto si veda anche un recente articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Così il Covid 
ha fatto scoprire al bitcoin una vocazione da oro digitale. Ancora, sempre sul medesimo quotidiano si rimanda a 
Il ritorno di bitcoin: nuova bolla speculativa o c'è altro?. 

https://www.repubblica.it/economia/2020/12/17/news/tutti_pazzi_per_il_bitcoin_la_criptovaluta_vola_ltre_quota_23mila_-278763702/
https://www.repubblica.it/economia/2020/12/17/news/tutti_pazzi_per_il_bitcoin_la_criptovaluta_vola_ltre_quota_23mila_-278763702/
https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-covid-ha-fatto-scoprire-bitcoin-vocazione-oro-digitale-ADVh5b6
https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-covid-ha-fatto-scoprire-bitcoin-vocazione-oro-digitale-ADVh5b6
https://www.ilsole24ore.com/art/il-ritorno-bitcoin-nuova-bolla-speculativa-o-c-e-altro-ADF4yK5
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laddove, tali protointermediari vengono espressamente definiti quali «operatori non 

finanziari». Tale frizione, per quanto di immediata percezione a livello interno, rischia 

tuttavia di accentuarsi in un’ottica di futura armonizzazione con il sistema eurounitario, 
se solo si pensa che l’anzidetta Proposal MICA intende sì lodevolmente introdurre norme 

precise nel settore, ma, al tempo stesso, non pare, ad oggi, prevedere alcuna 

regolamentazione sostanziale in relazione alle figure degli intermediari, o meglio, in 

relazione alle categorie degli emittenti e delle relative fasi di emissione. 

Spetterà dunque, e comunque, al Legislatore nazionale creare un ben definito 

perimetro di legalità garantendo standard tecnologici di affidabilità e di autenticità a 

tutela del risparmio. Sarà, ad esempio, necessario prevedere un sistema che regolamenti 

e autorizzi quei soggetti deputati alla emissione e gestione di tali innovativi strumenti e 

soprattutto stabilire quali, delle varie tipologie di crypto assets, possano realmente 

definirsi strumenti o prodotti finanziari (al momento, tuttavia, come ampiamente 

osservato, parrebbero rientrare in tale categoria solamente i c.d. security tokens).  

Ma anche in tal caso, per concludere, i suddetti possibili interventi, come 

anticipato, non potranno che iniziare da una sostanziale e ben ponderata rimodulazione 

della normativa antiriciclaggio che, però, permetta – al contempo – di mantenere una 

adeguata tutela dei fenomeni di reimpiego illecito di capitale. 

Una sfida attuale e in divenire, dalle non facili ed immediate soluzioni; solo il 

tempo – si auspica galantuomo, anziché tiranno – potrà, allora, forse, porre rimedio a 

quel panpenalismo ormai dilagante, a quella onnivora tendenza a voler, a tutti i costi, 

ricercare nuove, a volte ibride, fattispecie penali. 

Fino ad allora, purtroppo, si continuerà a navigare a vista. 
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