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INTRODUZIONE 

 

L’esigenza sempre più marcata dei risparmiatori a seguito della crisi che ha colpito il 

finanziario e in particolare quello bancario dal 2008 ad oggi, di trovare un nuovo modo di 

risparmiare e di utilizzare il denaro a disposizione con la sempre maggiore crescita 

tecnologica ha portato, nel corso dell’ultimo decennio, la nascita di nuove forme o per meglio 

dire concezioni di moneta, quella elettronica.  

La monete elettroniche come i FaceCoin, le monete utilizzate da Facebook, sono state 

utilizzate in principio in ambienti molto circoscritti come le piattaforme di gioco on line 

mediante le quali coloro che volevano acquistarle dovevano scambiarle verso il corrispettivo 

in moneta fiat calcolato in maniera del tutto arbitraria. 

La prima moneta elettronica che a portato invece un’innovazione nell’innovazione nel mondo 

informatico e monetario, anche se ancora lontana dalla sua realizzazione ultima, è stato il 

bitcoin.  

Questa moneta, creata da un personaggio conosciuto con il nickname Satoshi Nakamoto, ha 

voluto mettere in risalto quelle che sono le lacune predominanti del sistema finanziario e 

monetario, il potere delle banche nel ruolo di prestatore di ultima istanza e intermediario in 

tutte le transazioni ottenendo il pieno controllo nella gestione del flusso monetario mondiale 

riuscendo così a incanalare la capacità di creare e distruggere valore, mediante i noti strumenti 

dell’inflazione e della deflazione, in un’unica direzione. 

In questo sistema si inserisce questa misteriosa e anarchica moneta virtuale cercando, 

attraverso il suo ingegnoso meccanismo, di soppiantare o, come si vedrà nel corso della 

trattazione, di migliorare quelle monete che hanno portato il mondo in uno stato di crisi 

permanente da quasi 10 anni. 
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Lo scopo di questo di elaborato è quello di cercare di dare un ruolo al bitcoin e a Bitcoin 

andando ad analizzarne le caratteristiche principali inserendolo poi in un contesto monetario 

globale. 

Nel  primo capitolo viene fornita una panoramica sulle peculiarità del bitcoin dalla sua nascita 

e il suo inserimento all’interno del sistema finanziario. Vengono poi analizzate le sue 

attitudini a fungere come nuova moneta virtuale e in quali termini può essere considerata una 

moneta legale. 

Successivamente, nel secondo capitolo, ne viene data inizialmente analisi circa la sua 

evoluzione temporale  proseguendo poi in un’interpretazione giuridica in cui ho ricercato le 

fattispecie che gli sono state attribuite dai diversi governi, partendo da commodity e 

proseguendo come bene e strumento finanziario. 

Nel terzo ed ultimo capitolo è illustrata la storia finanziaria del bitcoin studiando varie 

componenti di mercato quali il prezzo, il costo per transazione, il numero di transazioni per 

blocco e la capitalizzazione  che lo ha portato oggi ad avere un valore di quasi mille dollari. 
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In questo capitolo verranno analizzati gli aspetti principali riguardanti Bitcoin sia come 

sistema di pagamento che come moneta. Nella prima parte vi è una descrizione sulla natura 

dei Bitcoin e sul meccanismo di estrazione dal sistema, seguito da una panoramica del suo 

funzionamento. Nella seconda parte del capitolo verranno invece analizzate le caratteristiche 

che rendono bitcoin idoneo ad essere considerato una moneta avente corso legale e gli aspetti 

che la rendono decentralizzata. 

1.1. CHE COS’E’ BITCOIN? 

 

Il Bitcoin è un sistema di pagamento elettronico, innovativo ed efficace introdotto al mondo 

nel 2008 da Satoshi Nakamoto1, un anno dopo lo scoppio della crisi finanziaria, attraverso il 

“Bitcoin, White Paper”. In nove pagine, in formato pdf, viene illustrato un nuovo concetto di 

valuta digitale, definita dalla giurisprudenza: 

“una valuta paritaria, basata su un algoritmo, decentralizzata e digitale, la cui 

implementazione è basata sui principi della crittografia e la generazione di moneta in se 

senza alcun emittente” ( Capaccioli, 2015, pag. 37). 

In queste poche righe ci viene data una definizione ampia ed esaustiva di ciò che 

comunemente si intende per Bitcoin2. È Paritaria, alla stregua di monete aventi corso legale 

come il Dollaro, l’Euro o la Sterlina che vengono universalmente riconosciute come merce di 

scambio. È Basata su un algoritmo che permette di renderlo uno strumento matematico di 

calcolo, decentralizzata dal sistema bancario vigente e da qualsivoglia forma di governo che 

possa controllarne la distribuzione o la creazione. È Basata sui principi della crittografia per 

renderla sicura da attacchi informatici e per proteggere la privacy dei suoi utenti. Infine è una 

                                                           
1 Pseudonimo che nasconde la vera identità di colui che viene definito il padre di Bitcoin, scomparso nel 2010, 
ha lasciato la gestione di Bitcoin a Gavin Andresen 
2 Scritto la lettera maiuscola indica: il sistema di pagamento e il protocollo, mentre con la lettera minuscola la 
moneta digitale generata dal sistema 
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moneta basata sui principi di generazione di moneta in se senza alcun emittente dal momento 

che la generazione di bitcoin è predeterminata e non può essere ne aumentata ne diminuita.  

Una prima distinzione deve essere fatta riguardo Bitcoin come sistema di pagamento e bitcoin 

come moneta digitale. La prima forma di pagamento elettronico risale a circa cinquant’anni 

fa, quando Dee Hock inventò Visa, il primo sistema di pagamento elettronico, che evitava per 

esempio ai viaggiatori la necessità di cambiare il denaro alla frontiera, riduceva l’ingombro 

del portafoglio e consentiva il trasferimento di denaro in maniera rapida da grandi distanze. 

Non solo per i cittadini ma anche per le autorità di vigilanza si rivelò determinante come 

strumento per la tracciabilità dei pagamenti, al fine di neutralizzare, o quantomeno 

combattere, l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e i traffici illeciti che erano, e sono 

tutt’ora, terreno fertile per il denaro contante. Per trovare invece i primi segni di cripto-valuta 

decentralizzata, bisogna risalire al 1998, anno in cui Wei Dai definisce l’idea di valuta 

virtuale,  in una mailing list di cypherpunk3, indicando come il governo non sia escluso 

temporaneamente dal sistema, bensì vietato in modo permanente e ritenuto inutile in maniera 

stabile. In quest’ottica Bitcoin, basandosi su un modello peer-to-peer4 che consente il 

trasferimento diretto di moneta elettronica tra utenti: 

 

“si presenta come una forma radicale di disintermediazione, che comporta la sottrazione di 

una funzione tipicamente pubblica – la gestione di un sistema di pagamento - e della relativa 

contabilità - a un operatore tipicamente privato – il settore bancario” (Amato e Fantacci, 

2016, pag 9).  

 

Nakamoto fornisce quindi un’idea di moneta e sistema di pagamento che scindono 

completamente dal concetto che abbiamo assunto finora, definendolo decentralizzato e basso 
                                                           
3 Movimento attivista che sostiene l’uso intensivo della crittografia informatica come parte di un percorso di 
cambiamento sociale e politico, anche violando archivi riservati( da Wikipedia), un esempio è wikileaks  
4 Modello di architettura logica di rete informatica 
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a costo ma,  nonostante l’evoluzione tecnologica in campo monetario, la moneta elettronica 

non è riuscita a soppiantare il denaro contante, dal momento che i vantaggi del suo utilizzo ne 

fanno un mezzo di pagamento efficace e distinto da quello elettronico. Nella fattispecie il 

contante è accessibile a chiunque ma soprattutto è anonimo ed impedisce di risalire al 

proprietario e al motivo della spesa. 

Carta di credito e denaro contante convivono quindi nella discrezionalità di ognuno ma non 

possono essere usate contemporaneamente, almeno fino all’arrivo di Bitcoin.   

Bitcoin presenta caratteristiche peculiari sia del contante che della carta di credito, 

consentendo di effettuare pagamenti istantanei e sicuri in qualsiasi parte del mondo, 

migliorando e agevolando il flusso di contanti da e verso l’estero, in maniera più efficace di 

altri intermediari come Western Union che chiedono commissioni elevate (10%), e, come i 

contanti, non richiede l’inserimento nelle trattive di un intermediario che verifichi e accerti la 

transazione mantenendo l’anonimato delle controparti.  

Sotto questo punto Bitcoin presenta una grande novità, liberandosi dalle catene del sistema 

bancario, sia esso centrale o commerciale, che in questi ultimi anni ha evidenziato lacune 

come gestore e custode della moneta.  

Tuttavia se da un lato abbiamo un sistema di pagamento elettronico efficace, dall’altro l’unico 

modo per usufruire del suo funzionamento è l’uso di bitcoin inteso come moneta virtuale5 

anzi, più precisamente moneta digitale6 e in questo profilo la sua classificazione non è di 

facile lettura. Nel mondo economico, infatti, molti ancora non conoscono bitcoin e pochi sono 

i commerci in cui è accettata come merce di scambio a differenza dei mercati azionari in cui 

assume un ruolo per cui non era preposta: l’investimento speculativo.  

La grande volatilità rispetto alle altre valute legali, infatti, ne fa oscillare il prezzo rendendolo 

uno strumento finanziario in cui investire non con il fine di utilizzarlo come “moneta” bensì 

                                                           
5 Tipologia di moneta digitale non utilizzabile nella realtà fisica per attività reali  
6 Memorizzata elettronicamente e riconosciuta da persone e aziende come merce di scambio in attività reali 
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per rivenderlo nel momento in cui i mercati ne apprezzeranno il valore alla stregua di altri 

investimenti in strumenti. 

 

1.2 COME FUNZIONA: ESTRAZIONE E BLOCKCHAIN 

 

Bitcoin ha innovato il sistema di pagamento elettronico basando il proprio credo in prove 

crittografiche che consentono alle controparti di negoziare, senza l’intervento di terzi, 

utilizzando un server di marcatura temporale,7 distribuito peer-to-peer, per generare la prova 

computazionale dell'ordine cronologico delle transazioni. È definita come:  

“Una catena di firme digitali in cui un contraente traferisce valuta al successivo firmando 

digitalmente un hash della transazione precedente e inserendo la chiave pubblica del 

proprietario successivo e aggiunge le stesse alla fine della valuta”.(Nakamoto, 2008) 

In sostanza la grande novità proposta in questo sistema è che tutte le transazioni sono 

pubblicate online in un libro mastro, chiamato blockchain, che consente a chiunque e in 

qualsiasi momento di aggiornarsi sul flusso di bitcoin. Non fornisce alcuna informazione sul 

saldo delle controparti, rende noto solamente i numeri di conto coinvolti nelle varie 

transazioni che sono indentificati attraverso una stringa alfanumerica che non ha alcun legame 

con il nome dell’utente.   

La blockchain è una serie concatenata di blocchi i quali, per ogni transazione perché sia 

autenticata, registrano l’identità delle controparti e l’importo trasferito, tutto grazie ad una rete 

open source8. Ciò ha fatto nascere il problema della double spending che si traduce nel rischio 

che lo stesso bitcoin sia speso  più volte per molteplici transazioni. Il beneficiario infatti  non 

può verificare che ciascun proprietario precedente abbia speso due volte lo stesso ammontare 

di valuta. La soluzione più rapida sarebbe stata quella di inserire un’autorità fiduciaria nel 

                                                           
7 Sequenza di caratteri che rappresentano data e ora al fine di accertare un determinato evento 
8 Prima versione 0.1 è datata 9 Gennaio 2009 
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sistema che svolgesse un ruolo analogo a quello della banca centrale a discapito di creare una 

valuta decentralizzata. Per dare quindi al beneficiario la certezza che i precedenti proprietari 

non abbiano firmato altre transazioni precedenti a quella che lo riguardano, è stato inserito un 

server di marcatura temporale che agisce facendo hash di un blocco di oggetti in modo che 

siano marcati temporalmente per poi pubblicarne l’hash.  

L’hash nelle valute digitali è inteso come unità di misura della potenza di elaborazione della 

rete Bitcoin. Più precisamente è un algoritmo matematico unidirezionale, e quindi difficile da 

invertire, che trasforma un insieme di dati di lunghezza arbitraria, che nel nostro caso sono un 

insieme di transazioni, in una stringa alfanumerica denominata “Valore di Hash” garantendo 

allo stesso tempo la sicurezza informatica. 

Le caratteristiche principali dell’hash sono la sua facilità di calcolo da qualsiasi dato, la quasi 

impossibilità di compiere il processo inverso per risalire al testo che ha portato alla creazione 

dell’hash e la bassissima probabilità che due messaggi, per quanto simili,  abbiano lo stesso 

hash.  

Ciò significa che, nel momento in cui avviene il trasferimento, l’emittente, parimenti ad un 

bonifico bancario, deve comunicare alla rete il proprio numero di conto nonché quello del 

beneficiario, e l’importo. Ed è in questo passaggio che Bitcoin rappresenta un’innovazione, se 

infatti tali operazioni normalmente devono passare al vaglio di un istituto bancario che 

certifichi la regolarità del trasferimento e gestisca il database con il bilancio e i dati degli 

utenti,  ora saranno gli utenti stessi del sistema a fungere da garante delle transazioni. 

Il mittente dovrà inviare le proprie credenziali e rispettivi codici dopo averli opportunamente 

crittati, e l’autenticità della transazione non potrà essere confermata fino al momento della 

decrittazione da parte degli utenti. 
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Ad ogni utente è fornita una chiave pubblica, rappresentata da una stringa alfanumerica 

inserita in una formula matematica che genera un codice di conferma, e una privata per 

assicurare l’anonimato delle controparti. 

 

Figura 1.1 Crescita nella difficoltà di trovare un nuovo blocco 

 
Fonte: Blockchain.info 

 

Il passo successivo è la decrittazione, un procedimento, denominato mining, che richiede la 

risoluzione di un complesso problema matematico, la proof-of-work, mediante numerose 

operazioni informatiche che prendono il nome di bruteforce9. La figura 1.1 mostra la 

crescente difficoltà, da Gennaio 2016 a Dicembre 2016, della risoluzione dei blocchi 

all’interno della blockchain da parte dei minatori per poter estrarre nuovi bitcoin dal sistema.   

 

Ogni blocco infatti contiene le transazioni registrate in un arco temporale di dieci minuti e per 

poterlo terminare è necessario risolvere un rompicapo matematico che attribuisce,  a colui che 

                                                           
9 Algoritmo di risoluzione di un problema che analizza tutte le possibili soluzioni fintanto che non trova quella 
corretta. Di contro la soluzione trovata è solitamente la più lenta e dispendiosa 
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per primo raggiunge la soluzione,  una ricompensa di 12.5 bitcoin10, oggi,  generati dal nulla e 

ridotti geometricamente ogni 210.000 blocchi terminati (ogni quattro anni). 

Colui che trova la soluzione inoltre è affidato il compito di creare il blocco successivo che 

deve includere un record di tutti i trasferimenti annunciati mentre i computer dei miners 

lavoravano all’ultimo rompicapo. In sostanza i miners, possono essere paragonati a dei 

contabili in competizione, che raccolgono un certo quantitativo di transazioni in criptomoneta 

e li aggiungono alla blockchain. Il tempo necessario a minare un blocco è di 10 minuti, e 

viene riadattato automaticamente ogni volta ne venga completato uno, per consentire che 

l’estrazione avvenga sempre con la stessa frequenza. Coloro che riescono ad agganciarsi 

ricevono un certo numero di bitcoin più una commissione variabile chiamata fee che il 

mittente può pagare per velocizzare la registrazione della transazione (Valciago e Dal Checco, 

2015, pag 113). La variabilità della commissione si traduce in un incentivo a velocizzare la 

realizzazione della transazione con il completamento del blocco. In questo modo i bitcoin 

entrano in circolazione nel nostro sistema, nel senso che saranno gli stessi miners ad introdurli 

a loro discrezione nel mercato una volta estratti. . 

Una volta entrati nel sistema sono scambiati tra gli utenti per effettuare inizialmente 

microtransazioni in modo rapido.  

Come le monete legali inostre anche i bitcoin sono riconosciuti come merce di scambio per il 

fatto di essere frazionabile ed essendo elettronica il suo frazionamento risulta più semplice. I 

sottomultipli infatti è possibile scorporali oltre al centesimo (10-2), come la maggior parte 

delle monete ufficiali ma arrivano fino al centomilionesimo (10-8). Il più piccolo sottomultiplo 

è chiamato satoshi. Nel 2141, anno in cui si presume verrà estratto il ventun milionesimo 

bitcoin, ci saranno in circolazione circa 2100 miliardi di satoshi che renderanno il quantitativo 

totale più simile a quello di una valuta corrente. 

                                                           
10 Dal 2008 al 2012 erano estratti dal sistema 50 che si sono diventati 25 dal 2012 al 2016 e oggi 12.5  
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1.3 UN NUOVO CONCETTO DI MONETA VIRTUALE 

 

.L’obiettivo annunciato di Bitcoin è quello di creare una moneta che sia libera dal potere 

centralizzato di emissione delle banche centrali e dal controllo oligopolistico delle banche 

commerciali sui sistemi di pagamento, offrendo la possibilità di custodire e trasferire denaro 

in forma sicura e anonima in qualunque parte del mondo. 

Dal 2008 ad oggi il sistema bancario nel suo insieme non si è distinto per la sua affidabilità 

nello svolgere l’attività proposta. Subito prima la dichiarazione di bancarotta di Lehman 

Brothers, infatti, la Federal Reserve e altri istituti centrali intervennero nel sistema iniettando 

una massiccia quantità di liquidità e acquistando titoli scartatati dai più, ma è subito dopo 

l’annuncio che tali iniezione vennero duplicate per permettere alle banche di limitare le 

perdite e di salvarsi da un’amministrazione controllata che pareva inevitabile. 

È in quest’ottica che Bitcoin rappresenta una reazione alle politiche monetarie vigenti, nato 

cioè dal timore che: 

 “una simile condotta possa creare “azzardo morale”, ossia un vantaggio indebolito a favore 

di banche che, essendo sollevate dal peso dei propri errori grazie all’intervento salvifico del 

prestatore di ultima istanza, sono esonerate anche dalla responsabilità di assumere un 

atteggiamento più prudente.” (Amato-Fantacci, 2016) 

 

Oltre a ciò un atteggiamento di questo tipo rischia di creare pressioni inflazionistiche che 

vanno a minare la capacità dell’autorità centrale di salvaguardare il potere d’acquisto e quindi 

la stabilità complessiva del sistema. 
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Figura 1.2 Crescita quantità (milioni) di bitcoin nel tempo 

 

Fonte:˂˂Total bitcoins over time˃˃ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bitcoin_charts#/media/File:Total_bitcoins_over_time.png 

 

Si propone quindi come sostituto non solo della moneta in se ma del sistema monetario nel 

suo insieme. Una prima dimostrazione di ciò deriva dal fatto che, come mostrato nella figura 

1.2, la quantità di bitcoin emessi nel tempo è definita a priori dal sistema e si assesterà 

asintoticamente a circa 21 milioni nel 2141, anche se  già nel 2029 saranno emessi il  96,88% 

della quantità totale, vincolando così il suo valore non all’eccesso di emissione da parte delle 

banche centrali  bensì alla sua scarsità e alla libera accettazione dei suoi utenti. 

I costi di intermediazione anche in Bitcoin  sono presenti, seppur in maniera ridotta, nel senso 

che, se per i pagamenti elettronici tradizionali, le commissioni si attestano al 2% - 3% e 

all’8% - 9% per i centri di rimessa che non sono appoggiati al sistema bancario, Western 

Union chiede il 10% di commissioni sui trasferimenti che devono essere almeno di 50 dollari 

perché vengano effettuati, mentre per le transazioni in bitcoin si parla solamente di un 1%. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bitcoin_charts#/media/File:Total_bitcoins_over_time.png
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Tale percentuale è vista come il costo che i miners devono sostenere, in valuta legale, per 

consentire l’estrazione di bitcoin dal sistema, e si traduce in spesa legata al consumo di 

energia elettrica. Come descritto in precedenza, la “coniazione”  è legata alla capacità di 

calcolo di un computer di risolvere un particolare tipo di problema informatico che viene 

remunerato per l’appunto in bitcoin, coprendo quindi, con un meccanismo simile al 

signoraggio, i costi di gestione del sistema. Dal momento che un simile processo vedrà la fine 

richiederà un costo sempre maggiore, si può immaginare uno scenario futuro in cui, per la 

copertura dei costi di gestione, saranno pagate commissioni elevatissime sia per grandi che 

per piccoli importi. 

Si ha quindi un’implementazione del concetto di Crypto-Currency il cui obiettivo principale è 

di permettere lo scambio di denaro senza dover transitare per un’istituzione finanziaria, e ciò 

si traduce nella capacità degli sviluppatori di minimizzare il problema della doppia spesa oltre 

a quello di proteggere i clienti da attacchi esterni e  lasciando ai governi un margine di 

manovra assai ridotto. Nakamoto sostiene che il ruolo e il costo dell’intermediazione si 

traducono in un aumento dei costi di transazione, limitando la dimensione minima del numero 

di transazioni ed escludendo a sua volta piccole transazioni occasionali.  Vi è inoltre un costo 

più ampio collegato alla perdita della capacità di eseguire pagamenti irreversibili, per quei 

servizi che sono anch'essi irreversibili, in un sistema di pagamento basato sulla fiducia. Con la 

possibilità di reversibilità viene meno tale concetto e, nel momento in cui un commerciante 

diffida di un potenziale cliente, si va alla ricerca di un numero esagerato d’informazioni che 

non sarebbero altrimenti necessarie. Detto che una predeterminata percentuale di frodi è 

accettata come inevitabile, tali problemi potrebbero essere risolti attraverso l’uso di una 

moneta fisica.  

In questo senso il procedimento che porta a coniare i bitcoin è molto semplice e intuitivo, 

basta infatti scaricare il software, creare un account e un “digital wallet” sul proprio computer. 
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A questo punto è possibile entrare in possesso di bitcoin, oltre che come miners, compiendo 

scambi in valuta reale, ma ciò comporta dei rischi, legati al fatto che il tasso di cambio 

presenta un’alta volatilità e una quasi totale assenza di correlazione con le altre valute reali 

(Euro Dollaro Sterlina ecc).  

 

1.4 VERA O FALSA DECENTRALIZZAZIONE DAL SISTEMA 

 

Andando ad analizzare alcuni aspetti legati a osservazioni e incidenti nel mondo Bitcoin ci si 

renderà conto di come questa valuta non sia a tutti gli effetti da considerarsi decentralizzata, 

ma anzi sia controllata da un numero limitato di persone con riferimento ai servizi offerti, al 

mining, e ai processi di risoluzione di problemi. 

Bitcoin è stato sottoposto all’attento controllo degli istituti governativi e autorità centrali 

giacché si presenta come una valuta indipendente e a basso costo.  

Anche se per alcuni non sono del tutto vero, gli utenti infatti influenzano la rete attraverso la 

loro “Computating Power” per prevenire il problema della doppia spesa, la quale limita il 

potere individuale degli utenti stessi ed evita attacchi informatici. Il sistema è dotato di una 

potenza di calcolo commisurata in 30000 tera di hashes per secondo e per questo motivo si 

pensa sia improbabile per un singolo acquisire una tale mole di potenza. 

Per dare un’indicazione più numerica, basti pensare che per inserirsi nella blockchain 

occorrono 3.912.063 petaflop di potenza di calcolo, e al mondo Sundai Taihulight11  ne 

possiede “solo” 93.  La potenza di calcolo usata dai miners quindi, supera notevolmente 

quella che i singoli utenti dedicano all’estrazione, permettendo così a piccoli gruppi di 

ottenere il controllo della valuta. Guardando alla statistica il 50% della potenza di calcolo 

                                                           
11 Computer più potente al mondo  
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messa a disposizione dalla rete è controllata dalle tre più grandi mining pool che rendono il  

sistema non più così decentralizzato. 

Sul versante che riguarda altre tipologie di operazioni come  l’aggiornamento del protocollo e 

la risoluzione di incidenti, il sistema si affida a una ristretta cerchia di amministratori i cui 

poteri derivano non dalla potenza di calcolo che possiedono come nel caso precedente ma dal 

ruolo che svolgono all’interno del sistema.  

Si presenta così il problema della trasparenza che dovrebbe essere garantito dal fatto che tutte 

le transazioni effettuate sono registrate pubblicamente e possono quindi essere ispezionate da 

qualunque persona ne sia interessata.  

Come si può aver capito all’origine del sistema c’è l’idea di creare una moneta decentralizzata 

dalla generazione e conferma dei processi di transazione. Seguendo questo schema, le 

decisioni riguardanti Bitcoin devono essere approvate dalla maggioranza delle potenze di 

calcolo presenti nella rete perché siano effettivamente messe in pratica e poiché il processo di 

estrazione è complesso e richiede una grande potenza di calcolo per essere eseguita,  una volta 

trovato il nonce che permettere di completare la proof-of.work si è premiati con la consegna di 

bitcoin che sono distribuiti proporzionalmente tra tutti coloro che hanno partecipato alla sua 

realizzazione.  

Al fine di garantire un pagamento adeguato, la potenza di calcolo è raggruppata in una sorta di 

centro estrazione, che coordina le attività dei partecipanti consentendo gli amministratori delle 

“mining pool” di gestire le problematiche e frazionare i bitcoin come premio a tutti coloro 

che hanno partecipato. 

Questo modo di approcciarsi ha permesso la nascita di un numero sempre maggiore di mining 

pool e tra di esse solamente sei controllano il 75% della potenza di calcolo totale della rete 

provocando una sorta di centralizzazione della stessa che si riflette nei web wallet. 
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Considerando che l’installazione del client per compiere l’estrazione richiede uno spazio di 

14GigaBite e molte ore di lavoro per scaricare e indicizzare la catena, è stato introdotto un 

servizio centralizzato che racchiude tutte le funzionalità principali di Bitcoin chiamato 

appunto web wallet o portafoglio digitale. La sua peculiarità è fatta coincidere con la facilità 

di accesso in qualsiasi luogo, il poco spazio che occupa e la sua istantanea funzionalità. 

In breve tempo questo strumento è stato largamente usato e ne sono stati sviluppati svariate 

tipologie che hanno generato delle diatribe tra le compagnie di gestione di questi portafogli: 

nell’aprile del 2013 per esempio 923 bitcoin sono stati rubati alla OzCoin e una loro parte fu 

ritrovata nella StrongCoin12, che si occupò di restituirli una volta verificato il fatto. il fatto fu 

che la decisione di StrongCoin fu presa da un esiguo numero di persone senza ricevere il 

consenso dalla maggioranza degli utenti nella rete. 

Anche le modifiche e manutenzioni del protocollo sono sotto il diretto controllo degli 

sviluppatori principali di Bitcoin, nel senso che hanno la possibilità di approvare modiche, 

come l’abbassamento della quota di default per transazioni che oscillano tra 0.0005 BTC e 

0.0001 BTC, una volta ottenuto il consenso di tutti gli sviluppatori. 

Dal momento che le transazioni riguardanti sono effettuate tramite  una firma digitale, la 

spesa individuale può essere tracciata pubblicamente. Ciò permette a qualsiasi utente di 

contaminare, attraverso una serie assai complessa di passaggi che pochissime persone hanno 

le conoscenze di eseguire, determinati indirizzi e monitorarne la spesa. 

Questo tipo di operazione prende il nome di “Coin Tainting” e consente di diminuire il valore 

dei bitcoin di un determinato indirizzo, supposto che questo sia classificato come non onesto. 

Tuttavia, se da un lato può essere usato come una sorta di punizione per i mal intenzionati, 

dall’altro un suo eventuale abuso potrebbe sfociare in un controllo dei flussi finanziari in 

                                                           
12 Piattaforme che fungono da intermediari nei pagamenti in bitcoin 
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seguito a pressioni governative o  attivismi sociali, rappresentando un ostacolo per la vera 

decentralizzazione del sistema. 

Nello specifico sono stati fatti due esperimenti che analizzano l’impatto del coin tainting nella 

rete. Uno misurava il numero di transazioni uscite non spese influenzate nel momento in cui 

la “coinbase”13 è contaminata, l’altro analizzava l’effetto di indirizzi contaminati legati a una 

singola entità in Bitcoin. In questo senso si è parlato Multi Input Transactions che si verifica 

ogni qualvolta è eseguito un pagamento che eccede l’ammontare di ogni portafoglio 

disponibile in bitcoin.  

Esiste, infatti, la possibilità che un cliente decida di effettuare pagamenti in bitcoin 

prelevandoli da diversi portafogli utenti e perfezionarlo tramite il Multi Input Transactions. In 

questo caso i bitcoin provengono da più indirizzi ma quello d’ingresso appartiene allo stesso 

utente. 

La potenza di calcolo del sistema Bitcoin viene gestita da un piccolo gruppo di mining pool, 

tuttavia,  le possibilità di ridurre l’impatto di questi gruppi nel sistema è ancora presente, 

poiché se è previsto un numero prefissato di bitcoin che possono essere estratti attraverso il 

stesso processo di mining . così facendo, ogni quattro anni, il numero di bitcoin estraibili è 

dimezzato, dando prevalenza alla moneta in circolazione piuttosto che alla sua generazione. 

Il problema della trasparenza giocherà un ruolo fondamentale nel senso che gli sviluppatori 

nello svolgere operazioni di manutenzione e sviluppo del client, dovranno prendere decisioni 

delicate per risolvere controversie che potrebbero sorgere e tali decisioni dovranno essere per 

l’appunto il più trasparente possibile per non abusare e minare la fiducia che gli utenti 

ripongono nel sistema. Un esempio può essere rappresentato dai messaggi di allerta che 

dovrebbero essere accompagnati da una giustificazione al fine di lasciare all’utente la scelta di 

seguire o meno un determinato avviso. 

                                                           
13 La prima transazione del blocco che trasferisce la ricompensa all’indirizzo estratto 
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1.5 UNA MONETA LEGALE 

 

Cercare di capire se bitcoin è una valuta che possa essere considerata tale, alla stregua di 

quelle esistenti, o meno è un aspetto su cui molti economisti stanno tuttora discutendo.  

Yermack sostiene che bitcoin abbia più connotati simili a un investimento speculativo come 

Internet Stocks verso la fine degli anni ’90. 

Una moneta, infatti, per essere riconosciuta come tale deve possedere tre caratteristiche: 

fungere da mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. 

 

 

1.5.1 MERCE DI SCAMBIO 

Affinché una moneta possa fungere da merce di scambio dev’essere: scambiabile, fungibile, 

trasportabile, divisibile, riconoscibile e resistente alla falsificazione. Bitcoin risponde 

positivamente in tal senso giacché è facilmente trasportabile mediante un wallet online, 

scambiabile soprattutto nel mercato online dove è utilizzata e riconosciuta come mezzo di 

pagamento da molte imprese commerciali, la cui difficoltà sta semmai nel dover aggiornare 

frequentemente i prezzi in bitcoin. È fungibile, tutti i bitticoin sono uguali tra loro ed è 

divisibile fino a 10-8( satoshi) anche se ciò può essere visto come elemento di difficoltà e 

confusione tra i mercanti e consumatori così come l’alta volatilità mostrata nelle serie 

temporali con riferimento ai prezzi. È riconoscibile e fungibile dal momento che ogni unità, 

per convenzione, è indistinguibile da un’altra seppur in termini prettamente informatici e il 

protocollo che sta alla base del suo funzionamento la rende una valuta virtuale assai difficile 

da falsificare. Bitcoin non ha un valore intrinseco che è fatto coincidere con l’utilità che riesce 

a generare nell’economia dei consumatori. Fino a questo momento solamente 
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Overstock.com14 ha improntato il proprio business nell’accettazione di qualsiasi dimensione 

di bitcoin, mettendo in luce come la grande maggioranza delle transazioni, che si attestano su 

un volume giornaliero di circa settantamila, sono fatte registrare tra investitori speculativi 

piuttosto che nell’acquisto di beni e servizi. Fred Ersham, cofondatore della Coinbase15, nel 

marzo 2014 ha affermato che l’80% delle attività bel sito riguardava la speculazione. 

Sostenendo questa tesi, circa 15000transazioni in bitcoin al giorno riguardano l’acquisto di un 

prodotto o un servizio e considerando che fino ad ora 24000 commercianti sono iscritti a 

Coinbase in media a ogni mercante è corrisposta meno di una transazione al giorno 

rendendola quasi una rarità, dovuta al ridotto numero di mercanti che la accettano come 

mezzo di pagamento. 

Il motivo che forse più di altri impedisce il suo riconoscimento in maniera universale come 

merce di scambio è la difficoltà che si incontra nel procurarsi i bitcoin. Escludendo l’ipotesi in 

cui si abbia successo come miner, l’unico modo per ottenere bitcoin è scambiarli nel mercato 

online o fornitori online e in seguito riuscire a metterli in sicurezza da terzi.  

I compratori possono perfezionare l’acquisto non con carte di credito o PayPal ma mediante 

bonifici bancari o collegando al sito il proprio conto corrente, consapevoli del fatto che, questi 

mercati, sono caratterizzati da bassa liquidità, un significativo bid-ask spread16, e rischi legati 

all’esecuzione e alla custodia.  

 

1.5.2 UNITÀ DI CONTO  

Una buona unità di conto deve presentarsi come un’unità di misura di valore relativo di 

mercato di beni e servizi, consentire la comparazione dei prezzi che devono a sua volta essere 

definiti in base al tempo e deve fornire un’offerta limitata. I bitcoin presentano tutte queste 

caratteristiche ma il fatto di avere un’offerta che non si adegua alla domanda perché è 
                                                           
14 The online retailer 
15 Digital assets exchange company 
16 Costo di transazione implicito a favore del dealer 
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strettamente stabilita e quindi inelastica genera un’alta volatilità. Ciò significa che il valore di 

un bitcoin comparato con le altre valute convenzionali cambia di molto ogni giorno e i 

rivenditori che accettano bitcoin devono ricalcolare i prezzi con un’elevata frequenza, 

confondendo i consumatori e incrementando i costi.  

L’incertezza del valore de mercato rappresenta quindi un punto interrogativo per                                                             

i fornitori che cercano di definire un prezzo per conquistarsi i clienti.  

Un altro aspetto è rappresentato dall’elevato costo se comparato con un’unità di qualsiasi altra 

valuta corrente, e ciò si traduce con la quotazione di molti beni in quattro o cinque cifre 

decimali che rendono difficile per i consumatori un’adeguata comparazione dei prezzi dei 

beni. 

 

 

1.5.3 RISERVA DI VALORE 

Quando parliamo di riserva di valore ci riferiamo a qualcosa che gli individui possono 

utilizzare per trasferire il potere d’acquisto dal presente al futuro. Ciò si traduce nella capacità 

di proteggere la moneta da furti oppure nasconderla fisicamente o in banca. 

Bitcoin essendo una valuta virtuale non può essere fisicamente nascosta ne custodita in banca 

ma è depositata in portafogli digitali la cui sicurezza è un priorità per gli sviluppatori. 

Negli anni infatti sono state contrattate con agenzie assicurative delle bozze di depositi che 

non sembrano trovare un riscontro positivo a causa delle spese di valutazione del portafoglio e 

della sicurezza che sono fatte ricadere in capo al cliente. 

 

Dovrà essere dovrà poi essere affrontato il tema della volatilità, basti pensare che nel 2013 il 

tasso di cambio dei Bitcoin presentava una volatilità del 142% rispetto a un’oscillazione tra il 

7% e il 12% delle altre valute. Nello stesso anno l’oro, che può essere visto alla stregua dei 
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Bitcoin come riserva di valore, aveva una volatilità, rapportata al tasso di cambio del dollaro 

americano, del 22%.  

Detenere bitcoin anche per breve periodo risulta molto rischioso, per questo motivo non può 

essere compatibile con la definizione ne di riserva di valore ne di unità di conto. 

Per creare un clima di fiducia in questa nuova tipologia di valuta, è necessario anzitutto che il 

suo valore di mercato si stabilizzi, e che le conoscenze informatiche, necessarie per lavorare, 

diventino più semplici da apprendere. 

Bitcoin affronta una serie di sfide legate non solo ad attacchi informatici furti ma anche ad 

altre questioni come la volatilità, il consumo di energia . Analizzando questi aspetti, il valore 

dei bitcoin appare totalmente slegato dall’andamento delle altre valute correnti e dell’oro, 

rendendo difficile misurarne il rischio e risultando inutile come strumento di risk 

management. Non è possibile depositarlo in banca, e gli stessi banchieri non lo usano come 

unità di conto per fornire crediti finanziari, prestiti, mutui e nessun tipo di carta di credito. 

Non è possibile venderli allo scoperto e non esistono strumenti finanziari derivati come 

contratti forward o swap. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta una possibile spiegazione 

alla durata del valore dei bitcoin fino ad ora.  

Tra i 19 e 20 esimo secolo l’oro, i metalli preziosi e la loro coniatura in monete, hanno 

rappresentato la principale fonte di scambio fino al collasso avvenuto tra il 1920 e il 1970 in 

seguito le due guerre mondiali, che hanno portato i governi a creare  monete legali il cui 

valore perdurava fintanto che le persone e le aziende sul mercato decidevano liberamente di 

attribuirglielo.  

Negli anni tuttavia i governi hanno gonfiato il valore di tali valute sotto le pressioni delle 

finanze pubbliche, e i bitcoin rappresentano un’evoluzione in tal senso, presentandosi come 

una valuta algoritmica con un determinato numero di scorte e tasso di crescita legato al rigore 

matematico. 



26 
 

Nessuna banca centrale o governo può manipolarne le scorte, dal momento che si tratta di un 

sistema gestito da regole crittografiche decentralizzate garantite da un codice informatico 

trasparente. Tutte le quantità e tassi di crescita di Bitcoin sono pubblicati e conosciuti da tutti, 

rendendo impossibile, o quantomeno difficile, l’intervento di politiche monetarie volte a 

influenzarne la circolazione, come avviene per esempio con il dollaro americano da parte 

della Federal Reserve. 

Non solo, costituisce dei vantaggi a varie categorie di soggetti: per i consumatori che non 

devono più fornire i dati personali agli istituti finanziari, ai mercanti, che hanno un nuovo 

canale commerciale, risparmiano sulle commissioni e sulle infrastrutture di sicurezza e non 

possono essere truffati grazie all’impossibilità di contraffazione. Per i Paesi a rischio 

rappresenta un metodo alternativo di commercio quando versano in uno stato di 

iperinflazione e consente transazioni elettroniche in aree non coperte dal servizio bancario. 

 

1.5.4  IL CONSUMO DI ENERGIA 

Se da un lato gli aspetti positivi sembrano essere più che incoraggianti, dall’altro lato bitcoin 

evidenzia delle lacune legate anzitutto al consumo di energia. Fare mining può essere inteso 

come trasformare energia elettrica in bitcoin e ciò vuol dire che gli utenti che fanno lavorare 

l’algoritmo nei propri computer, affidano loro il compito di rafforzare e costruire la fiducia 

della rete proteggendo l’autenticità della valuta. il tuTto sembra perfetto come 

rappresentazione della cosiddetta “Macchina di Rube Goldberg”17 che si traduce in uso 

spropositato di risorse se rapportato al risultato da conseguire.   

 

 

 

                                                           
17 Meccanismo progettato in maniera complessa atto a risolvere semplici problematiche 
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In questo secondo capitolo viene presentata una breve storia della moneta dalla nascita fino ad 

arrivare ai bitcoin e gli eventi che fino ad oggi hanno lasciato un segno importante sulla sua 

evoluzione. Il capitolo poi prosegue con un’analisi giuridica che cerca di individuare quale 

fattispecie meglio si adatta a regolamentare e rappresentare Bitcoin con riguardo 

interpretazione che sono state utilizzate da alcuni governi. Tra le fattispecie analizzate 

troviamo: la moneta, strumento finanziario, bene o commodity. 

   

2.1 EVOLUZIONE NEL TEMPO 

 

Nel corso della storia l’uomo ha sempre cercato un mezzo che potesse essere utilizzato per 

scambiare beni o altri servizi, si pensi per esempio al baratto o a mezzi come il sale usato 

come “moneta” nell’antica Roma da cui poi prese poi il nome salario. Mezzi che non erano 

però adatti a ricoprire il ruolo che era stato loro affidato. 

Il primo che presentò un valore condiviso, fosse difficilmente reperibile, non modificabile 

artificialmente e quindi limitato in natura, e potesse essere facilmente divisibile mantenendo 

comunque il suo valore è stato l’oro e al pari dell’argento.  

Nel medioevo i grandi signori feudali ritiravano l’oro tenendone per se una percentuale più o 

meno grande per poi coniare in moneta il restante da distribuire alla popolazione, 

naturalmente la quantità d’oro disponibile nel mercato era limitata alla capacità dei ricercatori 

di estrarlo dalle miniere. La stessa estrazione aveva un costo che diventò sempre più elevato 

col passare del tempo a causa della difficoltà a trovarlo in natura e per questo venivano 

ricompensati con una percentuale dello stesso. Successivamente l’oro non venne più utilizzato 

come mezzo di scambio ma fu, per comodità e semplicità, coniato in banconote o monete che 

avevano come valore di riferimento l’oro detenuto dai vari governi. Ciò fino al 15 agosto 

1971 giorno in cui il presidente Nixon annunciò definitivamente la non convertibilità del 
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dollaro in oro. Dal 1944 in poi infatti, per dare un ordine agli scambi internazionali, al dollaro 

erano collegate con cambi fissi tutte le altre valute e lo stesso era scambiato a tasso fisso con 

l’oro per un valore di circa 35$ all’oncia. Un sistema così pensato dava al Tesoro americano 

la possibilità di stampare una quantità indefinita di dollari di cui era richiesta la conversione 

in oro dalle riserve in possesso di nazioni amiche come per esempio Italia e Francia. Da quel 

momento in poi seguì un periodo di profonda crisi accompagnata da un alto tasso d’inflazione 

e disoccupazione (Auci, 2011), fino a quel ferragosto di 40 anni fa, quando Nixon mise fine 

alla sua convertibilità. Così facendo quindi la moneta non era più legata a qualcosa di reale e 

fisico come l’oro eludendo così il suo scopo principale che era quello di bene sociale per 

diventare un qualcosa gestito in modo del tutto astratta dai governi. 

Inizia così la moltiplicazione della moneta dove le banche centrali come FeD e BCE fungono 

da prestatori di ultima istanza per aggiustare, aumentando o diminuendo l’iniezione di moneta 

nel sistema, situazioni di inflazione o deflazione che vengono a crearsi ogni qualvolta ci sia 

una svalutazione/valutazione monetaria che causa periodi di crisi.   

In questo senso Bitcoin si configura per essere un attivo senza essere al contempo il passivo di 

nessuno come nel caso delle banconote (Amato, Fantacci 2016, pag 40). Non necessita di 

essere protetta da depositi fiduciari e non può essere regolata arbitrariamente secondo la scelta 

di un attore protagonista che anzi è traslato sulla numerosità degli utenti che decidono 

liberamente di utilizzare o meno bitcoin. 

 

2.2 GENESIS BLOCK 

 

Da quel lontano 15 agosto 1971 sono passati oltre 38 anni e si è arrivati al 3 gennaio 2009  

girono in cui Nakamoto introduce, come esempio della funzionalità della sua idea, i primi 50 

bitcoin in quello che viene ricordato come Genesis Block .  
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Inizialmente il bitcoin non aveva alcun valore dal momento che la sua quantità nel sistema era 

ancora troppo limitata per poter interagire con il mercato, tant’è che le prime transazioni in 

avevano un tasso di cambio con le valute correnti pari zero. 

Il primo bitcoin fu scambiato per l’appunto il 3 gennaio 2009 ma non possedeva alcun valore 

e ciò dipendeva dal fatto che il prezzo di mercato non era legato all’offerta perché essa da sola 

non creava alcuna domanda. Il primo acquisto è datato 17 agosto 2010 per un controvalore di 

poco inferiore al dollaro, la figura 2.1 mostra che nei suoi primi anni di vita Bitcoin non ha 

riscosso un gran successo anzi si potrebbe dire che presentava una andamento che seguiva il 

dollaro e l’euro rendendolo quindi poco appetibile sul mercato.  

 

Figura 2.1  Prezzo di mercato bitcoin/Dollaro 

 
Fonte: Blockchain.info/chart 

 

Bisognerà infatti aspettare il 22 maggio 2010 giorno in cui bitcoin fu utilizzato per la prima 

volta come una moneta elettronica per l’acquisto di beni e servizi da un programmatore della 

Florida,  Laszlo Hanyecz, , che si rivolse alla community Bitcoin chiedendo se qualcuno, 

verso il corrispettivo di circa 10000 bitcoin, gli facesse recapitare a casa due pizze di Papa 

John’s per un controvalore di circa 40$ (Wallace, 2011).   
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Gli attori protagonisti delle transazioni Bitcoin, successivamente questo episodio, diventarono 

sempre più numerosi e diversificati come la piattaforme di exchange trading  Mt. Gox18 e 

Bitstamp. 
Tali piattaforme si traducono in veri e propri intermediari, e per il fatto di non essere gestiti 

da organi centrali bensì online e quindi non avere una riserva depositi li rende soggetti a 

possibili attacchi informatici da parte di hacker.  

Mt. Gox per esempio continuò nel suo lavoro di intermediazione fino al 24 Febbraio 2014, 

giorno in cui dichiarò il fallimento in seguito al furto di circa 850'000 bitcoin. Evento che 

creò grande scompiglio e fece precipitare il valore dai quasi 1150$ (figura 2.1), massimo 

valore di scambio raggiunto per una moneta virtuale, a poco più di 400, riuscendo comunque 

a mantenere un valore notevole. Non tutte queste piattaforme erano però preposte per il 

commercio legale, anzi, soprattutto nei suoi primi anni di vita, i bitcoin sono stati utilizzati 

come mezzo di pagamento nel Deep Web19 per il contrabbando di narcotici illegali, tanto che 

quasi metà del volume bitcoin fino allora creati era scambiato in quel mercato.  

Silk Road fu il primo, e più grande, intermediario di merce illecita chiuso dall’FBI 

nell’ottobre 2013, e il suo fondatore Ross William Ulbricht condannato all’ergastolo per aver 

contrabbandato merce illegale per un valore prossimo agli otto milioni di dollari.  

L’aspetto più interesante di questa vicenda fu che l’FBI tentò, come da prassi,  di confiscare i 

beni di Ulbricht ma non essendo a disposizione di nessuna banca bensì nel suo digital wallet, 

non potevano essere prelavati da nessuno a meno che non fossero note le chiavi di accesso 

del portafoglio. L’evento fece scuola dando modo agli organi governativi di cercare di 

inquadrare le valute virtuali e criptovalute con profili giuridici. Parallelamente altre 

piattaforme si inserirono in questo nuovo mercato per cercare di sfruttarne i margini di 

crescita, e infatti alla notizia di chiusura di Silk Road invece di generare sfiducia tra gli 
                                                           
18 Magic The Gathering Online eXhange, prima piattaforma che si occupò dell’intermediazione delle transazioni 
bitcoin 
19 Parte di internet non indicizzata dai motori di ricerca a google  
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utenti, generò un numero ancora maggiore di sostenitori in ambiti legali e di concorrenti che 

tentarono di lanciare nel mercato nuove valute virtuali, tanto da generarne circa 500 tipologie 

diverse nel 2014. 

Con il valore dei bitcoin in grande crescita, si pensò di creare fondi d’investimento con 

l’obiettivo di soddisfare la clientela che vi investiva. La stessa clientela che stava  crescendo 

sempre di più, in special modo a seguito della profonda crisi finanziaria che aveva indebolito 

la fiducia nelle banche e nelle istituzioni. Oltre agli appassionati di tecnologia e del 

commercio online infatti, la nuova categoria di soggetti che si approcciò a questo nuovo 

fenomeno era composta da coloro che lo trovavano interessante per la sua mancanza di 

connessione con qualsiasi governo/autorità. 

Oggi un numero sempre maggiore di transazioni commerciali sono effettuate online, e ciò ha 

provocato un aumento della domanda che si riflette in un aumento proporzionale del valore 

dei bitcoin dovuto alla sua predeterminata estrazione. Un comportamento di questo tipo però 

rischia di provocare un aumento di furti da parte di gruppi organizzati che tuttavia non ne 

destabilizzerebbero il valore di Bitcoin, come evidenziato dal caso Mt.Gox, in quanto una 

percentuale di furti è considerata come inevitabile. A tal proposito Andreas Antonopoulos20 

ha definito, parlando del 10% del volume di bitcoin che sembra sia stato rubato dagli hacker, 

un ampio miglioramento rispetto al resto della nostra economia in cui l’80% è nelle mani dei 

criminali che si specchiano nel sistema bancario.  

Le prime transazioni trovano sede negli USA e in Cina, e le reazioni degli organi governativi 

in questo senso furono discordi. La Cina, infatti, ne bandì l’utilizzo, anche se oggi la maggior 

parte dei bitcoin estratti dal sistema provengono proprio dalla zona asiatica con  la Cina in 

testa a tutti grazie ai bassi costi di energia elettrica che i miners devono sostenere. Di contro 

gli organi regolatori americani riconobbero bitcoin come mezzo di pagamento per le 

                                                           
20 Imprenditore di Bitcoin nonché esperto di sicurezza informatica laureato alla Univerity College London 
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contrattazioni online e, con l’arresto degli operatori di Silk Road, l’agenzia per la sicurezza 

nazionale fece capire a molti che azioni come l’evasione fiscale, acquisto di merce di 

contrabbando e riciclaggio di denaro non avrebbero trovato un posto sicuro nel mondo 

Bitcoin nonostante il tanto proclamato anonimato della rete. Tralasciando le transazioni del 

Dark Web, le restanti avevano come oggetto di scambio creazioni artigianali dal momento 

che i piccoli artigiani non potevano inserirsi facilmente nel mercato online a causa degli 

eccessivi costi marginali.  

 

2.3 UN’ANALISI GIURIDICA 

 

Parimenti a Bitcoin, numerose altre criptovalute sono state generate nel corso degli anni 

seppur con alcune caratteristiche diverse come il Litecoin, il Dogecoin, il Darkcoin e il 

Frecoin. Tra tutte, però, solamente Bitcoin ha assistito ad una crescita sempre maggiore e 

affrontato al contempo periodi di crisi potenzialmente critici riuscendo tuttavia sopravvivere 

in questa altalena finanziaria che lo ha caratterizzato. I motivi di tale durata possono essere 

ricercati nel fatto che: è stata la prima essere creata ed è quella che dura da più tempo, il suo 

protocollo non è mai stato violato e possiede una computing power tale da renderla affidabile 

e non manipolabile. Tutte motivazioni valide e corrette che tuttavia non trovano alcun 

riscontro pratico sul piano giuridico ma solamente dei suggerimenti da parte delle autorità 

centrali e molte discussioni su come debba essere interpretato. 

Grazie alla multi-signature per esempio bitcoin può essere sfruttato come smart contract, una 

tipologia di contratto scritto in linguaggio informatico che entra in esecuzione e fa rispettare 

le proprie regole senza l’intervento di terzi, e allo stesso tempo può essere trasferito senza 

costi di transazione mediante un contratto auto-eseguito.  
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In questo contesto le criptovalute, e Bitcoin principalmente, rappresentano un fenomeno che 

si sta diffondendo apparentemente senza controllo grazie all’anonimato, anche se sarebbe più 

opportuno parlare di pseudonimo. 

La funzione di hash, infatti, conferisce agli utenti non l’anonimato bensì la riservatezza dal 

momento che la blockchain lascia una traccia continua dal miner all’utente. 

Se a ciò aggiungiamo il fatto che non possiede un valore intrinseco e una regolamentazione 

puntuale che ne definisca i connotati, i rischi che lo circondano sembrano aumentano 

notevolmente. 

Primo fra tutti, a livello sistemico, i protocolli matematici che caratterizzano le criptovalute 

possono essere superati da strumenti crittografici avanzati sviluppati nel tempo e, oltre a ciò, 

il protocollo Bitcoin essendo open-source non implica che qualsiasi modifica del protocollo 

diventi una regola effettiva per il network dal momento che, basandosi sul principio del 

consenso, deve ricevere dai partecipanti la maggioranza differenti aspetti relativi:  

• ai criteri di validazione delle transazioni,  

• alla concordanza delle transazioni che stanno avvenendo e la relativa storia,  

• alla concordanza circa il valore dell’unità di conto 

Anche la mancanza di uno solo di questi consensi trasformerebbero il rischio da sistemico a 

rischio di consenso che provocherebbe la cancellazione del protocollo. 

Il protocollo, che è soggetto anche ad altri rischi identificati come:  

• il rischio dell’attacco, ovvero il rischio che i miners o mining pool raggiungono il 51% 

dei consensi delle rete rappresentando la maggioranza e capaci di prendere decisioni 

contrastanti con il protocollo.  

• Rischio di Goldfinger ( Cappellacci, 2015, pag. 47) che si verifica quando la 

maggioranza ha raggiunto scopi che esulano dal concetto di base del protocollo 

provocandone la distruzione.  
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• Rischio di privacy legato al concetto di sviluppo tecnologico che potrebbe fornire 

strumenti che possono compromettere la riservatezza degli utenti.  

• Rischio di crollo del prezzo che impedirebbe la remunerazione ai miners che non 

avrebbero più alcun motivo di proseguire con la loro opera di estrazione provocando la 

distruzione del protocollo.  

• Rischio di Denial of Service attacks dovuto all’esposizione del sistema ad hacker che 

impedirebbero al sistema di erogare il servizio in maniera efficiente. 

In questo senso quindi anche l’Autorità Bancaria Europea (EBA) si è mossa al fine di elencare 

i possibili rischi intrinsechi delle criptovalute (EBA, 2014, pag.22) suddividendoli in cinque 

categorie e a sua volta in micro categorie di rischi a cui è stato attribuito un livello di 

rischiosità Low, Medium, High: 

A. Per utenti 

B. Per gli altri partecipanti al mercato 

C. Per l’integrità finanziaria 

D. Per i sistemi di pagamento in fiat currency 

E. Per regolamentazioni delle autorità 

Tra le varie tipologie di rischio troviamo inoltre i rischi di utilizzo legati al fatto che per i 

Governi le criptovlute non hanno corso legale, dal momento che non sono emesse da alcun 

organo centrale, e pertanto non sono soggette all’accettazione obbligatoria del creditore,  il 

loro valore monetario quindi non è pari al prezzo indicato e il debitore non ha il potere di 

liberarsi dalla sua obbligazione contro il pagamento in criptovaluta a meno che il creditore 

non vi consenta.  

Chi utilizza bitcoin così come altre criptovalute può essere negativamente influenzato da 

nuove disposizioni legislative o regolamenti con riferimento allo scambio, il valore, il 

trasferimento o l’uso.  
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Trattandosi poi di transazioni irreversibili non sarà possibile recuperare ciò che è stato speso 

qualora ci si trovi di fronte ad una transazione fraudolenta e, poiché il valore di bitcoin 

dipende fondamentalmente dalla domanda e dall’affidamento che il mercato liberamente gli 

attribuisce, un’eventuale chiusura del sistema comporterebbe la totale perdita del valore del 

portafoglio. 

Il sistema non è protetto da un fondo di garanzia pertanto in caso di perdite delle chiavi 

private o perdite dovute a frodi tutti i bitcoin disponibili in quel determinato portafoglio 

saranno irrecuperabili. 

I primi documenti ufficiali che hanno dato al sistema la possibilità di argomentare o 

quantomeno discutere sulla trattabilità di questa nuova materia, ci è fornita dalla Corte 

d’Appello di Parigi con la sentenza numero 11/15269 datata 11 agosto 2011 in cui il CIC21 

chiude il conto della società Maracaja, rappresentante di Mt.Gox in Francia, poiché, secondo 

la banca, effettuava intermediazione e quindi eseguiva bonifici in entrata o in uscita per lo 

scambio di bitcoin eludendo l’oggetto sociale che doveva essere la creazione/sviluppo di 

software. Secondo la normativa francese l’intermediazione è soggetta ad autorizzazione 

presso l’ ACPR22 , autorizzazione che la stessa società non possedeva. Di contro Maracaja 

sosteneva che bitcoin non è una moneta elettronica bensì un bene intangibile, per l’appunto un 

software, e quindi il suo lavoro di intermediazione si limitava a scambi di bitcoin senza un 

corrispettivo in moneta avente corso legale.  La Corte d’appello diede ragione alla banca 

senza però fornire una spiegazione giuridica sulla natura dei bitcoin definendola superflua ai 

fini del caso. Così facendo è stata fatta ricadere l’attenzione sull’aspetto dell’intermediazione, 

argomento giuridicamente trattato da tutti gli organi centrali, includendo la natura del bitcoin 

nello stesso raggio d’azione. 

                                                           
21 Credit Industriel et Commercial 
22 Autorité de contrÔle Prudentiel et de Résolution 
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La valutazione effettuata dalla BCE nel 2012 analizzava le quotazioni, essendo 

decentralizzata e quindi indipendente da qualsiasi area monetaria, il tasso di cambio non 

dipende dalla forza di un’economia, da squilibri commerciali o dalla sua produttività. Il 

prezzo e la volatilità quindi sono state pesate in base: all’offerta di moneta e altre azioni 

dell’emittente, alla dimensioni della rete e più nello specifico all’utilizzo e all’accettazioni di 

utenti e commercianti e alle condizioni istituzionali che regolamentano quel determinato 

settore, nel nostro caso quello informatico. 

Pur essendo un istituto non regolamentato come sistema di pagamento, al pari degli istituti 

bancari si trova ad affrontare anche i rischi tipici dei sistemi di pagamento, ovvero:  

1    Rischio di Liquidità:  

collegato alla possibilità che non soddisfi l’emissione di moneta richiesta dagli utenti. In 

un settore in cui i volumi scambiati sono bassi e il sistema si caratterizza per essere 

particolarmente illiquido, nel caso in cui ci siano incidenti riguardanti la sicurezza, la 

conversione dei fondi in valuta fiat potrebbe subire dei rallentamenti e conseguentemente 

delle perdite.  

2 Rischio di Credito: 

il sistema, non presentando i connotati tipici degli istituti bancari potrebbe trovarsi 

nell’impossibilità di soddisfare totalmente le obbligazioni finanziarie richieste 

3 Rischio Operativo: 

legato alla fiducia che gli utenti devono riporre nell’operatività e solidità di un sistema in 

cui i conti sono visibili a tutti coloro ne fanno parte grazie alla blockchain 

4 Rischio Legale 

La fattispecie che si è venuta a creare non è regolamenta in modo dettagliato dalle autorità 

e quindi vi è un’incognita legata all’aspetto legale delle criptovalute che aumenta il 

numero di rischi connessi 
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Ciò che viene confutato apertamente dagli istituti centrali è la sicurezza che gli utenti 

ripongono nei bitcoin e nelle altre criptovalute, che è decisamente inferiore alla moneta da 

loro emessa, per il fatto che deve rispettare requisiti di vigilanza che mirano a diminuire la 

probabilità di default aumentandone collateralmente la sicurezza e la solvibilità. 

Fino ad oggi la BCE ha voluto inquadrare le critovalute non per quello che sono ma per 

quello che non sono ovvero non rientrano nell’ambito della moneta elettronica23 come 

riportato nella direttiva 2009/110/CE paragrafo 5: 

  

“ la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici 

strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenza, il cui uso è ristretto, perché 

essi permettono al detentore di moneta elettronica di beni o servizi soltanto nella sede 

dell’emittente di moneta elettronica o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi 

direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale, o perché 

possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi (…) 

quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa in uno strumento ad uso generale, 

l’esclusione dell’ambito di applicazione della presenta direttiva non dovrebbe più essere 

applicabile ”.    

 

Collateralmente non sono applicabili direttive riguardanti i servizi di pagamento24, la 

protezione dei consumatori25 e il commercio elettronico26. 

Il bitcoin è una forma di moneta elettronica non regolamentata in quanto non è emessa ne 

garantita (EBA, WRG, 2013) da alcun organo centrale e può fungere come mezzo di 

pagamento. Partendo dal presupposto che l’emissione, termine solitamente usato in un 

                                                           
23 Direttiva 2009/110/CE 
24 Direttiva 2007/64/CE  
25 Direttiva 2011/83/CE 
26 Direttiva 2011/31/CE 
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contesto monetario centralizzato, non è adeguata per identificare la messa in circolazione 

della criptovaluta che avviene invece attraverso il lavoro di una comunità di miners che 

producono loro stessi bitcoin senza riceverli da alcun fondo, fa si che Bitcoin non ricade 

totalmente nella fattispecie dell’istituto di pagamento in quanto non è un’entità legalmente 

riconosciuta e non è controllata da alcun ente legale.  

Può essere però classificato come servizio di pagamento dal momento che rispecchia i canoni 

di servizio che offre l’esecuzione di transazione di pagamenti e servizio di rimessa di moneta. 

Fino ad oggi l’unico Paese ad aver assunto una posizione sul piano della regolamentazione di 

Bitcoin è la Germania la quale definisce attraverso BaFin27 non solo i bitcoin ma anche tutte 

le altre valute come una moneta virtuale le cui operazioni e saldi sono gestiti da una rete 

decentralizzata in cui qualsiasi utente può in linea di principio partecipare alla sua creazione. 

La grande novità viene fornita non tanto sulla descrizione quanto sul piano giuridico, il BaFin 

sostiene che i bitcoin siano giuridicamente vincolanti alla stregua di strumenti finanziari sotto 

forma di unità di conto comparabili con le divise estere che non hanno corso legale. 

Purtuttavia per il fatto di essere usati a scopi commerciali sono soggetti ad autorizzazione così 

come coloro che svolgono il ruolo di intermediazione. 

I bitcoin sono riconosciuti per quello che Nakamoto li ha creati, di contro però si cerca di 

regolamentare l’attività di intermediazione, di multilateral trading system28, di Broking e di 

Proprietary Ttrading29. 

L’attività di intermediazione è riconosciuta come valida se:  

• i singoli partecipanti possono disporre istruzioni alla piattaforma fintanto che non 

avviene l’esecuzione dell’ordine puntualizzando la quantità e il prezzo delle 

transazioni;  
                                                           
27 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht che si configura quale Autorità di Supervisione Finanziaria 
tesdesca 
28 Sistema che riunisce gli interessi di un gran numero di persone nella compravendita di strumenti finanziari 
all’interno del sistema secondo le normative che prevedono la stipulazione di un contratto per tali strumenti 
29 Fornitori che scambiano valuta legale con bitcoin 
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• i partecipanti non conoscono i propri partner commerciali e la piattaforma agisce in 

nome proprio;  

• i vantaggi o svantaggi economici delle operazioni di intermediazione dipendono dai 

partecipanti che trasferiscono denaro negli indirizzi della piattaforma o bitcoin nei 

propri conti;  

• la piattaforma è obbligata a trasferire i bitcoin acquistati e aggiornare i partecipanti 

sull’esecuzione delle operazioni.  

Con riferimento all’attività di Broking è un’attività, paragonabile all’intermediazione, di 

offerta di bitcoin proveniente da singoli utenti situati nei rispettivi luoghi di residenza e 

pertanto liberi di esercitare previa autorizzazione.  

Un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione è la capacità dei prestatori di 

servizio di criptovalute di creare, a monte, una base finanziaria solida per tutelare i clienti dai 

rischi del suo utilizzo.    

È quindi difficile inquadrare le criptovalute, e nel caso specifico i bitcoin dal momento che 

non sono presenti diritti e obblighi delle controparti, in più non essendo presente un punto 

d’accesso centrale gli organi di vigilanza anche volendo intervenire si troverebbero in grande 

difficoltà ad operare delle modifiche dirette nel sistema.  

Cercando quindi di interpretare bitcoin si nota come esso presenti caratteristiche che lo 

accomunano a commodity, bene e strumento finanziario.   

 

2.4 BITCOIN COME COMMODITY E BENE  

 

 “ sono beni tutte le cose che possono formare oggetto di diritto” (art 810 cc). 

Bitcoin può rappresentare un bene in quanto possiede, seppur con un’alta volatilità, un proprio 

valore economico, è utilizzabile da chiunque, è disponibile in quantità limitata,  ed è 
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caratterizzato dalla rivalità del consumo e dalla possibilità di escludere gli altri dal suo 

utilizzo. Queste ultime caratteristiche lo inquadrano come bene privato che può essere 

trasferito ad altri in maniera onerosa ottenendone quindi l’accesso in cambio di denaro o un 

altro bene. 

Partendo dal presupposto che la regolamentazione sovranazionale non fornisce una 

definizione convenzionale di commodity ma si limita a riconoscerla come bene fungibile il cui 

valore è determinato dall’elasticità della domanda di fronte ad un’offerta inelastica. 

L’articolo 1 del protocollo 4 relativo alle norme di origine dell’Accordo sullo Spazio 

Economico Europeo definisce: 

“a) per fabbricazione s’intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso 

l’assemblaggio od operazioni specifiche; b) per materia […] qualsiasi ingrediente, materia 

prima, componente o parte ecc, impiegato nella fabbricazione del prodotto;     c) per prodotto 

s’intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta 

ulteriormente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;     d) per merci s’intendono 

sia i materiali che i prodotti…” 

Si evince quindi che bitcoin e criptovalute in generale possono rientrare nella fattispecie delle 

commodity in quanto la sua scorta è limitata e sono creati, seguendo il protocollo, a un ritmo 

decrescente. Dal momento che è possibile acquistarli anche verso il pagamento in valuta fiat  

nelle piattaforme di scambio si potrebbe assumere che bitcoin sia un bene che, come sostenuto 

dalla EEA Agreement30,  è un insieme di materiali e prodotti.  

Tuttavia non ricade nella definizione di materiale dal momento che non è tangibile e non è 

usato in alcun processo di fabbricazione, mentre, se possiamo considerarlo un prodotto 

dipende dalla possibilità di paragonare l’attività di mining a quella di fabbricazione. Se 

osserviamo la definizione di fabbricazione l’attività di mining sembra rientrare in questa 

                                                           
30 The Agreement on the European Economic Area 
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definizione, tuttavia il concetto qui espresso è sempre stato utilizzato in ambito strettamente 

industriale che quindi implica la presenza di un fabbricante che intende vendere ai 

consumatori le merci prodotte. 

Non è quindi possibile configurarlo come bene poiché non esiste un “fabbricante” 

determinato che li produce, ma se si considera l’essenza del processo e non quanto appena 

affermato, l’attività di estrazione di bitcoin cade sotto la definizione di fabbricazione e 

pertanto può, teoricamente, essere considerato un bene.  

Assumendo che bitcoin è un bene ed essendo pertanto fungibile e omogeneo il cui valore è 

determinate dall’offerta e dalla domanda, è altrettanto plausibile riconoscerlo come 

commodity.  

Ragionando in un’ottica deduttiva infatti per il fatto di essere: destinato alla circolazione, 

nominativo sotto forma di pseudonimo, racchiuso in un bene giuridico identificato nella 

stringa alfanumerica accettata e condivisa da tutti i suoi utenti, così come la sua generazione 

secondo regole prestabilite senza alcun emittente principale e la sua tracciabilità e 

trasferibilità secondo regole condivise da tutto il sistema, lo rendono una forma di 

investimento o per meglio dire di security, un concetto non soggetto ad alcuna definizione ma 

rimane aperto includendo le innovazioni, anche in mancanza di un emittente che nel caso 

specifico non esiste o è difficile da identificare con certezza. 

  

2.5 UNO STRUMENTO FINANZIARIO 

 

Per il fatto quindi di rappresentare un valore frutto della domanda e offerta di mercato, seppur 

quest’ultima inelastica, Bitcoin racchiude le proprietà tipiche di un’attività finanziaria e 

quindi è possibile vederlo come uno strumento finanziario. 
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L’MFID31 nonostante si occupi di imprese d’investimento e istituti di credito che 

promuovono servizi di pagamento, non dovrebbe essere applicabile al sistema dal momento 

che non si configura come impresa. Tuttavia l’alto grado di analogia giuridica di con uno 

strumento finanziario può essere sufficiente per estendere l’applicabilità dell’MFID agli 

stakeholders di Bitcoin. 

Un’impresa d’investimento si configura per essere qualsiasi persona legale il cui business 

riguarda i servizi d’investimento con terzi e la loro performance su basi professionali. 

Il concetto di strumento finanziario include quello di valore mobiliare ovvero quella classe di 

titoli negoziabili nel mercato di capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento.    

Se quindi consideriamo i titoli come uno strumento finanziario cash il cui valore è 

determinato direttamente dal mercato, i bitcoin, il cui valore è determinato dall’offerta e 

domanda nel mercato finanziario, sono negoziabili dal momento che il suo prezzo di scambio 

è molto volatile e offre una vasta gamma di bid-ask price. 

Considerando che un utente di servizi di pagamento è una persona fisica o giuridica che si 

avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario, lo status giuridico 

di un utente Bitcoin dipende dal fatto che lo scambio abbia come controparti un fornitore di 

servizi di pagamento che fornisce all’utente un servizio avente come oggetto di scambio per 

l’appunto bitcoin. Tra questi fornitori troviamo gli istituti di credito, istituti di moneta 

elettronica e istituti di pagamento. 

Ai sensi del CIR32 l’attività di un istituto di credito consiste nel prendere depositi o altri fondi 

rimborsabili dal pubblico e al contempo concedere crediti ai propri clienti. Secondo questa 

definizione Bitcoin non rientra nella fattispecie di istituto di credito dal momento che in uno 

scambio Bitcoin accetta i fondi di un membro come depositi, ma, dal momento che tali fondi  

sono conservati in un conto individuale verificato del socio e ritirati, lo scambio non concede 

                                                           
31 Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/CE 
32 Credit Institution Regulation 
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alcun credito di conseguenza non può essere ricollegato ad un istituto di credito prescritto dal 

CIR. 

Una volta avvenuta la registrazione nella piattaforma un utente diventa esso stesso un membro 

acquistando lo status sia di venditore che di acquirente di bitcoin, e una volta che le posizioni 

di domanda e offerta sono soddisfatte avviene lo scambio che in questo caso agisce come 

intermediario dell’operazione lasciando al venditore  e acquirente il ruolo di controparti. 

Altro aspetto di rilievo è cercare di capire se le transazione all’interno di una piattaforma 

exchange possono essere classificate come operazioni di pagamento. 

Gli istituti di pagamento sono definiti dalla PSD come una persona fisica o giuridica a cui è 

stata rilasciata l’autorizzazione a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la 

Comunità. Di contro però tali istituti non hanno il diritto di accettare depositi o emettere 

moneta elettronica ma possono offrire servizi per l’esecuzione di operazioni di pagamento e 

per l’emissione o acquisizione di strumenti di pagamento.   

Considerando che il pagamento di una transazione è un atto in cui il pagatore o il beneficiario 

collocano, trasferiscono o ritirano fondi indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti, e 

che gli stessi fondi sono costituiti da banconote e monete scritturali ed elettroniche, la 

controparte di uno scambio può ricaricare il suo conto tramite bonifico bancario. 

Pertanto se l’account di un membro è verificato e utilizzato per l’esecuzione di transazioni 

denominate in bitcoin, allora lo stesso può essere considerato come utente di servizi di 

pagamento, rientrando nella definizione data dal PSD.  

Allo stesso modo l’operazione, che richiede il trasferimento di fondi dal pagatore al 

beneficiario, rientra nella definizione di un’operazione di pagamento. 

La ragione che ha portato a queste analisi era cercare di capire se esiste un ambito normativo 

in cui bitcoin possa essere considerato come uno strumento finanziario per l’emissione o 

acquisizione di strumenti di pagamento o come valore mobiliare.  
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 Se il PSD ha dato una risposta a Bitcoin come strumento di pagamento, l’MFID classificando 

i valori mobiliari a quelle categorie di valori che possono essere negoziate nel mercato di 

capitali ad eccezione di strumenti di pagamento, da una risposta al secondo punto. 

Bitcoin ha un prezzo di scambio molto volatile e per questo è negoziabile, inoltre gli stessi 

bitcoin possono transitare da un utente ad un altro attraverso una piattaforma di scambio ma 

anche direttamente senza l’ausilio di alcun intermediario. Inoltre, dal momento che possono 

essere acquistati o venduti con il contestuale trasferimento della proprietà su di loro, sono 

trasferibili e quindi classificabili come strumento finanziario.   

Si capisce quindi come bitcoin può rappresentare molte fattispecie differenti ma nessuna lo 

inquadra con precisione e al contempo può essere interpretato a seconda della necessità delle 

parti una commodity piuttosto che una moneta virtuale, uno strumento finanziari o un bene. 

La grande confusione che lo circonda dipende dal fatto che se non è possibile attribuirgli una 

regolamentazione sul piano monetario, si cerca di attribuirgliela come sistema di pagamento 

andando quindi a vigilare sugli attori che ne partecipano senza giungere ad un mappatura 

completa. 

Se un ragionamento deduttivo non ha sciolto i dubbi riguardanti la natura giuridica dei 

bitcoin, il secondo passo è quello di effettuare un ragionamento per esclusione. La blockchain 

come detto impedisce l’identificazione di creditore e debitore fintanto che non sia convertito il 

saldo da bitcoin in moneta legale, in più non incorpora un credito pecuniario né il diritto ad 

una specifica prestazione pertanto non è può essere considerato un titolo di credito.  

Nell’analisi giuridica fin qua descritta si capisce come ci sia un grande stato di incertezza 

riguardo la qualificazione giuridica dei bitcoin. Tale incertezza ostacola la determinazione 

delle norme che dovrebbero applicarsi, con riferimento agli organi di regolamentazione che 

dovrebbero controllare il rispetto delle parti interessate nelle transazioni. 
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Se da un punto di vista puramente concettuale bitcoin può essere considerato moneta, denaro, 

bene, merce o strumento finanziari, dal punto di vista giuridico, il diritto dell’Unione non 

contempla la possibilità di regolamentare meccanismi di pagamento decentrati. L’eventuale 

riconoscimento di Bitcoin come una delle categorie sopracitate, nel quadro giuridico attuale 

non troverebbe alcun effetto pratico in quanto sarebbe in contraddizione con il ragionamento 

giuridico basato un approccio centralizzato di denaro, pagamenti e servizi finanziari. 

Si potrebbe quindi supporre che sarà necessaria una nuova normativa che ne modifichi o 

influenzi la natura decentralizzata, ma così facendo si rischia di commettere un’ulteriore 

errore in quanto i potenziali requisiti della nuova legislazioni sarebbero impossibili da 

imporre alla rete e le modifiche del protocollo Bitcoin possono avvenire solamente con il 

consenso della maggioranza della potenza di calcolo presente in essa.  

Anche immaginando uno scenario in cui fosse possibile modificare il protocollo, la natura 

open-source andrebbe a pregiudicare qualsiasi garanzia tramite la quale non sarebbe stato 

successivamente modificato in qualsiasi altro modo vantaggioso per la maggioranza delle 

parti interessate. 

Non è quindi la mancanza di chiarezza circa la posizione giuridica di Bitcoin che ostacola 

l’attuazione di un potenziale regolamento, bensì la sua natura autoregolamentata. 

In merito a ciò una regolamentazione equilibrata può essere raggiunta attuando una strategia 

che comprende quattro aspetti interconnessi riguardanti diversi livelli di funzionalità del 

sistema Bitcoin. 

A livello concettuale si potrebbe accostare  Bitcoin alle tecnologie neutrali decentrate come la 

posta elettronica o la telefonia via internet che non sono controllate da alcuna entità, tuttavia 

sono provider che forniscono servizi e-mail e VoIP33 soggetti a regolamentazione legale. Nel 

caso di Bitcoin però non ci sono fornitori data la sua natura pubblica e di libero accesso. In 

                                                           
33 Voice over Internet protocol, tecnologia che consente di effettuare conversazioni telefoniche con l’ausilio di 
una connessione internet 
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questo caso la regolamentazione si applica ai fornitori di tali servizi siano essi di posta 

elettronica o telefonia, e quindi Bitcoin dovrebbe essere riconosciuta come una tecnologia non 

regolamentata. 

Per quanto riguarda invece il piano di interazione dell’utente, se consideriamo come valida 

l’ipotesi appena esposta, vorrebbe dire che gli utenti di Bitcoin che effettuano transazioni tra 

di loro appartengono ad una categoria non protetta e non regolamentata. 

Allo stesso modo i miners dovrebbe essere esclusi dal controllo normativo e la comunità di 

utenti dovrebbe a sua volta essere informata sui principi alla base della funzionalità di Bitcoin 

e rischi derivanti dal suo utilizzo. 

Come spiegato in precedenza i rischi possono essere ricollegati per analogia a quelli del 

denaro contante come il trasferimento irreversibile da cui non dipendono obblighi o 

responsabilità. Chi usa i bitcoin quindi lo fa a proprio rischio. 

Questo tipo di misure possono essere raggiunte mediante l’emissione di dichiarazioni ufficiali 

da parte di enti normativi che possano mitigare i rischi riguardanti bitcoin e il suo utilizzo. 

Vi sono inoltre problemi legati alla mancanza di chiarezza per quanto concerne l’applicabilità 

delle norme fiscali per le transazioni e l’incertezza sul meccanismo di rimborso del 

commerciante al consumatore qualora quest’ultimo decida di esercitare il diritto di recesso.  

Riguardo il primo problema, dal momento che il profitto del commerciante può essere 

espresso sia in moneta fiat che in bitcoin, una soluzione potrebbe essere quella di tassare tale 

profitto imponendo una tassa sulla somma calcolata in moneta fiat. 

Così facendo però, ai commercianti, dovrebbe essere consentito di accettare bitcoin come 

forma di pagamento solo a patto che tsiano successivamente convertiti in moneta tradizionale 

e disposti sul conto corrente bancario. La tassa da versare sarà poi calcolata in base ai fondi 

del commerciante in conformità con il tasso di scambio vigente al momento della transazione. 

Collegato a ciò i commercianti, ai fini di rispettare le politiche anti riciclaggio e per assicurare 
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che i bitcoin dei clienti siano convertiti in moneta avente corso legale, dovrebbero conservare 

i documenti contenenti i dettagli di ogni transazione. 

Per quanto concerne il problema legato al rimborso in caso dell’esercizio del diritto di 

recesso, l’importo dovuto dovrebbe rappresentare il prezzo totale pagato dal consumatore alla 

stregua di quello descritto per la tassazione.  

L’ultimo livello, e quello che trova il maggior grado di analogia è l’oro. Come descritto 

all’inizio del capitolo e nel corso della trattazione, bitcoin per il modo in cui viene creato, per 

la quantità limitata nel tempo e per il suo uso come mezzo di pagamento nonostante non sia 

riconosciuto come moneta, può essere paragonato all’oro. 

 

 

2.6 BITCOIN E L’ORO 

 

 

Bitcoin è da molti chiamato anche oro digitale grazie alle somiglianze che presentano i due 

sistemi sotto differenti aspetti. L’oro nel corso della storia ha assunto riferimenti diversi, 

dapprima come sistema monetario di riferimento, successivamente come mezzo di scambio 

per ottenere valute estere, i governi infatti avevano fissato un tasso di cambio  contro il quale 

era possibile scambiare oro per ottenere altre valute. 

Nonostante il valore dei bitcoin non dipenda dal valore dell’oro o di altre monete fiat, tuttavia 

possono essere garantiti da un loro controvalore. 

Analizzando le proprietà dei bitcoin è possibile elencare quelle che sono le somiglianze con 

l’oro:  
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5 Durata: seppur con caratteristiche di base diverse, l’oro come metallo inerte può resistere 

a reazioni chimiche e quindi durare nel tempo, parallelamente i bitcoin continueranno ad 

esistere finche esisterà internet 

6 Trasferibilità: al fine di potergli attribuire un ruolo simile a quello della moneta, sia l’oro 

che i bitcoin dovrebbero essere facilmente trasferibili, e così è dal momento che esistono 

piattaforme Bitcoin che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute, servizi o merci 

e al contempo l’oro può essere usato per il medesimo fine 

7 Scarsità: la quantità di oro e di bitcoin reperibili non è illimitata ma è definita; se per i 

bitcoin abbiamo già osservato che sarà possibile estrarne al massimo ventun milioni, per 

l’oro si può fare un discorso analogo legato alla quantità estraibile dalle miniere. La loro 

scarsità permette di attribuirgli un valore e renderli atti a ricoprire il ruolo di merce di 

scambio 

8 Divisibilità: pur nella sua complessità fisica, l’oro è un bene divisibile così come i bitcoin 

sono divisibili fino a 10-9 

9 Riconoscibilità: sia l’oro che bitcoin strumenti impossibili da contraffare e sono di fatto 

facilmente riconoscibili 

10 Fungibilità: nel senso che entrambi possono essere facilmente sostituibili senza che vi sia 

un’alterazione del valore 

 

 

.  
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CAPITOLO III 

LE DETERMINANTI DEL PREZZO DI BITCOIN 
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In questo ultimo Capitolo vengono analizzati nella prima parte, attraverso dati estratti 

direttamente dalla Blockchain, i momenti storici che hanno maggiormente segnato la storia di 

Bitcoin e che ne hanno condizionato la variazione del prezzo, del valore di mercato, del 

volume e del costo delle transazioni, del Market-Cap   

 

3.1 ANDAMENTO DEL PREZZO NEI PRIMI ANNI DI VITA 

 

È  il 17 Agosto 2010 il giorno, come mostrato dalla figura 3.1, in cui il bitcoin ha mostrato il 

suo primo prezzo e scambio nella piattaforma Mt.Gox d’acquisto per il controvalore di 

0.0769$. Da questo momento il valore di mercato ha iniziato a scendere leggermente 

attestandosi in media a 0.0663$ fino al 9 ottobre 2010 in cui ha superato definitivamente il 

decimo di dollaro (0.12$) ciò dovuto probabilmente al fatto che solo due giorni prima Mt Gox 

aveva cambiato la sua opzione di finanziamento passando da PayPal a Liberty Reserve. 

 
Figura 3.1 Dati 08/2010-01/2011 

 
Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 
 
 

Dal grafico si può notare come bitcoin abbia chiuso l’anno 2010 con un valore di mercato di 

circa 0.3$ facendo registrare un picco di mezzo dollaro il 7 Novembre, come mostrato dalla 

figura 3.2 infatti, il giorno precedente aveva raggiunto un Market Cap, calcolato 
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moltiplicando il numero di bitcoin in circolazione con l’ultimo commercio sulla piattaforma 

Mt. Gox, di poco superiore al milione di dollari.  

 

Figura 3.2 Market Cap Agosto – Novembre 2010 

 
Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 
 

In quella stessa data inoltre i costi per transazione che fino ad allora mostravano un 

andamento più o meno stabile tra 1.4$ e 4.5$ ha fatto registrare un balzo fino a raggiungere 

9.8$ (figura 3.3) per poi riassestarsi all’andamento iniziale. 

 
Figura 3.3 Cost-Per-Transaction Agosto – Dicembre 2010 

 
Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 
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3.2 I PRIMI PASSI DEL PREZZO 

Il 2011 è stato un anno che ha portato grandi novità nel mondo della CriptoCurrency. Prima 

fra tutti, l’apertura di Silk Road, la piattaforma illegale online nella quale era possibile 

acquistare qualsiasi tipologia di sostanza stupefacente senza correre alcun rischio grazie 

all’anonimato della rete. Ciò produsse, nonostante i modi non propriamente convenzionali, un 

aumento dell’utilizzo dei bitcoin e conseguentemente della potenza computazionale 

necessaria alla loro estrazione.  

Si è più volte detto nel corso della trattazione che il totale di bitcoin estraibili dal sistema 

attraverso il processo di mining è di 21 milioni (sooma che sarà raggiunta in maniera stabile e 

definitiva nell’anno 2140) ma ciò che ancora era all’oscuro è la sua velocità di estrazione nei 

primissimi anni di vita. Il 28 gennaio 2011 infatti, con il completamento e la conseguente 

generazione del blocco 105000, a poco più di due anni di distanza dalla comparsa dei primi 

50, era il 3 Gennaio 2009, i bitcoin totali estratti dal sistema avevano già raggiunto il 25% del 

totale. 

Non ci volle poi molto tempo perché il prezzo si alzasse raggiungendo (9 Febbraio) e 

superando, inizialmente per qualche giorno poi stabilmente dal 13 Aprile dello stesso anno, il 

valore di 1$.  

Finora abbiamo assistito ad una  crescita più o meno omogenea dei bitcoin prendendo il $ 

come termine di paragone, ma se andiamo a ripercorrere la storia nei primi 2 anni di vita si 

noterà come il suo prezzo di mercato così come la capitalizzazione sono aumentati 

rispettivamente, in termini percentuali, del 1300.39% e del 27738.55%. 

In un ottica finanziaria utilizzare bitcoin non come moneta ma come un vero e proprio 

strumento di finanza su cui investire il proprio denaro, risulta un’azione assai vantaggiosa se 

avesse mantenuto nel tempo lo stesso standard di crescita. Un tale ragionamento sarebbe stato 

possibile se la quantità di bitcoin estratti dal sistema fosse indefinita così il suo prezzo e la sua 
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capitalizzazione avrebbe continuato ad aumentare in maniera vertiginosa, ma proprio la sua 

quantità limitata nel tempo fanno si che tali dati subiscano un forte rallentamento di crescita 

nel giro di qualche anno. 

Se Febbraio 2011 è stato un mese in cui si è assistito al raggiungimento del cambio bitcoin 

dollaro di 1$, i mesi successivi sono stati il definitivo trampolino di lancio grazie all’apertura 

di numerosi mercati online come Britcoin, Bitcoin Brasil e Bitmarket.eu portali di trading 

rispettivamente della sterlina del Real brasiliano e di molte altre valute europea tra le quali 

euro e zloti polacco. MtGox di contro per dare una risposta al mercato superò la parità di tasso 

di cambio non solo con il dollaro ma anche con l’euro e la sterlina, dimostrando come questa 

nuova materia stava attirando su di se le attenzioni di moltissime persone sia fisiche che 

giuridiche. 

A dimostrazione di ciò, prendendo la figura 3.4, la capitalizzazione di mercato supera il 24 

Aprile 2011 undici milioni e mezzo di dollari raggiungendo con una crescita esponenziale in 

poco più un di mese i 206 milioni di dollari a seguito del raggiungimento di un tasso di 

cambio bitcoin/$ di 31, era l’8 Giugno 2011, giorno che passò alla storia di Bitcoin come la 

Grande Bolla visto che solo quattro giorni dopo il prezzo crollò di oltre 10$ e bisognerà 

aspettare il febbraio 2013 per osservare un tasso di cambio pari a 30 in seguito 

all’accettazione di donazioni in bitcoin da parte di Internet Achive che permise il pagamento 

degli stipendi dei suoi dipendenti per l’appunto in bitcoin. 

Da quel momento il tasso di cambio, la capitalizzazione di mercato subirono una forte 

diminuzione raggiungendo rispettivamente i 2.5$ e 23 milioni di dollari a a fine Novembre. 

Tuttavia i bitcoin si sono ormai radicati nel sistema, e coloro che li utilizzano non intendono 

farne a meno anzi, il numero di portafogli utenti creati nella blochchain cominciò a crescere 

esponenzialmente (figura 3.5). 
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Figura 3.4 Market Price 2011 

 
 Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 
 
 
 
 
 
Figura 3.4 Wallet Users 

Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 
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prendere le distanze dalla moneta cosiddetta fiat in termini tasso di cambio, ovvero la grande 

variabilità di prezzo e capital Market senza riuscire a definirne con precisione i motivi 

sottostanti. 

Il 2012 in questo senso è stato l’anno forse più normalizzato rispetto ai successivi, ciò dovuto 

probabilmente al fatto che furono registrati numerosi attacchi hacker a piattaforme di scambio 

quali: Linode, Bitcoinica e Bitfloor che rubarono rispettivamente 46000, 18000 e 24000 

bitcoin valutati approssimativamente in 228000$, 90000$ e 250000$.  

Il 28 Novembre 2012 fu il giorno che segnò un profondo cambiamento nel mondo bitcoin. 

Nominato Halving Day fu il primo step in cui il sistema Bitcoin al completamento del blocco 

210000 non consegnò 50 bitcoin bensì 25 come previsto dal protocollo. 

Quest’ultimo evento ha portato con se profondi cambiamenti circa l’andamento dei bitcoin 

che, cominciando a diminuire la quantità estraibile da sistema, hanno iniziato ad assumere 

valori sempre più variabili e gonfiati rispetto gli anni precedenti con variazioni assai sensibili 

anche nel corso di una giornata. L’11 marzo 2013 un problema tecnico legato alla creazione 

di due diverse versioni del software bitcoin sfociò in una battuta d’arresto che causò un sell-

off  del 23% in termini d valore passando dai quasi 48$ a 37$ nel giro di poche ore, salvo poi 

riacquistare gran parte del suo valore entro la fine della giornata stessa, se paragonato al 

valore assunto il primo gennaio pari a 13,5$ si capisce come nel giro di pochi mesi ha subito 

una variazione del tasso di cambio positiva del 252% quando nello stesso lasso d tempo 

dell’anno precedente la variazione era stata del -10%. Qualcosa stava iniziando a muoversi, il 

numero delle compagnie disposte ad offrire servizi in cambio di bitcoin erano in continuo 

aumento ma da sole non potevano spiegare queste oscillazioni, così ho preso in 

considerazione l’aumento degli investitori entrati nel business e con essi anche coloro che 

vedevano nel sistema una fonte di sicurezza maggiore rispetto alle banche in forte crisi ed un 

nuovo mercato sul quale affacciarsi. 



57 
 

Nei primi quattro mesi del 2013 bitcoin ha fatto registrare una variazione di prezzo del 252%, 

una cifra apparentemente altissima ma la se comparata con il prezzo di chiusura del 31 

dicembre pari a 731$ con una crescita del 5290,5% con picchi superioti all’8000% come 

mostrato dalla figura 3.5. La rivista Forbes  definirà il 2013 l’anno dei bitcoin.  

 
 
Figura 3.5 Variazione percentuale Market- Price 2013 

Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 

 

Le motivazioni che stanno alla base di una così perentoria crescita del prezzo, secondo Babin 

Tremblay34, vanno ricercate nella crisi bancaria di Cipro quando la banca centrale annunciò il 

prelievo forzoso sui depositi, che solo per la componente russa furono stimati in 19 miliardi di 

euro (Krougman, P. 2013). Subito dopo l’annuncio la maggior parte degli azionisti che 

vedevano minacciati i loro risparmi decisero di spostare i loro conti nella piattaforma Bitcoin, 

salvaguardando così i depositi dall’azione messa in atto dalla Bce.  

La fama della cripto moneta più longeva di sempre era in continuo aumento e con esso il suo 

prezzo e tutte le sue componenti, per questo motivo quando il 23 Maggio un attacco hacker 

fece sparire alla Centrale Bitcoin poche centinai di bitcoin, i proprietari del sito decisero di 

                                                           
34 Direttore esecutivo dell’Ambasciata Bitcoin a Monreal in Quebec 
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coprire completamente con le proprie risorse le perdite subite senza che il mercato ne subisse 

alcuna conseguenza negativa.  

A incrementarne maggiormente la volatilità poi ci ha pensato Bloomberg che il 9 Agosto 

decise di inserire il Bitcoin ticker nel proprio terminale così da consentire ai propri dipendente 

di tracciarne l’andamento di valore con l’acronimo XBT Currency. Ciò portò un grande 

aumento non solo del prezzo ma anche del costo per transazione che da li a qualche mese 

avrebbe superato quota 20$ (30 ottobre 2013) avrebbe continuato a salire fino a raggiungere i 

90$ con l’apertura del 2014 (figura 3.6) 

 

3.6 Costo per Transazione 1 Gennaio 2013 – 1 Gennaio 2014 

Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 
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punti percettuali nell’arco di qualche ora. Le piattaforme Exchange infatti avevano offrivano 

ai propri clienti qualsiasi tipo di prodotto, se infatti molti avevano iniziato a comprare bitcoin, 

allo stesso modo molti mercanti avevano iniziato ad offrire i propri prodotti accettandola 

come mezzo di pagamento. Il 5 Novembre un bitcoin viene scambiato per il valore di 247$ 

superando il valore più alto da aprile (237$). 

Solo tre settimane più tardi, successivamente l’emissione da parte del senato statunitense di 

un articolo riguardante i rischi le minacce e le promesse delle valute virtuali discutendone la 

legittimità, bitcoin supera i 1000$. È il momento più alto della storia di Bitcoin a tal punto che 

riesce a superare Western Union per volume di transazioni e vengono accettati come mezzo di 

pagamento per università come la University of Nicosia a Cipro. Parallelamente 

Shopify35integra ufficialmente i bitcoin come opzione di pagamento per oltre settantamila 

mercati.  

Se da un lato sembra che le quotazioni di bitcoin siano destinate a salire, dall’altro iniziano a 

scorgersi i primi segni di debolezza di un sistema che sembra impenetrabile. È il 2 dicembre 

2013 il giorno in cui 96000 bitcoin sono rubati al Sheep Marketplace36, mentre il mondo del 

web osserva il ladro spostare i fondi da un portafoglio ad un altro senza alcuna possibilità di 

agire. La figura 3.5 infatti mostra come nel mese di dicembre si siano susseguiti una serie di 

eventi che hanno fatto variare in negativo le quotazioni di bitcoin, e se il furto di sheep 

Market ne è stato il primo segnale, la scelta della banca centrale Cinese di bandire le 

transizioni bitcoin ha fatto perdere altre il 20% del valore in pochi giorni. 

Se infatti il 2014 doveva essere l’anno della conferma dopo ottimi risultati dell’anno 

precedente, le dimissioni in primis Charlie Shrem37 in seguito all’arresto che lo vide accusato 

di riciclaggio di denaro in relazione a Silk Road e il blocco di ritiro di bitcoin  da parte di 

                                                           
35 Società di e-commerce canadese specializzata nello sviluppo di software per negozi online e retail 
36 Portale on-line di compravendita di stupefacenti  
37 Vice presidente di Bitcoin Foundation 
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Mt.Gox fecero crollare il prezzo di oltre il 30% rispetto agli oltre 1000$ fatti registrare 

qualche mese prima.   

Il grafico 3.7 mostra come il prezzo di un bitcoin nel 2014 abbia iniziato una fase discendente.  

 

 
3.7 Market Price 2014 

Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati014 

 

In particolare il mese di febbraio ha fatto registrare un calo del 30% rispetto all’1 Gennaio 

2014 e il motivo come più volte riportato nel corso della trattazione sta nella chiusura il 2 

Febbraio 2014 dell piattaforma di scambio più grande del mondo, Mt.Gox che ha portato alla 
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compagnia e il restante degli utenti, cifra che in valori reali ammontavano a circa 473 milioni 
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Da un punto di vista non monetario un simile crack avrebbe dovuto bloccare la crescita e 

intaccare in maniera permanente la credibilità del sistema e così è stato ma solamente per un 

breve periodo di tempo.  

In tutto il 2014 se confrontiamo il prezzo di apertura pari a 746,9$ con quello di chiusura pari 

a 317,4$ il calo è stato di oltre il 50%, ma se da un lato è vero che gli eventi che si sono 
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susseguiti hanno mostrato alcune lacune del sistema che lo stesso Nakomoto aveva predetto 

quando ha redatto il protocollo Bitcoin, ciò che stupisce è proprio la quotazione, che non è 

collassata ma anzi è riuscita a resistere con successo a questo periodo di crisi senza più 

abbassarsi, in media,  al di sotto della soglia dei 200$. 

 

3.8 Andamento Medio Prezzo ($) 

Fonte: Blockchain.info, rielaborazione personale dei dati 

 

Il grafico 3.8 evidenzia come nel 2015, successivamente la profonda crisi che ha colpito il 

sistema nel corso dell’anno precedente, abbia mantenuto un andamento leggermente crescente 

a differenza di quanto si aspettassero gli esperti e il motivo va ricercato nella vicinanza con 

l’halving del 2016 che avrebbe dimezzato ulteriormente la quantità di bitcoin in circolazione. 

Se un bene è presente nel mercato in quantità limitata, dal momento he non tutti possono 

permetterselo, il suo prezzo tenderà a salire. È proprio in questo semplice concetto economico 

che si intromette bitcoin. Il 2013 così come il 2014 sono stati anni in cui questa nuova forma 

di pagamento ha avuto il suo maggior successo ed ha potuto godere e conquistarsi la fiducia 

di numerosi utenti, come mostrato dal grafico 3.8 infatti il prezzo ha oscillato in media tra 

trecento e quattrocento dollari raggiungendo picchi di 500 solo verso la fine dell’anno. 

Inizialmente infatti l’opzione più probabile è che i “miners” iniziarono a vendere i loro 
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bitcoin evidenziando un pessimismo circa la possibilità che il valore della moneta li ripagasse 

dei alti costi energetici che dovevano sostenere a causa dell’aumento della difficoltà.  

Per sistema infatti richiede  non contano il numero di persone ma la potenza computazionale 

che riescono a generare e ciò si traduce in costi altissimi anche per coloro che cercano di 

rubare i depositi di bitcoin dai vari wallet.  

In conclusione l’aumento della potenza computazionale necessaria a fare girare il sistema, 

permettendo così l’erogazione di bitcoin, è stata la vera difesa di questa moneta che può 

permettersi, almeno fino a questo momento, di assistere a variazione anche del 30 o 40% del 

suo prezzo in poche ore senza però perdere l’affidabilità da parte della rete. 
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CONCLUSIONI 

 

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione grazie all’offerta di nuovi strumenti 

informatici con i quali differenziare l’approccio al mercato e il bitcoin in questo senso 

rappresenta l’esempio migliore.  

Creato con l’idea di sovvertire il concetto monetario, ha trovato di fronte a se un ostacolo 

rappresentato dallo scetticismo e il timore degli organi istituzionali che ne hanno sicuramente 

minato la realizzazione come moneta  ma sta comunque resistendo e aumentando la propria 

fama come strumento finanziario.  

La grande oscillazione dei prezzi infatti permette di dare un’interpretazione parallela e 

assumerlo a strumento sul quale investire a lungo termine. Il fatto che ci sia grande 

confusione su come debba essere considerato il bitcoin rappresenta una vittoria per il suo 

inventore perché è riuscito a far breccia nel sistema qualunque siano le modalità di utilizzo. 

Ad oggi considerarlo uno strumento finanziario piuttosto che una moneta o un bene sta nella 

discrezionalità degli utenti considerando che la giurisprudenza non ne da un’opportuna 

collocazione e lo stesso fanno gli organi di vigilanza.   

Se quindi il bitcoin inteso come ricompensa elargita alla conclusione di ogni blocco 

rappresenta vive nella terra di mezzo tra moneta vera e propria per il mercato che lo riguarda e 

uno strumento finanziario se comparato con il resto del mercato, è Bitcoin inteso come 

protocollo che sta alla base del funzionamento a rappresentare il vero core business che 

permette di dargli una molteplice interpretazione. 

Mai nessuno fino a questo momento aveva pensato di creare un registro pubblico gestito 

direttamente dagli utenti che validasse ogni transazione senza l’ausilio di un intermediario. 

Visto in quest’ottica probabilmente Bitcoin rappresenta uno spunto per gli istituti bancari che 

stanno cercando di duplicarne il protocollo per inserirlo nei sistemi di sicurezza.  
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La domanda a cui si è cercato di rispondere in questo elaborato è stata: il bitcoin è un nuovo 

strumento finanziario? 

La risposta in questo senso non può essere univoca in quanto la sua giovane età lo rende 

appetibile ad una vasta gamma di utenti e la sua collocazione dipende dal punto di vista con 

cui si cerca di interpretarlo. Il bitcoin infatti è una moneta per un piccolo risparmiatore che 

decide cambiare una parte del suo conto corrente in bitcoin perché  diffidente del sistema 

bancario. Allo stesso tempo è strumento finanziario per i grandi investitori che vedono in 

bitcoin solamente un mezzo per riciclare denaro su cui speculare per incrementarne il prezzo 

usufruendo della sua alta volatilità. 

Ma Bitcoin è anche un punto di partenza per gli istituti bancari grazie alla grande innovazione 

apportata dal protocollo che permette di dare una visione più ampia di questa nuova moneta 

elettronica. 
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