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“I really like Bitcoin. I own Bitcoins. It’s a store of value, a 

distributed ledger. It’s a great place to put assets, 

especially in places like Argentina witch 40 percent 

inflation, where $1 today is worth 60 cents in a year, and 

a government’s currency does not hold value. It’s also a 

good investment vehicle if you have an appetite for risk. 

But it won’t be a currency until volatility slows down.” 

   (David Marcus, CEO of PayPal) 
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I 

Abstract 

Il presente documento vuole offrire una panoramica generale del mondo delle criptovalute con 

particolare riferimento alle regolamentazioni messe in atto a livello internazionale e nazionale. 

L’obiettivo principale vuole essere l’analisi della legislazione vigente, al fine di elaborare delle 

prospettive future e dei raffronti con la Svizzera. Nel primo capitolo verranno descritte le 

criptovalute e la tecnologia blockchain instaurando così le basi per la comprensione della 

descrizione delle problematiche e dei rischi legati a tali valute, come pure all’analisi della 

legislazione. Nel secondo capitolo verrà data una panoramica delle normative vigenti in 

specifici stati, scelti in base alla loro importanza mondiale e alla loro propensione al mondo 

delle criptovalute. Tale analisi verrà effettuata anche per la Svizzera. L’elaborazione di taluni 

capitoli consente l’analisi di eventuali similitudini, come pure la possibilità di determinare 

vantaggi e svantaggi nell’operare in Svizzera rispetto ad altri paesi. Di particolare rilevanza è 

l’assenza di un vero e proprio quadro normativo in tutti i contesti analizzati, il quale crea molte 

difficoltà nel capire e supporre quali saranno le vie percorribili in futuro.  
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Abbreviazioni 

ABE   Autorità Bancaria Europea 

AMF   Autorità dei Mercati Finanziari 

ACPR   Autorità di Controllo Prudenziale  

BAFIN   Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario  

BCE   Banca Centrale Europe 

BIS   Banca dei Regolamenti Internazionali 

CC   Codice Civile 

CFD   Contratto per Differenza 

CO   Codice delle Obbligazioni 

CP   Codice Penale 

ESMA   Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati 

EU   Unione Europea 

FINCEN  Rete per la Lotta Contro i Reati Finanziari 

FINMA   Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

FINTRAC  Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada 

FSA   Financial Services Authority 

GAFI   Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale 

ICO   Initial Coin Offering 

IPO   Initial Pubblic Offering 

ITO   Initial Token Offering 

KFIU   Korea Financial Intelligence Unit  

LBCR   Legge sulle Banche 
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LRD  Legge Federale relativa alla lotta contro il Riciclaggio di Denaro e il 

Finanziamento del Terrorismo 

OAD   Organismo di Autodisciplina 

PBOC   Banca Popolare Cinese 

SEC   Securities Exchange Commission 

SECO   Segreteria di Stato dell'Economia 

SFC   Securities and Futures Commission 
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1 Introduzione 

La presente tesi è nata dall’interesse evocato dalle molteplici discussioni riguardanti il Bitcoin 

e le criptovalute. La difficoltà nella comprensione di questa tematica e la mancanza di una vera 

e propria istruzione in questo ambito mi hanno spinto ad interessarmi in questo nuovo mondo. 

Tuttavia, essendo una tematica innovativa, risulta molto complicato capirne nel dettaglio il suo 

funzionamento e tutto quello che ne deriva.  

Questo documento non vuole essere una spiegazione tecnica e dettagliata riguardante il 

mondo delle criptovalute, ma bensì vuole fornire le conoscenze di base al fine di comprendere 

l’argomento in particolar a livello giuridico, internazionale e nazionale. 

1.1 Panoramica del tema  

Attualmente a livello nazionale e internazionale non esiste una legislazione specifica per le 

criptovalute. Ogni nazione ha intrapreso un percorso di regolamentazione ma in pochi 

presentano regole chiare e specifiche per tali valute. 

Con il termine criptovaluta si indica una moneta virtuale, non gestita da un ente centrale, 

basata sulla blockchain (catena di blocchi). Tuttavia, la criptovaluta non è la blockchain e 

viceversa, perché sono due “tecnologie” distinte. (Florindi, 2018, p. 10).  

Queste monete, seppur rappresentano un nuovo strumento di pagamento molto sicuro, 

presentano molte problematiche legate al loro utilizzo e alla legislazione che ogni stato attua 

per regolamentare sistematicamente il sistema di pagamento nazionale (Global Legal 

Research Directorate Staff, 2014, p. 2). Se da un lato i sistemi di pagamento tradizionali, come 

banconote e carte di credito, sono regolamentati in più livelli (produzione, utilizzo) limitandone 

così le possibilità di riciclaggio, dall’altro le monete virtuali non presentano alcun tipo di 

regolamentazione né dal lato della produzione né dal lato dell’utilizzo, spingendo così molti 

paesi ad interrogarsi sulle necessità di regole chiare e precise. 

Nessuna giurisdizione ha ufficialmente riconosciuto il bitcoin (e altre criptovalute) quale corso 

legale. In tutto il mondo il trattamento legale è molto variegato e frammentato. Molti paesi 

hanno dichiarato essere un’attività legale, ma soprattutto negli ultimi anni ci sono stati una 

moltitudine di avvertimenti riguardo l’uso di questa valuta (Patrick & Bana, 2017, p. 7). 

Usa, Cina e Giappone come pure diversi altri paesi hanno iniziato a regolamentare questa 

nuova tecnologia. Tuttavia, ci sono paesi come la Svizzera, dove questi nuovi sistemi 

sembrano essere benvenuti. L’utilizzo di una nuova tecnologia, o meglio, di una tecnologia 

emergente può portare degli sviluppi e dei vantaggi positivi in tutta la nazione che vanno 

comunque regolamentati.  
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1.2 Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca, elaborata nella scheda di progetto, è: come può la Svizzera 

regolamentare le criptovalute? 

A questa domanda, viene data una risposta nel capitolo delle prospettive future, le quali sono 

state elaborate considerando l’analisi della legislazione delle criptovalute a livello 

internazionale e nazionale.  

L’obiettivo di questo documento è quello di analizzare l’evoluzione e la situazione in materia 

di regolamentazione delle criptovalute a livello internazionale, in seguito a livello svizzero e 

infine, ipotizzare delle strade future perseguibili per la Svizzera in materia di regolamentazione. 

In aggiunta, su consiglio del mio relatore Professor Fabiano Cavadini, è stato elaborato un 

confronto tra vantaggi e svantaggi nell’operare nel settore delle criptovalute in Svizzera. 

Gli obiettivi principali che dovranno essere raggiunti sono: 

• Spiegare in modo chiaro e coinciso che cosa sono le criptovalute; 

• Analizzare gli aspetti di sicurezza e normativa relativi all’utilizzo delle criptovalute; 

• Descrivere l’evoluzione internazionale in campo legislativo; 

• Analizzare la situazione attuale in Svizzera; 

• Elaborare delle possibili prospettive sull’evoluzione delle regolamentazioni  delle 

criptovalute in Svizzera. 

1.3 Struttura 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca e a tutti gli obiettivi preposti, la presente tesi è 

stata suddivisa in quattro capitoli principali.  

Il primo capitolo segna l’inizio dell’elaborato e spiega le criptovalute e altri fattori molto 

importanti ad esse legate. Grazie a questo capitolo, il lettore avrà modo di apprendere le basi 

per meglio comprendere i capitoli successivi. Il secondo capitolo studia e descrive le norme 

esistenti per le criptovalute a livello internazionale. Conseguentemente, il terzo capitolo 

analizza la regolamentazione in Svizzera e le prospettive di crescita di tali valute all’interno 

della nazione. Infine, l’ultimo capitolo, confronta la legislazione vigente in Svizzera con altri 

stati evidenziando vantaggi e svantaggi e propone delle possibili strade legislative. 
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1.4 Metodologia 

Essendo una tesi di tipo compilativo, inizialmente è stata svolta una rassegna della bibliografia 

esistente al fine di individuare testi fondamentali per la comprensione del funzionamento delle 

criptovalute e della blockchain. In seguito, e per il decorso di tutta la stesura della tesi sono 

state consultate fonti elettroniche. Un limite nella prima fase di stesura è stata l’attesa per la 

pubblicazione di un libro, il quale ha rallentano la raccolta della bibliografia necessaria. Questo 

libro, che verrà citato nel testo, è stato la base per la stesura dei capitoli sulla legislazione 

internazionale e nazionale. 

La ricerca di fonti elettroniche ha principalmente coinvolto l’aspetto dell’attualità degli articoli. 

Molti articoli risultano obsoleti e a tal motivo è risultato molto importante effettuare una ricerca 

attuale e aggiornata. Inoltre, la poca trasparenza in tale settore, ha causato delle complicazioni 

nell’identificare l’originalità dei dati e delle informazioni raccolte. 
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2 Le Criptovalute 

Per affrontare un’analisi dello stato della legislazione a livello internazionale e nazionale delle 

criptovalute e tutto il sistema a sé legato è importante conoscere la base e le caratteristiche di 

tali valute. A tal motivo, oltre ad una breve descrizione riguardanti le valute digitali, verrà 

descritto come si possono utilizzare e quali sono le problematiche ed i rischi ad esse connesse. 

Una distinzione fondamentale che deve essere compresa al meglio, e già citata 

nell’introduzione, è la differenza tra criptovalute e blockchain. Quest’ultima è una tecnologia 

innovativa che sta alla base del funzionamento di ogni criptovaluta, essa può essere utilizzata 

anche per altri scopi e non necessita di una criptovaluta per esistere. 

2.1 Descrizione 

Al fine di una corretta comprensione dei prossimi capitoli riguardanti la regolamentazione 

internazionale e nazionale verrà esposta una breve descrizione sulla tecnologia blockchain, i 

token e le ICO. Come si evince dalle spiegazioni tutte queste “tecnologie” sono connesse fra 

loro, a tal motivo è dunque necessario comprenderne il loro funzionamento.  

2.1.1 La Criptovaluta 

Le criptovalute rappresentano ad oggi una vera e propria rivoluzione nel mondo della finanza, 

ma non solo. La prima ad essere stata creata è stato il Bitcoin (Florindi, 2018, p. 8). Va 

sottolineato che la parola Bitcoin con la “B” maiuscola indica tutto il sistema, mentre con la 

lettera “b” in minuscolo indica unicamente la criptovaluta 

Le criptovalute sono delle monete virtuali decentralizzate, ovvero che non sottostanno al 

controllo di istituti finanziari, governi o autorità finanziarie. Queste monete si basano sulla 

tecnologia della Blockchain (Gorini, 2018, p. 19-20). Questa tecnologia (che rappresenta la 

vera e propria scoperta degli ultimi anni) ha permesso la creazione di un’infinità di criptovalute. 

L’invenzione che viene attribuita a Satoshi Nakamoto1, pseudonimo di un gruppo o una singola 

persona, voleva rispondere alla necessità di avere uno strumento di scambio che avesse 

valore, le quali caratteristiche fossero l’assenza di un ente centrale riuscendo comunque a 

mantenere un elevato livello di sicurezza. La caratteristica principale era proprio quella di 

ottenere uno strumento che non fosse sottoposto a nessuno. Infatti, non esiste un’autorità 

preposta al suo controllo, nessuno può svalutarlo o manipolarlo (Gorini, 2018, p. 19-20). 

                                                 

1 Satoshi Nakamoto rappresenta uno pseudonimo attribuito all’inventore del Bitcoin. Molti sono stati i 
sospetti, ma nessuno è sicuro della sua identità. 
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Il bitcoin è la moneta virtuale più conosciuta, vista anche la sua notevole capitalizzazione pari 

a 110 miliardi di dollari (CoinMarketCap, 2018). Altre monete virtuali tra le più conosciute sono 

Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash e Litecoin. Ad oggi si contano più di 1600 criptovalute, e anche 

se agli occhi dei meno esperti sembrano essere tutte uguali, ogni singola criptovaluta si 

distingue attraverso delle caratteristiche particolari l’una dall’altra, in quanto funzionano su 

blockchain differenti. 

2.1.2 La Blockchain 

Come descritto per le criptovalute, alla base di ogni moneta virtuale c’è la catena di blocchi, 

detta blockchain. Questa tecnologia non è altro che un database virtuale distribuito, il quale 

permette la registrazione di un’infinità di dati, memorizzati su più macchine e collegati fra loro, 

chiamati nodi. Alla base di ogni nodo ci sono i blocchi (block), collegati fra loro da una catena 

(chain). Ogni volta che vengono aggiunte nuove informazioni alla catena, che partono dal 

nodo, vengono condivise a tutta la rete. Dopo la condivisione all’interno della blockchain, i 

minatori2, che sono terze parti indipendenti, verificano i dati e li convalidano al fine di creare 

un nuovo blocco. Proprio a questo punto si trova il concetto di “distribuito”, in quanto i dati 

vengono registrati su tutti i nodi e quindi non sono presenti unicamente su un’unica macchina 

(Florindi, 2018, p. 10). 

La Blockchain è dunque una catena dove alla base ci sono dei blocchi. La creazione di blocchi 

fa sì che i blocchi precedenti diventino sempre più forti rendendoli così immutabili. 

Un’ulteriore particolarità è la visibilità della blockchain. Infatti, essendo un registro pubblico, 

tutti possono vedere le transazioni al suo interno. Per esempio, se si naviga sul sito 

www.blockchain.com si possono vedere tutte le operazioni che avvengono sulla blockchain 

del Bitcoin. Le transizioni sono visibili ma non modificabili, è dunque opportuno sottolineare 

che tutte le informazioni all’interno di una catena di blocchi sono tracciabili (Blockchain, s.d.).  

Un altro fattore molto importante che supporta questa tecnologia è la crittografia. Il protocollo 

crittografico rappresenta un sistema di codificazione che permette di creare delle chiavi al fine 

di garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Più le chiavi sono grandi, maggiore sarà la sicurezza 

di tale. Nel mondo della blockchain si parla di crittografia asimmetrica, ovvero una doppia 

chiave, composta da una pubblica e una privata. Il mittente utilizzerà la chiave pubblica del 

destinatario, per criptare3 il messaggio, mentre il destinatario utilizzerà la chiave privata del 

mittente per decriptare4 il messaggio. In poche parole, “è stata inventata una crittografia 

asimmetrica che permette di inviare messaggi criptati senza conoscere la chiave di decodifica, 

che ha solo il destinatario” (Gorini, 2018, p. 37). Questo “sistema” consente la transizione delle 

                                                 

2 Il termine minatore indica una persona preposta alla verifica delle transizioni all’interno della blockchain 
(Gorini, 2018, p. 42).  
3 Criptare significa “attribuire un codice particolare a un messaggio, in modo da renderlo inintelligibile a 
chiunque non sia in possesso di una chiave” (Treccani, s.d.). 
4 Decriptare significa “riuscire a interpretare una scrittura segreta o cifrata” (Treccani, s.d.). 
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criptovalute e di altre informazioni, le quali vengono registrate indelebilmente e senza 

possibilità di essere intaccate all’interno della blockchain (Gorini, 2018, p. 36-37). 

Wallet 

Un altro elemento chiave che bisogna conoscere al fine di comprendere il mondo delle 

criptovalute sono i wallet. Letteralmente tradotto dall’Italiano, wallet significa portafoglio, infatti 

essi rappresentano un portafoglio virtuale. 

Questi portafogli consentono la memorizzazione delle chiavi private e dunque rappresentano 

una custodia per le criptovalute. Siccome vengono memorizzate le chiavi private risultano 

molto sicure e quasi impenetrabili. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione perché se si 

smarriscono le chiavi non si riuscirà più ad avere accesso al proprio portafoglio. Ci sono 

un’infinità di software che si possono scaricare5, ognuno dei quali con caratteristiche differenti 

(Gorini, 2018, p. 43-44). 

Essendo molto sicuri, nella maggior parte dei casi è consigliato custodire le proprie criptovalute 

in taluni e non lasciarle depositate sulle piattaforme di scambio. 

2.1.3 Token 

I token possono essere definiti come “strumenti di legittimazione digitale” e sono classificati 

secondo tre funzionalità. La distinzione nel loro utilizzo ci permette di capire cosa sono e a 

cosa servono (Gorini, 2018, p. 47): 

• Payment Token: rappresentano una criptovaluta (es: bitcoin) che può essere utilizzata 

per scambiare valore; 

• Utility Token: rappresentano un mezzo con il quale si può usufruire di un servizio, e 

dunque può essere definito come un “gettone”. I token sono emessi da una piattaforma 

che offre servizi; più quest’ultima ha successo, più taluni verranno richiesti, causandone 

un aumento del valore. Quando questi gettoni avranno un valore molto rilevante, 

potranno diventare un payment token e dunque una criptovaluta. L’esempio più classico 

è Ethereum, infatti, la sua blockchain è una piattaforma che offre servizi. La sua grande 

richiesta ha fatto sì che i suoi token diventassero una criptovaluta come il Bitcoin.  

• Equity Token: rappresentano un asset sottostante, ovvero replicano il valore di uno 

strumento finanziario o di oggetto. Il sottostante può essere rappresentato da un’azione, 

obbligazione, fondo oppure un bene fisico. Attraverso questo token si ha la possibilità 

di avere la propria quota. 

                                                 

5 Si consulti, https://bitcoin.org/it/scegli-il-tuo-portafoglio, per una lista dettagliata dei migliori wallet che 
si possono scegliere per le proprie criptovalute. 
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2.1.4 Initial Coin Offering ICO 

Poiché nei capitoli successivi analizzeremo le decisioni a livello di legislazione negli stati nel 

mondo come pure in Svizzera è importante capire che cosa sono le ICO e quali funzioni 

svolgono. 

Le Initial Coin Offering sono l’equivalente delle Initial Public Offering6. Se da un lato le IPO 

vengono effettuate dalle aziende che decidono di essere quotate in borsa, le ICO 

rappresentano una raccolta di capitali per un progetto di lancio di una nuova criptovaluta. La 

funzione di questa offerta iniziale è proprio quella di raccogliere finanziamenti al fine di 

sostenere un progetto. Chi crede in questi progetti, ancora allo stato embrionale, può 

acquistare dei token, solitamente creati dall’azienda in cambio di un pagamento con delle 

criptovalute. Attraverso il pagamento da parte degli utenti i promotori del progetto potranno 

utilizzare le criptovalute raccolte per finanziare il loro progetto (Ozzimo, 2018, p. 50).  

In generale è come investire in una start-up dove il sottoscrittore paga in criptovalute, perché 

crede nel progetto, e i promotori danno in cambio dei token (Gorini, 2018, p. 48). 

I token che vengono emessi possono essere utilizzati dagli utenti per acquistare determinati 

servizi direttamente legati all’azienda, oppure possono essere cambiati in criptovalute (Gorini, 

2018, p. 47).  

Il problema principale di questo finanziamento è quello che determinate aziende hanno 

promesso grandi prospettive e una volta raccolti i fondi sono spariti nel nulla. Per arginare 

questo problema è stato introdotto il White Paper, ovvero un documento che funge da 

spiegazione dell’idea (Ozzimo, 2018, p. 52).  

Le ICO possono avere diverse fasi. Inizialmente c’è il Pre-Sale, ovvero i token vengono offerti 

ad una cerchia ristretta di pubblico, in generale definiti come “Family, Friends & Innovators”. 

Questa prima parte dell’offerta non è pubblica. In una seconda fase c’è la vendita, chiamata 

Sale. In questa fase viene presentato il progetto attraverso il White Paper. Inoltre, viene 

specificato a cosa servono i token, come si possono utilizzare e quanti ce ne saranno. Viene 

anche pubblicata una “road map” che acconsente alla comprensione del percorso che sta 

effettuando il progetto. Dopo queste due fasi, ci sarà la quotazione dei token. Alla fine di questo 

processo il progetto avrà raccolto i capitali necessari e si sviluppa l’idea.  

Come sottolineato da molti esperti del settore è molto importante capire che “investire in una 

ICO comporta sempre un certo grado di rischio, per cui è opportuno comprendere bene su 

cosa si stia investendo, se il modello di business abbia un senso, se la creazione del token 

non risulti essere eccessiva, se il budget di spesa sia calibrato bene e se il team di sviluppo 

abbia una certa affidabilità” (Gorini, 2018, p. 47-49). 

                                                 

6 L’offerta pubblica iniziale rappresenta una collocazione dei propri titoli azionari sul mercato borsistico 
che avviene quando un’azienda vuole quotarsi sui mercati (Treccani, 2012). 
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2.2 Panoramica d’utilizzo 

Le criptovalute possono essere utilizzate principalmente per due motivi. Come strumento di 

pagamento e come strumento di investimento. 

Quale strumento di pagamento, le criptovalute possono essere utilizzate per effettuare degli 

acquisti o pagare dei servizi. In determinati stati, tali vengono utilizzate per pagare gli stipendi 

o rispettivamente per pagare le tasse da parte dei cittadini. Per esempio, il comune di Chiasso 

nel 2017 ha annunciato la possibilità di poter pagare le tasse in bitcoin per il 2018, fino ad un 

determinato importo (Comune di Chiasso, 2017). Sebbene, nella maggior parte degli stati, le 

criptovalute non siano riconosciute quali valute legali, si possono utilizzare per acquistare 

diversi bene o servizi, in particolar modo dagli esperti del settore. 

Data la forte volatilità che presentano queste monete, l’attrazione per gli investitori è molto 

elevata. In particolar modo per chi vuole conseguire un elevato guadagno a breve termine. 

Il grafico seguente, raffronta la volatilità del bitcoin, al prezzo dell’oro e all’indice S&P 500. 

Come si può facilmente notare la differenza è netta.  

Figura 1: Volatilità giornaliera, BTC, Oro e S&P 500 

 

Fonte: Wieczner, 2018 

Oltre all’acquisto delle criptovalute, negli ultimi anni si è registrato un aumento degli strumenti 

finanziari ad esse associate. La borsa di Chicago ha lanciato nel 2017 un future sul bitcoin 

(Redazione ANSA, 2017), la banca Vontobel ha emesso un certificato il quale segue il valore 

del bitcoin (Bank Vontobel AG, 2016) e per citare altri possibili strumenti di investimento, molte 

piattaforme che trattano i contratti per differenza [CFD]7 hanno inserito le criptovalute quale 

sottostante.  

                                                 

7 Il Contratto per Differenza rappresenta “un contratto tra due parti nel quale l’acquirente, a fronte di un 
pagamento di un tasso di interesse, riceve il rendimento di un attività finanziaria sottostante” (Borsa 
Italiana, 2008). 



  9 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  

2.3 Problematiche 

Questo documento riporta le problematiche attuali e principali sulle valute virtuali le quali 

rappresentano un punto di partenza per una completa comprensione del presente documento. 

Accettazione 

Seppure una criptovaluta come il Bitcoin abbia un’importante capitalizzazione, la sua 

diffusione è molto limitata. Pertanto, la loro accettazione è molto limitata e nella maggior parte 

dei casi, solo i più esperti sanno come e dove utilizzarle (Gorini, 2018, p. 129). I punti che 

accettano il pagamento in criptovalute sono in aumento negli ultimi anni, tuttavia non sono 

ancora sufficienti per inserire questa valuta all’interno del sistema. Per esempio, la valuta 

Reka8, come le criptovalute, può essere utilizzata solo per determinati servizi, causandone 

così una difficoltà di diffusione. 

Volatilità 

Molti economisti non reputano le criptovalute quale moneta perché il loro valore è troppo 

volatile. Nei confronti di una moneta fiat9 possono perdere o guadagnare il 30% in un breve 

periodo. Come descritto nel capitolo del panorama d’utilizzo, la forte volatilità che esse 

presentano può conseguire dei grandi rischi in particolar modo per gli investitori meno esperti. 

Molti investitori, in cerca di un guadagno elevato a breve termine, potrebbero dover affrontare 

delle grosse perdite derivate dalla mancanza di conoscenza riguardante il tema.  

L’aspetto della volatilità è molto importante anche per la sua natura di moneta. Infatti, molti 

economisti sostengono che non può essere uno strumento di riserva di valore perché è troppo 

instabile (Gorini, 2018, p. 129). Questo crea una sorta di insicurezza per chi vuole mantenere 

i suoi capitali in criptovalute.  

Legalità 

Come si evince dalla presente tesi, non tutte le nazioni hanno già regolamentato e chiarito a 

livello legislativo la loro posizione. Operare in un mercato o rispettivamente utilizzare uno 

strumento di pagamento al quale manca una base legislativa, crea una mancanza di 

protezione. Infatti, basti pensare ai furti di dati occorsi su diversi exchanges10 che hanno 

causato la perdita di molti patrimoni.  

                                                 

8 I Reka-Check rappresentano un mezzo di pagamento, generalmente usato per il pagamento in attività 
di tempo libero o di vacanza, la quale accettazione è limitata a determinati partner (Reka, s.d.). 
9 La moneta fiat rappresenta “nel linguaggio economico, la moneta cartacea inconvertibile, 
generalmente accettata come mezzo di pagamento in quanto dichiarata a corso legale (detto anche 
forzoso) dallo Stato che la emette, indipendentemente dal suo valore intrinseco” (Treccani, s.d.). 
10 Un exchange rappresenta un mercato digitale dove vengono commercializzate diverse tipologie di 
titoli. In genere vengono trattate commodities, derivati o criptovalute (Investopedia, s.d.).  
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Inoltre, la mancanza di regolamentazione spinge anche i meno esperti ad operare all’interno 

di un mercato nel quale non hanno abbastanza conoscenza. L’assenza di norme specifiche 

causa anche molti rischi, come vedremo nel prossimo capitolo. 

2.4 Rischi 

Di seguito sono elencati i principali rischi per chi opera attraverso le criptovalute. Nello 

specifico, non verranno elencati tutti i rischi presenti in questa attività, ma bensì quelli rilevanti 

al fine di comprendere il motivo per il quale le criptovalute come altre monete vanno 

regolamentate. 

Corruzione 

Indipendentemente dalla moneta o dallo strumento di pagamento che si utilizza, un rischio di 

corruzione è sempre presente. La corruzione viene definita dalla SECO come “l’abuso di una 

posizione di fiducia per l’ottenimento di un indebito vantaggio” e questa può essere effettuata 

mediante “l’aspettativa di un vantaggio futuro al versamento di ingenti somme di denaro” 

(Segreteria di stato dell'economia SECO, 2008, p. 8). 

La possibilità di effettuare un pagamento, o meglio un trasferimento di criptovalute, al fine di 

ottenere una posizione di vantaggio futura, abbinato al fatto che la blockchain è una tecnologia 

distribuita, fa sì che non ci sia alcuna autorità che controlli i flussi al suo interno. In questo 

modo chi è intenzionato a corrompere un funzionario o una persona, ottenendo così dei 

vantaggi, può effettuare dei compensi economici semplicemente trasferendo le somme 

pattuite tra i vari wallet.  

Il trasferimento di fondi sotto forma di valute digitali può avvenire da un wallet all’altro senza 

che nessuno sappia chi stia effettivamente trasferendo questi fondi. Questo perché, la reale 

identità dei singoli operatori non è dichiarata. L’anonimato dei portafogli causa così un 

problema e un rischio legale (Accini, 2018, p. 5). 

Riciclaggio 

L’atto criminale del riciclaggio di denaro ha da sempre rappresentano una problematica a 

livello mondiale. In particolar modo in Svizzera, dove le pressioni internazionali verso il segreto 

bancario, colpevole di causare un’elevata somma di denaro riciclato, ne hanno decretato la 

sua fine.  

L’articolo 305bis del Codice Penale Svizzero [CP] (1937), definisce l’atto di riciclaggio come 

“un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di 

valori patrimoniali, provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato” (Il Consiglio 

federale, 1937). 

La principale problematica collegata all’atto del riciclaggio è dovuta in particolar modo alla 

possibilità di finanziare, in via anonima, il sistema criptovalutario. Questo avviene mediante la 

vendita di criptovalute privatamente, ovvero attraverso la pubblicazione di semplici annunci 
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online o su blog. Non dovendo passare da un exchange che sottostà ai controlli determinati 

dalle autorità, nessuno ha un vero e proprio controllo su queste transazioni. Per chi è 

interessato ad acquistare delle criptovalute, potendo così ripulire i soldi derivanti da un’attività 

criminale o da un’evasione fiscale, basterà contattare uno di questi venditori. Quando il 

venditore e l’acquirente si incontrano, quest’ultimo pagherà a contanti la somma pattuita e nel 

giro di pochi minuti il venditore trasferisce le criptovalute all’indirizzo dell’acquirente. Di tutta 

questa transizione non resta nessuna traccia e chi ha riciclato dispone ora di una somma in 

criptovalute che può spendere liberamente presso tutti i rivenditori di beni o servizi che 

accettano il pagamento in valute digitali. Tuttavia, il problema principale non è legato 

unicamente alla possibilità di poter utilizzare delle valute digitali derivate da una somma 

monetaria illecita. Infatti, bitcoin e altre criptovalute possono essere trasferite a livello 

internazionale, in particolar modo nei paesi che non presentano una particolare attenzione 

verso le leggi di antiriciclaggio (Accini, 2018, p. 12-13). Il fattore più significativo è proprio la 

possibilità di effettuare transizioni in totale libertà e con l’anonimato garantito. 

Estorsioni digitali 

L’atto del ricatto a fini di guadagno è possibile anche attraverso il pagamento in criptovalute. 

Come per altri rischi, questo è dovuto all’anonimato del portafoglio. Infatti, chi chiede un 

compenso, ricattando o raggirando una persona commette un’estorsione digitale senza essere 

scoperto fisicamente. L’impossibilità di vedere chi sta dietro ad ogni portafoglio non permette 

di individuare eventuali malintenzionati. I casi possono essere molteplici, per esempio 

un’azienda che ha subito un furto di dati, o la cancellazione di tali, può vedersi costretta a 

pagare una somma imposta dai malfattori per riavere i suoi dati (Severino, 2017). 

Truffe 

Nessuno può sapere, o per lo meno pochi, se una criptovaluta continuerà a valere nel futuro 

o se questa sarà frutto di un fallimento. Il pericolo di truffe appare principalmente per le ICO, 

in particolar modo in quanto i progetti non sempre sono veritieri. Basti pensare che nel 2017 

ben il 46% è stato definito un progetto fallito (Lugano, Sei ICO di insuccesso, 2018). In passato 

ci sono stati casi dove il progetto presentava una buona facciata, e all’occhio dell’investi tore, 

soprattutto quelli meno esperti, poteva sembrare un successo per il futuro. Tuttavia, certi 

progetti sono falliti e tutti gli operatori che avevano acquistato i token si sono ritrovati, con essi, 

senza valore. 

Per fare un esempio, tra i casi più eclatanti troviamo Confido. Confido doveva essere una 

criptovaluta innovativa la quale serviva da deposito di garanzia in una transizione. Il progetto 

ha raccolto 375'000 dollari durante la sua ICO. Tuttavia, al termine della raccolta di capitale il 

sito web è stato oscurato e i suoi social network (Facebook, Twitter e Linkedin) vennero 

eliminati. Poco tempo dopo il CEO, Joost van Doorn, ha pubblicato una lettera spiegando che 

esistevano dei problemi legali. In realtà si scoprirà che era tutta una truffa. I capitali raccolti 

sono svaniti e tutti gli investitori si sono ritrovati con una perdita nonostante il progetto 

sembrasse interessante (Kharpal, Cryptocurrency start-up Confido disappears with $375,000 

from an ICO, and nobody can find the founders, 2017). 
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Appropriazione indebite 

Se qualcuno scopre la password per accedere all’e-banking e trasferire fondi dal proprio conto 

bancario, la banca può bloccare il conto e questo può essere ristabilito. Anche se qualcuno 

ruba una carta di credito ed effettua dei prelevamenti da un bancomat è facile risalire al 

colpevole o per lo meno bloccare la carta. Tuttavia, tutte queste misure che vengono attuate 

dalla banca, la quale fornisce un’assistenza in caso di appropriazioni indebite non sono 

presenti nel mondo criptovalutario.  

Innanzitutto, la mancanza di un’autorità centrale, come può essere una banca, crea un vuoto 

nel sistema di assistenza e controllo. Se qualcuno si impossessa in modo illecito o trova delle 

chiavi di accesso al mio wallet, è libero di accedere e trasferire le mie criptovalute. Inoltre, se 

io perdo la mia chiave, non sono più in grado di accedere al mio portafoglio. Se questo accade 

sarà molto difficile ritrovare i propri fondi o trovare qualcuno che mi rimborsi. 

L’appropriazione può avvenire non solo fra due attori, o per il furto di password e dati d’acceso, 

bensì può arrivare direttamente da un hackeraggio11. Gli attacchi effettuati principalmente ad 

exchanges sono stati davvero molti e le cifre sottratte sono milionarie. Nel giugno 2018 uno 

dei più grandi exchange della Corea del Sud, Coinrail, ha subito un attacco informatico. La 

notizia era stata subito confermata dalla stessa piattaforma attraverso il suo profilo Twitter 

(Coinrail, 2018). La piattaforma si è vista sottrarre 40 milioni di dollari in criptovalute, facendo 

crollare il prezzo di diverse valute digitali di oltre il 15%. Questo attacco informatico risulta 

essere uno dei più rilevanti mai effettuati, tuttavia ci sono stati molti altri attacchi che hanno 

sottratto ingenti somme di denaro o criptovalute. (Kollewe, 2018).  

Per proteggersi da tale rischio è importante non mantenere fondi sulle piattaforme di scambio, 

ma spostare le criptovalute su appositi wallet. Inoltre, quando si decide di acquistare delle 

valute digitali è importante scegliere con cura su quale piattaforma operare. Questo perché 

determinati siti garantiscono una protezione migliore, anche se nessuno garantisce per i suoi 

investitori. 

Finanziamento 

Come per il rischio di corruzione e di riciclaggio, l’anonimità dei portafogli e l’assenza di 

un’istanza centrale di controllo “facilita” la possibilità che i capitali vengano trasferiti al fine di 

finanziare attività di terrorismo o di traffici illeciti. 

La possibilità di trasferire criptovalute tra i wallet, rappresenta un’opportunità per chi è 

intenzionato a finanziare attività terroristiche. Inoltre, chi opera nel dark web può facilmente 

comprare armi od oggetti simili pagando in criptovalute. 

 

                                                 

11 Il termine hackeràggio rappresenta un’attività illegale operata dagli hacker, il quale consiste in una 
penetrazione all’interno di un sistema informatico attraverso lo sfruttamento delle proprie conoscenze 
tecniche di programmazione (Treccani, s.d.). 
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Il finanziamento può avvenire anche per attività diverse al terrorismo, quali il traffico illecito di 

stupefacenti, rifiuti tossici, animali ed ulteriori attività illegali. Attraverso il pagamento in 

criptovalute si ha a disposizione un canale sicuro, che non mette in pericolo chi finanzia tali 

attività, sormontando il problema e le complicazioni legate ad un pagamento con valute fiat. In 

questo modo i criminali hanno minor problemi nel trasferire fondi e soprattutto sanno che 

anche in caso di intercettazione di transizioni sospette le loro identità saranno nascoste. 
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3 Analisi regolamentazione internazionale 

In questo capitolo verranno analizzati i provvedimenti legislativi a livello internazionale in 

particolar modo nei paesi economicamente più sviluppati come gli Stati Uniti, la Cina e 

l’Europa. In secondo luogo, verrà descritta la legislazione vigente in quattro paesi importanti a 

livello economico. Infine, verrà data una prospettiva generale considerando anche quattro stati 

che possono essere potenziali concorrenti per la Svizzera.  

Nell’immagine sottostante possiamo vedere dove vengono attualmente accettate le 

criptovalute nel mondo. Gli stati in verde rappresentato i paesi dove le criptovalute sono 

accettate (non per forza dichiarate moneta legale), mentre in rosso sono rappresentati i paesi 

dove vengono considerate illegali Inoltre, in giallo sono indicati i paesi i quali non hanno ancora 

preso posizione e in nero i paesi dei quali non si dispongono adeguati dati per determinare 

quali posizioni abbiano intrapreso verso le valute digitali. La cartina indica che una buona parte 

dei paesi nel mondo accetta le valute digitali. I paesi che hanno maggiormente dichiarato di 

non volere aprire le loro porte alle criptovalute sono principalmente in Asia.  

Figura 2: Accettazione a livello mondiale delle criptovalute 

 

Fonte: Bitlegal, 2018 

Va sottolineato che ogni paese ha la propria legislazione e la legge viene imposta in base alla 

struttura normativa di ogni paese.  

Gli attori coinvolti in un sistema legislativo sono molteplici. Da un lato ci sono gli stati che 

attraverso le autorità preposte all’elaborazione e alla realizzazione delle leggi vigilano 

all’interno della nazione. Dall’altro lato ci sono le organizzazioni internazionali, come può 

essere il GAFI, che agiscono influenzando tutti i paesi membri di tali organizzazioni. Troviamo 

così un sistema legislativo che non deriva unicamente dalle volontà di ogni governo statale 

ma bensì anche trasversalmente da altri enti che hanno il compito di vigilare e contribuire al 

fine di garantire un corretto funzionamento dei mercati. 
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3.1 Generalità 

Un ruolo molto importante nel settore finanziario lo svolgono le banche centrali e le istituzioni 

economiche internazionali. In questo primo paragrafo verrà descritto l’operato delle entità più 

importanti in tale contesto. Seppure non tutte rappresentano un’autorità, per esempio il G20, 

è importante analizzare il loro operato al fine di individuare le possibili strade che ogni stato 

decide di percorrere in tema di regolamentazione delle criptovalute. 

3.1.1 Banca dei regolamenti internazionali BIS 

La Banca dei regolamenti Internazionali [BIS] ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra 

le banche centrali mantenendo la stabilità sul mercato monetario e finanziario. Essa si pone 

quale “banca” delle banche centrali (Bank for International Settlements, 2017, p. 2). 

Le pubblicazioni e le documentazioni presentante dalla BIS in tema di criptovalute sono 

molteplici. Per soddisfare gli obiettivi del presente elaborato, verranno citati unicamente due 

documenti i quali rappresentano quelli più importanti per il tema in oggetto. 

Il primo rapporto è stato pubblicato in data novembre 2015, dal titolo Digital Currencies. 

All’interno del documento vengono analizzati due aspetti principali, ovvero, i fattori che 

influenzano lo sviluppo delle criptovalute e le sue implicazioni, quali strumento di pagamento 

decentralizzato per le banche centrali. 

I fattori identificati quali influenzatori dello sviluppo futuro sono suddivisi dal lato dell’offerta e 

della domanda. Tali elementi verranno unicamente elencati (Bank for International 

Settlements, 2015, p. 7-9). 

Tabella 1: Elementi influenti per le criptovalute in futuro 

Offerta Domanda 

• Frammentazione; 

• Efficienza e scalabilità; 

• Anonimato; 

• Aspetti tecnici e di sicurezza; 

• Sostenibilità del modello di business. 

• Sicurezza; 

• Costi; 

• Utilizzo; 

• Volatilità e rischio di perdite; 

• Irrevocabilità; 

• Velocità di processazione; 

• Operazioni transfrontaliere; 

• Anonimato e protezione della privacy; 

• Marketing ed effetto della 

reputazione. 

Fonte: Dati rielaborati dall’autore (Bank for International Settlements, 2015, p.7-10) 
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Una descrizione molto importante viene data alla parte di regolamentazione, la quale stabilisce 

i possibili campi d’applicazione entro il quale la legge può agire. 

Nella figura seguente vengono identificati cinque campi principali entro i quali la legge può 

agire e per ognuno di questi viene specificato la possibile applicazione. Queste indicazioni 

risulteranno particolarmente importanti nel capitolo delle prospettive future. 

Figura 3: Classificazione della tipologia delle azioni di regolamentazione 

 

Fonte: Bank for International Settlements, 2015, p. 13 

Ampio spazio per questa tematica viene infine descritta nella relazione economica annuale del 

2018. Il capitolo 5 viene infatti intitolato “Criptovalute: al di là del fenomeno alla moda”. Il 

documento presenta una descrizione dettagliata delle valute digitali quale strumento di 

pagamento. Vengono riportati i meccanismi e le possibilità di pagamento, per meglio 

comprendere quale sia il loro ruolo quali monete. 

A livello normativo, il documento specifica la necessità di capire quali siano i rischi e le 

possibilità in termini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Banca dei 

Regolamenti Internazionali, 2018, p. 123).  

“A causa del loro carattere anonimo, è difficile quantificare in che misura le 

criptovalute siano usate per sfuggire ai controlli sui movimenti di capitali o alle tasse 

o, più in generale, per effettuare transazioni illegali” 
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Interessante notare come sia crollato il prezzo del Bitcoin, vedi figura sottostante, dopo la 

chiusura di una piattaforma come Silk Road, che rappresentava una delle piattaforme di 

commercio illegali più diffuse al mondo.  

Figura 4: Variazione prezzo bitcoin alla chiusura di Silk Road 

 

Fonte: Bank for International Settlements, 2015, p. 123 

La regolamentazione deve tuttavia considerare anche la protezione dell’investitore. Inoltre, 

viene specificato che i problemi normativi si ripercuotono anche per le ICO (Banca dei 

Regolamenti Internazionali, 2018, p. 122-123) . 

Infine, nel seguente documento viene specificata la necessità di procedere ad una creazione 

di leggi precise mirate principalmente a tutelare possibili rischi creati da operati scorretti che 

operano nel mondo delle criptovalute.  

3.1.2 Banca centrale europea BCE 

La Banca centrale europea [BCE], è la banca centrale dei paesi dell’Unione europea ed ha 

come obiettivo principale, il mantenimento della stabilità dei prezzi garantendo così la forza 

della moneta unica (euro) (Banca Centrale Europea, 2018). 

Già nel 2012 con l’imminente diffusione delle criptovalute, la BCE ha pubblicato un rapporto 

intitolato Virtual Currency Schemes12, il quale definisce e classifica le caratteristiche delle 

criptovalute. Nonostante ciò, a suo tempo, venne indicato che le criptovalute non 

rappresentavano un pericolo per la stabilità dei prezzi dato il loro minor volume e la difficoltà 

di utilizzo. 

Nel 2015 dato il forte incremento di tali valute, la banca centrale ha emanato un rapporto il 

quale specificava la pericolosità per il sistema dei pagamenti, in particolar modo per gli 

utilizzatori che erano esposti al rischio di cambio, volatilità, confrontati con il pericolo 

dell’anonimato e delle truffe. Alla luce di tali problematiche la BCE ha iniziato a raccomandare 

alle autorità nazionali, in particolar modo alle banche centrali dei paesi europei, di emanare e 

                                                 

12 Si consulti, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, per una 
lettura completa del documento. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
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pubblicare la documentazione necessaria al fine di proteggere i propri mercati finanziari e 

monetari (Girasa, 2018, p. 201). 

Nel 2018, il presidente della Banca centrale, Mario Draghi, ha dichiarato che il bitcoin, per i 

seguenti motivi, non rappresenta una valuta: 

• La sua volatilità; 

• L’assenza di un’autorità centrale. 

Inoltre, rispondendo alle molte domande che gli sono state poste in tema di regolamentazione, 

ha dichiarato che non è compito della BCE regolamentare tali valute (Draghi, 2018). 

Sebbene le dichiarazioni rilasciate dalla Banca europea hanno fatto scalpore, si può notare 

come presumibilmente la BCE non effettuerà delle regolamentazioni specifiche per le 

criptovalute, ma tuttavia continuerà ad impegnarsi per informare, documentare e mantenere 

alto il livello di attenzione e di informazioni riguardanti le valute digitali. 

3.1.3 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA 

L’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [ESMA], ha come scopo principale, 

il mantenimento e la garanzia della tutela degli investitori e il promovimento della stabilità dei 

mercati finanziari (European Securities and Markets Authority, s.d.). 

Nel 2015 l’ESMA ha pubblicato il primo studio chiamato “Call for Evidence”. L’autorità si è 

concentrata principalmente su tre problemi: prodotti di investimento che hanno come 

sottostante le criptovalute, investimenti in criptovalute basati su titoli, con conseguente 

trasferimento di tali e altri usi della blockchain in relazione con gli investimenti. Il problema è 

rappresentato dal fatto che ci sono investimenti tradizionali che possono essere sconvolti 

dall’integrazione delle criptovalute. A tal motivo, l’autorità ha lasciato spazio di interpretazione 

e spiegazioni alle problematiche sollevate (Girasa, 2018, p. 203-204). 

Per concludere e chiudere i problemi sollevati nel 2015, l’ESMA ha pubblicato nel 2016 delle 

risposte descrivendo rischi e benefici collegati alla blockchain (European and Securities and 

Markets Authority, 2017, p. 20). 

Quale autorità indipendente l’ESMA con l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali hanno pubblicato, nel marzo 2018, un 

rapporto per avvisare i consumatori dei rischi contenuti nelle monete virtuali. I principali citati 

sono (Commisione Nazionale per le Società e la Borsa, 2018): 

• L’estrema volatilità; 

• L’assenza di protezione; 

• La mancanza di poter chiudere le posizioni; 

• L’assenza di una formazione chiara dei prezzi; 
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• La mancanza di informazione; 

• Problemi informatici; 

• Insostenibilità per l’utilizzo. 

L’identificazione e la pubblicazione di questi rischi e la possibilità di investire in criptovalute 

attraverso dei contratti per differenza (CFD) e in particolar modo la promessa di alti rendimenti 

come pure la facilità di negoziare attraverso piattaforme digitali, in un momento di tassi di 

interesse storicamente molto bassi, hanno creato possibilità di guadagno interessanti per gli 

investitori. Tuttavia, ciò si è tradotto in perdite significanti in quanto i prodotti risultavano molto 

complessi e l’effetto leva era eccessivo. Per questo motivo l’ESMA ha posto delle nuove regole 

per rafforzare questi contratti sulle criptovalute. Seppur queste misure non riguardano 

unicamente le criptovalute, ma anche altri sottostanti, l’autorità ha voluto porre una limitazione 

all’effetto leva.  

Le nuove norme prevedono principalmente due limiti, ovvero dei nuovi criteri all’effetto leva 

sull’apertura di una posizione e la chiusura automatica della posizione al raggiungimento del 

margine in base al conto (European Securities and Markets Authority, 2018). 

L’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha messo l’accento su più aspetti 

legati alle criptovalute. Questo ci fa ben capire che non esiste unicamente la valuta digitale 

quale strumento di pagamento, ma che essa può essere collegata ad un’infinità di investimenti. 

3.1.4 G20 

Il G20 è un vertice internazionale che coinvolge 20 Paesi13 il quale scopo è quello di discutere 

e promuovere un coordinamento politico tra i paesi membri, permettendo così uno sviluppo di 

un’economia sostenibile e il promovimento di una regolamentazione finanziaria al fine della 

stabilizzazione del sistema finanziario internazionale (Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, s.d.). 

Comprende i più importanti stati del mondo e questo convegno che si svolge una volta all’anno, 

risulta essere un appuntamento molto importante. 

Finora c’è stato un allontanamento da questa tematica durante i convegni del G20. Tuttavia, 

le criptovalute e in particolar modo il Bitcoin (data la sua capitalizzazione) rientrano nell’agenda 

per l’appuntamento di fine novembre che si terrà a Buenos Aires in Argentina  (Girasa, 2018, 

p. 208). Sicuramente si vorranno adottare delle normative che possono soddisfare tutti i paesi 

membri in modo da omogenizzare la regolamentazione tra gli stati. Un fattore sul quale si farà 

molta pressione sarà il rispetto degli standard del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale 

GAFI che mirano a proteggere il settore finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento 

del terrorismo (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, s.d.). Sembra dunque che per le 

                                                 

13 Si consulti, https://www.g20.org/en/g20/g20-participants, per una visione completa dei paesi 
partecipanti.  

https://www.g20.org/en/g20/g20-participants
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criptovalute la strada, o comunque lo standard di base che si vorrà assumere al congresso del 

G20, sarà quella della regolamentazione “base” che come altre leggi mirano al riciclaggio e al 

finanziamento del terrorismo, andando così a proteggersi da due dei possibili rischi descritti in 

precedenza. 

3.2 America 

Attualmente le criptovalute negli Stati Uniti non sono considerate un corso legale. La 

legislazione a differenza di altre nazioni varia da stato a stato. Per rispondere agli obiettivi ed 

effettuare un’analisi legislativa verranno descritte le principali norme vigenti al livello nazionale, 

senza entrare nel dettaglio per ogni stato. 

Nel 2013, la Rete per la lotta contro i reati finanziari [FinCEN], che sottostanno al Dipartimento 

del tesoro, ha dichiaro come già descritto nell’introduzione che le criptovalute non hanno un 

corso legale negli Stati Uniti. Questo non significa che non possono essere utilizzate, ma bensì 

entrambe le parti devono essere concordanti sul metodo di pagamento. 

Le compagnie che operano attraverso tali valute, devono sottostare alle leggi vigenti contro il 

riciclaggio di denaro. 

Nel frattempo, la Securities Exchange Commission [SEC], che rappresenta l’autorità preposta 

alla protezione degli investitori e al mantenimento di un mercato efficace, ha dichiarato che le 

criptovalute rappresentano dei titoli e a tal proposito tutte le attività ad esse legate devono 

sottostare alla giurisdizione di tale autorità.  
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La seguente tabella mostra i possibili reati che si possono commettere attraverso l’uso di 

criptovalute e le pene ad essi attuati. Le somme all’interno della tabella sono in dollari 

americani e lo statuto rappresenta l’atto sottostà il crimine commesso. 

Tabella 2: Persecuzioni legali attuabili in caso di uso illecito delle criptovalute 

Violazione Statuto Pena massima 

Operazioni attraverso un 

azienda operante nel 

mercato monetario senza 

autorizzazione 

18 U.S.C §1960 

Fino a 5 anni di prigione 

Volontà di riciclare denaro 18 U.S.C §1956 (h) 

Fino a 20 anni di prigione e 

una pena pecuniaria fino a 

500’000 o il doppio della 

somma coinvolta nella 

transazione. 

Riciclaggio di denaro 18 U.S.C §1956 (a) (1) 

Fino a 20 anni di prigione e 

una pena pecuniaria fino a 

500’000 o il doppio della 

somma coinvolta nella 

transazione. 

Impegno in transizioni 

monetarie illegali 
18 U.S.C §1957 

Fino a 10 anni di prigione e 

una pena pecuniaria fino a 

500’000 o il doppio della 

somma coinvolta nella 

transazione. 

Requisiti nella registrazioni 

per attività di business in 

denaro 

31 U.S.C §5330 

Pena civile di 5’000 dollari 

per violazione 

Violazione della legge sui 

titoli 

15 U.S.C §§77° et. seq. and 

78a et. seq. 

Fino a 20 anni di prigione 

Frode fiscale 18 U.S.C §1343 

Fino a 30 anni di prigione e 

fino a 1 milione dollari di 

multa 

Fonte: Dati rielaborati dall’autore (Girasa, 2018, p. 139-140) 

Le violazioni indicate nella tabella rappresentano anche i rischi e le problematiche elaborate 

nel primo capitolo riguardante la definizione di criptovalute. Come per molti altri paesi pure gli 

Stati Uniti pongono principalmente il problema sul riciclaggio di denaro. 
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3.3 Cina 

La Cina, quale super potenza mondiale, è stata il primo paese ad intraprendere una strada di 

proibizione verso le criptovalute. Esso infatti risulta uno dei pochi paesi al mondo ad aver 

dichiarato che tali valute non sono una moneta legale e di conseguenza anche gli exchange 

risultano essere illegali.  

La Banca Popolare Cinese [PBOC], sta conducendo uno studio sulle monete digitali da oltre 

3 anni, creando anche un istituto speciale con il compito di studiare tali valute. Zhou 

Xiaochuan, il governatore della banca, si è espresso a marzo 2018 dichiarando che le autorità 

cinesi non riconoscono le monete virtuali, per esempio bitcoin, come uno strumento di 

pagamento (fatture, monete, o carte di credito). Zhou ha aggiunto anche che il sistema 

bancario non accetta nessuna moneta virtuale. 

Precedentemente, nel settembre 2017, i sette moderatori del governo, ovvero le autorità più 

importanti del paese: PBOC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC e CIRC hanno pubblicato un 

annuncio nel quale viene messa l’attenzione sulla prevenzione dei rischi finanziari dovuti alle 

ICO, proibendole all’interno del paese. Secondo l’annuncio, Il finanziamento di ICO che 

avviene in generale con criptovalute, come Bitcoin e Ethereum, genera la vendita irregolare e 

la circolazione di gettoni (token) che a loro volta rappresentano essenzialmente un 

finanziamento pubblico senza approvazione il quale viene definito illegale. L’annuncio aveva 

segnalato che i gettoni o le monete virtuali coinvolte nel finanziamento di ICO non erano 

rilasciate da autorità monetarie, pertanto non rappresentavano denaro accettabile non avendo 

così uno stato legale medesimo alle monete legali. 

Fin dal dicembre 2013, PBOC, MIIT, CBRC, CSRC e CIRC hanno pubblicato un avviso sui 

rischi legati al bitcoin. La circolare definisce il bitcoin come una merce speciale (Global Legal 

Research Center, 2018, p. 107). 

“By nature a special virtual commodity, which does not have equal legal status as 

currencies and cannot and should not be circulated in the market as a currency.” 

Secondo l’avviso, le banche e gli istituti di pagamento in Cina hanno il divieto di trattare il 

bitcoin. Gli istituti finanziari hanno la proibizione di usare bitcoin con il prezzo fisso per prodotti 

o servizi o comperare o vendere bitcoin, non possono provvedere direttamente o 

indirettamente servizi legati al bitcoin, incluso registrazioni, negoziazioni, regolamentazioni, 

compensazioni o altri servizi; accettare o usare bitcoin come strumento di compensazione; o 

scambiare i bitcoin con Yuan Cinese14 o monete straniere (Global Legal Research Center, 

2018, p. 106). 

  

                                                 

14 Il Yuan Cinese è “l’unità monetaria della Repubblica Popolare Cinese, attualmente nota con la 
denominazione ufficiale di renminbi” (Treccani, s.d.) 
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3.4 Europa 

In questo sotto capitolo verranno descritte le principali dichiarazioni rilasciate dagli stati più 

importanti in Europa. In quanto a paesi membri dell’Unione Europea devono sottostare alla 

regolamentazione dettata dall’UE, pertanto non dispongo di pieno potere legislativo. 

3.4.1 Unione Europea 

L’Unione Europea quale organizzazione internazionale politica ed economica di carattere 

sovranazionale si è preoccupata principalmente della problematica del riciclaggio di denaro e 

il finanziamento al terrorismo. Va sottolineato che gli stati membri devono sottostare ed 

allinearsi alle norme dettate dall’UE. 

Nel maggio 2015, l’unione europea ha decretato la quarta direttiva sull’antiriciclaggio di 

denaro. La sua duplice missione, (1) contrastare il denaro utilizzato a scopi criminali e (2) 

combattere il finanziamento di attività terroristiche. A fine dicembre 2016 gli stati membri erano 

tenuti a mettere in vigore i requisiti della direttiva. La commissione dell’Unione Europea ha 

quindi proposto, tra altri cambiamenti, delle modifiche per incorporare le piattaforme virtuali di 

scambio in tali direttive. Queste modifiche distinguono le piattaforme di cambio tra criptovalute 

e monete fiat, dai portafogli di valute digitali i quali custodiscono le criptovalute ai fini di essere 

utilizzate per effettuare pagamenti. Le piattaforme di cambio possono essere considerate 

come “uffici di cambio elettronici”, i quali fanno da intermediari per il cambio di criptovalute. 

Nel mondo delle “monete virtuali”, sono l’equivalente di una banca o istituto di pagamento che 

offrono un conto di pagamento. “Gli stati membri devono garantire che i fornitori di tali servizi 

dispongono di una licenza o di un’autorizzazione da parte dell’autorità preposta a tale controllo. 

È interessante notare che, da un report della Commissione europea, le criptovalute siano 

usate raramente da organizzazioni criminali ai fini di riciclaggio a causa di una scarsa 

accettazione nel loro uso.  

Un’altra iniziativa molto interessante dal punto di vista normativo è il progetto “TITANIUM”15, 

in cui quattro organi legislativi si sono riuniti per sviluppare e implementare strumenti per 

combattere il riciclaggio di denaro e altre attività criminali, salvaguardando la privacy e altri 

diritti. Questo progetto mira ad analizzare i requisiti etici e legali al fine di elaborare delle linee 

guida allo scopo di conservare e processare i dati, le informazioni e le conoscenze per 

investigazioni criminali. 

Nel maggio 2016 il Parlamento Europeo in una decisione sulle valute virtuali ha chiesto un 

approccio regolatorio che non soffochi l’innovazione o aggiunga costi nel definire le normative 

per l’uso delle criptovalute e della tecnologia blockchain. Ha dunque chiesto la creazione di 

una coalizione dinamica tra la tecnologia blockchain e l’Internet Governance Forum, e ha 

                                                 

15 Il progetto TITANIUM è uno strumento per “affrontare e studiare le potenzia li derive delittuose 
correlate con le attività concernenti valute virtuali e mercati sommersi della “Darkent” allo scopo di 
trovare delle soluzioni preventive e di contrasto (Il Consiglio di Stato, 2018, p. 3). 
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proposto alla commissione europea di promuovere e condividere una gestione comune della 

blockchain così da evitare problemi che si sono registrati in passato quando si voleva 

regolamentare internet. A tal motivo, suggerisce che tutte le principali legislazioni EU, incluso 

EMIR, SFD, MiFID/MiFIR, UCITs e AIFMD, devono fornire un quadro normativo per la gestione 

delle valute virtuali e della tecnologia blockchain in linea con le attività effettuate, 

indipendentemente dalla tecnologia di base. Anche se queste due novità si espandono in nuovi 

mercati estendendo le loro attività, delle legislazioni più specifiche potrebbero essere 

necessarie.  

Infine, nel rispetto delle direttive antiriciclaggio che cercano di portare un fine all’anonimato 

associato a queste piattaforme, o per lo meno fare chiarezza su questo punto, il Parlamento 

Europeo si aspetta che qualsiasi proposta a riguardo sia mirata e giustificata dai mezzi di 

un’analisi completa dei rischi associati alle monete virtuali. 

Nel giugno 2018 il parlamento e il consiglio europeo hanno emanato delle modifiche alle 

direttive “(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di 

riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 

2013/36/UE”. All’interno del documento vengono catalogate le criptovalute, gli viene dato un 

contesto e vengono definiti diversi attori operanti in tale mercato. Questo documento 

rappresenta un passaggio chiave per le valute digitali e vengono di fatto ufficializzate. Bisogna 

dunque aspettarsi nei prossimi anni una legislazione specifica da parte dell’Unione Europea e 

dai suoi stati membri i quali dovranno applicare una legislazione diversa, indirizzata 

specificatamente alle criptovalute, rispetto a quella attuale per le valute fiat (Girasa, 2018, p. 

202-203). 

In ultima analisi, va ricordato che ogni stato membro dell’UE ha come moneta di riferimento 

l’Euro. Non è dunque consentito a nessun paese, la creazione di una criptovaluta nazionale 

con statuto legale che possa affiancare la moneta europea (Rooney, Kate, 2018). 

3.4.2 Germania 

La Germania dal canto suo, quale paese traino dell’Europa è intenzionata a prendere 

posizione al fine di regolamentare le valute digitali. 

Già nel 2013, momento in cui le principali autorità hanno iniziato ad accorgersi dell’importanza 

di queste monete, l’autorità federale per la supervisione del settore finanziario [BaFin], il quale 

scopo è la stabilità del mercato finanziario nazionale, si è limitata a dichiarare che il Bitcoin 

non è una valuta, dunque non è denaro ma una semplice unità di conto. Tuttavia, nonostante 

il precoce interesse non si sono registrate grandi ripercussioni da parte dello stato tedesco.  

Dal canto suo, chi utilizza Bitcoin come pure altre criptovalute, non è sottoposto ad alcuna 

autorizzazione specifica dall’autorità tedesca. 
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Per tutti quelli che operano quali intermediari nella transazione delle criptovalute il discorso 

sembra essere più complicato. Infatti, per chi crea criptovalute o funge da intermediario sulle 

piattaforme di exchange, deve richiedere una licenza da parte della BaFin16, causando così 

dei costi supplementari e complicando il percorso di intermediazione (Lugano, Crypto, le 

regole in Germania, 2018).  

3.4.3 Francia 

Come per molti altri paesi, il campo delle criptovalute in Francia è largamente poco 

regolamentato.  

Il ministero delle finanze e dei conti pubblici francese ha pubblicato nel giugno 2014 un 

rapporto intitolato L’encadrement des monnaies virtuelles, ovvero una serie di 

raccomandazione con lo scopo di prevenire l’utilizzo delle criptovalute a fini fraudolenti o di 

riciclaggio di denaro (Girasa, 2018, p. 215). 

Il documento è suddiviso in quattro capitoli principali (France Ministère des finances et des 

comptes public, 2014): 

• Tre caratteristiche delle monete virtuali che rappresentano dei rischi; 

• Tre maggiori rischi associati all’utilizzo delle criptovalute; 

• Rischi d’utilizzo al fine di atti illeciti; 

• Raccomandazioni per limitare l’uso a scopi fraudolenti o di riciclaggio. 

Le raccomandazioni come pure la descrizione dei rischi legati alle criptovalute risultano essere 

omogenee con gli altri paesi.  

A fine 2017, L’autorità dei mercati finanziari [AMF], e l’autorità di controllo prudenziale [ACPR], 

hanno rilasciato un documento il quale vuole informare gli investitori dal pericolo di operare 

all’interno di un settore senza regolamentazioni. Inoltre, viene specificato che il bitcoin e altre 

criptovalute non sono considerati strumenti finanziari dalla legge francese, e per tanto non 

sottostanno alle leggi vigenti sul mercato finanziario. Tuttavia, viene riconosciuto il potenziale 

della tecnologia blockchain per le criptovalute. 

Oltre a queste autorità il legislativo francese sta attivamente pensando a come regolare le 

criptovalute. A tal proposito l’assemblea nazionale ha iniziato a studiare il mondo delle 

criptovalute e quello della blockchain minuziosamente (Global Legal Research Center, 2018, 

p. 38-39). 

                                                 

16 L’autorizzazione da parte dell’autorità tedesca permette di operare all’interno della nazione (BaFin, 
s.d.). Per maggiori informazioni riguardanti l’autorizzazione si consulti il sito: 
https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_artikel_en.html. 

https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_artikel_en.html
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3.4.4 Italia 

L’Italia non ha riconosciuto ufficialmente le criptovalute quali valute legali. Come per gli altri 

paesi dell’Unione europea, l’unica moneta legale è l’euro. 

La Banca d’Italia è stata la prima autorità governativa del paese a presentare delle 

dichiarazioni riguardanti le criptovalute. Nel 2015 sono state pubblicate tre direttive al fine di 

informare e presentare il tema, ponendo in particolar modo l’accento sui rischi di tali monete. 

Il primo documento intitolato “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”” 

rappresenta un sommario delle lingue guida proposte in precedenza dalla BCE, dall’EBA e dal 

GAFI. In particolar modo all’interno del documento viene specificato che “In Italia, l’acquisto, 

l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività 

lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute 

aventi corso legale” (Banca d'Italia, 2015, p. 3).  

Oltre a tali documenti, in Italia, le criptovalute devono attualmente sottostare alla 

regolamentazione riguardante il contrasto al riciclaggio di denaro. Legge dettata dal decreto 

legislativo n.231/2007, che obbliga i soggetti che effettuano attività di cambio da valute virtuali 

a valute fiat ad effettuare una corretta verifica della clientela. Inoltre, gli operatori in criptovalute 

devono iscriversi in una apposita sezione speciale del registro dei cambiavalute, come indicato 

dopo la modifica di tale legge (Nicotra, 2018). Colui che si occupa professionalmente di 

convertire valute virtuali, viene dunque considerato a tutti gli effetti un cambia valute e deve 

iscriversi a tale registro. 

3.4.5 Inghilterra 

Seppure Il territorio inglese non faccia più parte dell’Unione Europea, verrà analizzato il suo 

operato in questo capitolo data la sua posizione geografica. Londra da sempre è un’importante 

piazza finanziaria ed economica a livello mondiale, a tal motivo sarà molto importante seguire 

e capire quali saranno le strategie future in campo legislativo. 

Attualmente in Inghilterra non persiste una regolamentazione specifica per le criptovalute. 

Tuttavia, al fine di evitare possibili casi di riciclaggio di denaro, Mark Carney il governatore 

della banca d’Inghilterra, che si occupa della protezione e della stabilità del sistema finanziario 

e monetario del paese (Robleh, 2014, p. 1), ha dichiarato di volere aggiornare le norme in tale 

campo al fine di racchiudere il bitcoin e altre criptovalute in tale legge (Kharpal, Bank of 

England's Carney calls for more regulation around the 'speculative mania' of cryptocurrencies, 

2018).  

"A better path would be to regulate elements of the crypto-asset ecosystem to combat 

illicit activities, promote market integrity, and protect the safety and soundness of the 

financial system" 

Sarà molto importante seguire le prossime decisioni in campo legislativo, anche se l’Inghilterra 

non sembra essere particolarmente interessata alle criptovalute. Come molti altri paesi ci sarà 

una svolta legislativa da parte degli enti, in particolar modo verso l’anonimato che offre la 

tecnologia blockchain. 
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3.5 Analisi paesi aggiuntivi 

Oltre ai paesi analizzati nei punti precedenti, persistono una serie di stati, i quali sono 

economicamente molto importanti e che risultano attraenti per le criptovalute. 

3.5.1 Canada 

Il Canada consente l’utilizzo delle criptovalute. Tuttavia, non sono considerate un corso legale 

all’interno della nazione. Come per gli USA, la regolamentazione non è compito preposto 

unicamente alle autorità federali, ma bensì ogni singolo stato ha il potere di emanare leggi 

specifiche.  

Come per altre nazioni la legge prevede che tali valute devono sottostare alle norme 

antiriciclaggio già presenti, in particolar modo per le compagnie che operano quali intermediari 

(Tariq, 2018). Tali operatori devono sottostare alla supervisione della Fintrac, l’autorità 

preposta alla sorveglianza e all’identificazione di attività quali il riciclaggio o il finanziamento al 

terrorismo (Government of Canada, 2018). 

Nell’agosto 2017, l’amministrazione dei titoli canadesi, che si occupa di proteggere gli 

investitori da truffe e investimenti fasulli sui mercati dei capitali (Canadian Securities 

Administrators, 2009), ha pubblicato uno “staff notice” il quale riconosce l’aumento nelle attività 

quali ICO e ITO con l’intento di informare e descrivere le possibili prese di posizioni da parte 

delle autorità canadesi (Girasa, 2018, p. 212). 

3.5.2 Hong Kong 

Seppur Hong Kong sia parte della Cina17, esso rappresenta una regione autonoma che ha 

saputo trarre vantaggio dalle proibizioni messe in atto dallo stato cinese. Come altri stati, 

essendo considerato un paradiso fiscale18, risulta molto interessato a tutte le attività 

finanziarie.  

A febbraio la Commissione sui futures e sui valori immobiliari [SFC], che ha l’obiettivo di 

regolare il mercato dei titoli e dei futures ad Hong Kong (Securities and Futures Commission, 

2018), ha dato delle regole precise agli exchange. In particolar modo le dichiarazioni erano 

rivolte a sette piattaforme di scambio, con l’avvertenza di non trattare le criptovalute, le quali 

possono costituire delle “securities” ai sensi dell’ordinanza sui futures e sui valori mobi liare 

SFO19, senza sottostare ai requisiti determinati da tale ordinanza. Le seguenti dichiarazioni 

hanno portato ad una molteplicità di reclami in quanto molti investitori non potevano più 

                                                 

17 “Hong Kong è una regione amministrativa speciale della Cina” secondo una rettifica di un accordo 
con la Gran Bretagna stabilito nel 1985 (Treccani, s.d.). 
18 “Nel linguaggio corrente individua un Paese che offre un trattamento fiscale privilegiato, rispetto alla 
generalità degli altri Stati, al fine di attirare capitali di provenienza estera” (Crudo, 2012) 
19 La “Securities and Futures Ordinance” rappresenta un’ordinanza che consolida la legge per i mercati, 
prodotti e altre attività finanziarie (Securities and Futures Commission, 2002, p. 19). 
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prelevare i propri fondi in valute fiat dai conti presso gli exchanges. L’opinione pubblica si è 

scagliata contro L’SFC accusandoli di manipolazione del mercato che ha provocato grandi 

perdite. Dal canto suo la commissione ha dichiarato che chi opera attraverso questo mercato 

senza comprenderne i rischi o senza essere in grado di affrontare grandi perdite non dovrebbe 

operare al suo interno (Girasa, 2018, p. 217).  

Ad aprile il Governo ha pubblicato un report intitolato Hong Kong Money Laundering and 

Terrorist Financing Risk Assessment Report. Il documento che segue le linee guida dettate 

dal GAFI20, ha come scopo di identificare possibili casi di reati quali il riciclaggio e il 

finanziamento al terrorismo non rivolto unicamente alle criptovalute. All’interno del documento 

si legge che come in altre giurisdizioni, non esistono regolamentazioni specifiche per tali 

valute, come può essere il bitcoin, le quali rappresentano “beni virtuali” e non valute legali. 

Inoltre, in controtendenza con altre nazioni, al punto 7.23 viene descritto che le criptovalute 

non rappresentano un particolare rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (The 

Government, 2018, p. 93). 

“Although there is inherent ML/TF vulnerability related to VCs, there does not seem to 

be any visible impact affecting the overall risk in Hong Kong so far. The risk of VCs is 

assessed as medium-low” 

Nonostante, attualmente, manchi una vera e propria regolamentazione per le criptovalute, i 

rischi legati in particolar modo alle ICO spingono le autorità a formulare determinate 

regolamentazioni per il futuro seguendo così la strada di molti altri paesi (Zuckerman, 2018).  

3.5.3 Corea del sud 

La Corea del sud da sempre ha avuto un rapporto molto particolare con le criptovalute. Basti 

pensare che la penisola risultava essere uno degli stati con più transazioni al mondo. Inoltre, 

il furto di criptovalute da un exchange molto famoso come Coinrail, che rappresenta una tra le 

più importanti piattaforme del paese, ha contribuito ad un brusco crollo dei prezzi dopo i 

massimi di dicembre.  

Come per la Cina, da subito la nazione ha avuto una visione negativa con una forte 

propensione alla loro proibizione. 

Da gennaio 2018 è stata implementata una norma che consente di operare come “trader” per 

le criptovalute solo se l’operatore opera attraverso un conto bancario con un nome reale. A tal 

motivo chi volesse operare quale commerciante di valute digitali deve disporre di un contratto 

                                                 

20 Le linee guida emanate dal GAFI si occupano “di definire gli standard internazionali e promuovere 
efficaci misure efficaci misure normative, regolamentari ed operative per contrastare il riciclaggio di 
denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione 
di massa, così come altre minacce che attualmente gravano sull’integrità del sistema finanziario 
internazionale (Gruppo d’azione finanziaria, 2012, p. 7).  
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bancario concernente tali valute. In questo modo si ha il controllo dell’identità del soggetto e 

dei suoi movimenti, togliendo così in parte il problema l’anonimato. 

La Korea Financial Intelligence Unit [KFIU], ha emesso delle linee guida al fine di pervenire 

casi di riciclaggio attraverso le criptovalute. Secondo le dichiarazioni, possibili situazioni 

sospette possono verificarsi quando un trader effettua determinate operazioni: 

• Prelievo di dieci milioni di won21 (circa 880'000 di franchi) o più al giorno o venti milioni 

o più a settimana; 

• Transazioni bancarie cinque volte o più al giorno o sette volte o più a settimana; 

• Rappresenta una società o un’organizzazione; 

• Preleva la maggior parte dei fondi derivanti da un exchange in monete fiat senza mai 

aver avuto un deposito in criptovalute; 

• Ci sono sospetti che provi a dividere le transizioni per non essere soggetto alle istituzioni 

finanziari. 

Nel febbraio 2018, il capo della supervisione dei servizi finanziari, Choe Heung-sik, ha 

dichiarato che il governo vuole supportante il trading delle criptovalute ed incoraggiare le 

istituzioni finanziarie al fine di semplificare le transizioni con gli exchanges (Global Legal 

Research Center, 2018).  

3.5.4 Giappone 

Il Giappone rappresenta uno dei pochi paesi che ha dichiarato il Bitcoin quale strumento di 

pagamento legale. Nell’aprile 2017 il governo giapponese ha stabilito attraverso il Virtual 

Currency Act il significato delle valute virtuali e specifica che il bitcoin è considerato a tutti gli 

effetti un mezzo di pagamento legale. Inoltre, gli exchanges che permettono il cambio con 

valute tradizionali sono considerati legali. Queste piattaforme devono dunque richiedere una 

registrazione presso l’agenzia dei servizi finanziari [FSA], la quale rappresenta l’autorità del 

controllo e la stabilità del settore finanziario (Financial Services Agency, s.d.) al fine di operare 

in modo regolare (Girasa, 2018, p. 221).  

Le criptovalute vengono definite quali valori di proprietà utilizzabili per il pagamento di beni o 

servizi trasferibili elettronicamente. Viene infine specificato che tali valute sono limitate a valori 

di proprietà conservati elettronicamente (Global Legal Research Center, 2018, p. 111). 

Ad un anno di distanza da queste decisioni, la FSA si è accorta che tali misure non garantivano 

una sufficiente protezione per il consumatore e sono dunque intenzionati ad implementarne 

delle nuove. Tali dichiarazioni pervengono dalla problematica della protezione dei fondi, sono 

                                                 

21 Il Won rappresenta “l’unità monetaria della Repubblica di Corea (won sudcoreano) e della Repubblica 
Democratica Popolare di Corea (won nordcoreano)” (Treccani, s.d.). 
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infatti molti i casi di perdita dovuti ad attacchi informatici. La volontà resta quella di attuare 

maggiori protezioni legali per proteggere e tutelare gli investitori, data la debolezza degli 

exchanges a livello di protezione (Cavicchioli, Il Giappone vuole cambiare la normativa sugli 

exchange, 2018). 

Attraverso il Payment Services Act, solo gli operatori del settore con una licenza decretata da 

un ufficio finanziario legale può operare con le criptovalute. Questi operatori devono essere o 

una società che opera con titoli o una piattaforma di scambio di criptovalute estera 

rappresentante una compagnia che opera o che ha residenza in Giappone. Inoltre, chi opera 

quale exchange di criptovalute deve gestire separatamente i propri capitali da quelli che 

utilizzano tale servizio. Oltre a tale obbligo, saranno sottoposti ad una revisione da parte di 

autorità specifiche e dovranno mantenere il registro di tutte le operazioni che sono state 

eseguite. L’agenzia dei servizi finanziari ha l’autorizzazione di ispezionare tali aziende in 

qualsiasi momento. 

In aggiunta alle suddette norme, attraverso il The Act on Prevention of Transfer of Criminal 

Proceeds gli exchanges sono obbligati ad identificare i clienti che aprono un nuovo conto, 

notificando all’autorità casi sospetti (Global Legal Research Center, 2018, p. 111). 
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3.6 Paesi concorrenti alla Svizzera 

In un contesto di concorrenza internazionale tra le piazze finanziarie, diversi paesi, considerati 

paradisi fiscali, hanno dichiarato il loro interesse verso le criptovalute. La possibilità di trarre 

vantaggio da una posizione privilegiata e di diventare un vero e proprio centro per le 

criptovalute risulta molto interessante. Nel seguente paragrafo verranno analizzate le 

regolamentazioni messe in atto in tali paesi. 

3.6.1 Gibilterra  

Per capire l’importanza che può ritagliarsi Gibilterra quale stato delle criptovalute basti pensare 

che nel 2018 c’è stato il primo pagamento di salari ad una squadra di calcio locale in Bitcoin 

(Lugano, Come ti pago la squadra di calcio, 2018).  

Quale territorio del Regno Unito22 da sempre rappresenta un punto strategico molto importante 

in quanto controlla e soggiace direttamente sullo stretto di Gibilterra e dunque sorveglia 

l’entrata del mediterraneo. Oltre alla sua importanza geografica può vantare di un’attività 

finanziaria molto importante legata alla finanza offshore. A tal proposito il governo spagnolo 

ha da sempre denunciato le banche della terra inglese, quale luogo di evasione e riciclaggio 

di denaro. Ad oggi rappresenta un paradiso fiscale e grazie alle sue condizioni f iscali 

vantaggiose si inserisce come un possibile stato concorrente alla Svizzera. 

Il governo di Gibilterra ha introdotto delle norme che disciplinano la tecnologia blockchain e 

sta introducendo un testo di legge per regolamentare le ICO. Inoltre, considera l’opportunità 

di stabilire nuove norme riguardanti la vendita e la promozione di token. 

Nell’ottobre 2017 è stato introdotto il “Financial Services (Distributed Ledger Technology 

Providers) Regulations 2017”. Tale regolamentazione è entrata in vigore a partire dal primo di 

gennaio 2018 e copre le imprese che operano all’interno del paese attraverso la blockchain. 

Esse vengono definite dalla presente legge quali l’esercizio di attività commerciali da o verso 

Gibilterra che operano attraverso la blockchain per archiviare o trasmettere valori appartenenti 

ad altri (Financial Services, 2018, p. 5). 

“Carrying on by way of business, in or from Gibraltar, the use of distributed ledger 

technology for storing or transmitting value belonging to others.” 

Per tali aziende la legge impone un obbligo di annuncio al fine di ottenere una licenza da parte 

della Commissione dei servizi finanziari, per poter operare quale prestatore di servizi 

blockchain. 

                                                 

22 Gibilterra rappresenta un territorio esterno del Regno Unito secondo un atto costituito nel 1998 
(Treccani, s.d.). 
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L’ottenimento di una licenza richiede che vengano sostenute delle spese annuali da parte delle 

aziende che possono variare da 10’000-20’000 sterline e questo dipende dalla complessità 

nel regolamentare la tipologia di blockchain con il quale si lavora. 

Inoltre tutte le aziende che lavorano in tale mercato devono sottostare alle leggi riguardanti il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. 

Chi non dispone di una licenza per operare può venir multato con una pena pecuniaria fino a 

10’000 sterline (Global Legal Research Center, 2018, p. 62-63).  

3.6.2 Estonia  

L’Estonia rappresenta ad oggi uno dei paesi più digitalizzati e avanzati d’Europa, a seguito dei 

suoi programmi a livello informatico23. Per questo motivo risulta essere uno dei principali 

esponenti alla corsa delle criptovalute. 

Nell’agosto 2017 Kaspar Korjus, direttore del programma e-residency, ha annunciato la 

possibilità che venisse emessa una criptovaluta di stato (Korjus, 2017). 

“We’re planning to launch estcoin — and that’s only the start” 

Il progetto ha subito creato un grande scalpore e soprattutto ha suscitato un enorme interesse 

da parte di tutte le aziende e start-up che sono intenzionate ad utilizzare le criptovalute. 

Tuttavia, essendo uno stato membro dell’unione europea e della zona Euro, deve sottostare 

alla politica monetaria della BCE, e dunque non può emettere una sua forma autonoma di 

moneta. A tal proposito, Mario Draghi, presidente della BCE, ha subito dichiarato che nessun 

paese facente parte della zona Euro può introdurre una propria valuta (Micheli, 2017). 

Sempre a fine 2017 è stato pubblicato un emendamento riguardante la definizione di 

criptovalute nella legislazione per il riciclaggio di denaro. Tali valute vengono definite quali 

valute digitali, trasferibili digitalmente, che possono essere negoziate e accettate quale mezzo 

di pagamento dalle persone. Non rappresentano comunque un corso legale a livello nazionale. 

Chi opera quale intermediario nel cambio di criptovalute o quale providers di wallet deve 

possedere una licenza per poter operare e dunque sottostare alle norme antiriciclaggio (Global 

Legal Research Center, 2018, p. 36).  

  

                                                 

23 L’Estonia è stato il primo paese al mondo ad introdurre un sistema digitalizzato per l’ottenimento di 
un permesso di cittadinanza. Già a partire dal 2000 è possibile pagare le tasse in forma digitale e già 
dal 2002 esiste il controllo digitale (E-Estonia, s.d.). 
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3.6.3 Singapore  

Come Gibilterra anche Singapore risulta essere una delle piazze più importanti per lo sviluppo 

delle criptovalute. 

Dato il forte aumento di ICO, l’autorità monetaria di Singapore [MAS], la quale rappresenta la 

banca centrale del paese e l’autorità preposta alla regolamentazione del settore finanziario ha 

dichiarato che tutte le attività concernenti l’uso di criptovalute devono sottostare alle leggi 

applicate da tale autorità, in particolar modo quelle concernenti il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento al terrorismo. Tuttavia, non persistono attualmente delle norme per le ICO, 

anche se queste continueranno ad essere monitorate al fine di comprendere quali legislazioni 

applicare (Global Legal Research Center, 2018, p. 120).  

3.6.4 Malta 

Malta è considerato uno dei paesi più importanti a livello europeo per le criptovalute. A 

sostegno di tale tesi, possiamo citare la volontà di una piattaforma come Binance, che 

rappresenta uno tra i più grandi exchanges al mondo24, di trasferire la propria attività da Hong 

Kong a Malta (Cavicchioli, La guerra dei colossi, Binance vs Coinbase, 2018). 

Nel novembre 2017 il governo ha pubblicato un documento intitolato “Discussion Paper on 

Initial Coin Offerings, Virtual Currencies and Related Service Providers” il quale notifica che 

determinate criptovalute possono rientrare nel quadro delle legislazioni finanziarie attuali, 

mentre altre potrebbero non farne parte. 

Seppur non disponga di una regolamentazione, il parlamento maltese ha dichiarato di volere 

regolamentare il settore delle valute digitali al fine di stabilire una chiara posizione legislativa. 

L’intento non è quello di proibire o ostacolare la possibilità di operare all’interno del paese, ma 

bensì quello di porre delle chiare regole che possano favorire l’operato di tale mercato. Il paese 

sta attualmente elaborando tre disegni di legge i quali forniranno un quadro normativo orientato 

ad aiutare e impedire che la legislazione diventi bruscamente obsoleta o che soffochi lo 

sviluppo tecnologico (Global Legal Research Center, 2018). 

                                                 

24 Si veda, https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/, per una lista completa degli exchanges più 
utilizzati. 

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
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4 Analisi Svizzera e prospettive future 

Questo capitolo ha l’obiettivo di illustrare una panoramica attuale della regolamentazione delle 

criptovalute in Svizzera e di analizzare le prospettive di crescita future delle valute digitali. 

Da sempre la Svizzera è riconosciuta per il suo sistema bancario e in particolar modo per il 

segreto bancario. Con la sua caduta, la nazione è rimasta priva di uno dei suoi cavalli di 

battaglia che gli hanno permesso di porsi come uno degli stati più importanti al mondo nel 

settore finanziario/bancario. Le nuove possibilità dettate da un forte incremento delle 

criptovalute, come pure le possibilità legate alla tecnologia blockchain, hanno spinto la 

confederazione a volersi porre quale nazione faro di questa tecnologia.  

Zugo si è imposta come la Crypto valley, diventando così un punto di fondamentale importanza 

per tutte le transazioni legate alla blockchain. L’importanza di una regione come Zugo è 

testimoniata dall’elevato numero di aziende che operano nel settore Fintech. Come possiamo 

vedere nello schema sottostante, l’ecosistema blockchain25 è caratterizzato da un elevato 

numero di aziende che operano attualmente in Svizzera.  

Figura 5: Ecosistema blockchain in Svizzera 

 

Fonte: Kahn & Kern, 2018  

 

                                                 

25 Con il termine “ecosistema blockchain” si intende tutto l’ambiente che opera attraverso la blockchain.  
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4.1 Situazione regolamentazione in Svizzera 

L’analisi della regolamentazione in Svizzera verrà suddivisa in due fasi. In una prima fase 

verranno descritte le normative vigenti emanate da autorità nazionali escludendo le regole 

della FINMA. Nella seconda fase verrà descritto unicamente l’operato della FINMA. La 

seguente suddivisione è stata elaborata considerano l’importanza e il  ruolo che quest’ultima 

possiede in Svizzera in campo legislativo finanziario. 

4.1.1 Autorità  

Attualmente in Svizzera esistono già delle leggi che regolamentano l’utilizzo di mezzi di 

pagamento. Quando viene effettuato un pagamento con una moneta virtuale o vengono 

effettuate operazioni di cambio contro valute fiat, si applica l’articolo 1 del Codice delle 

Obbligazioni [CO] (1911), il quale stabilisce le regole fondamentali che devono essere 

rispettate al fine di una corretta conclusione di un contratto (Il Consiglio federale, 1911). 

Inoltre, secondo l’articolo 2 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro 

e il finanziamento del terrorismo [LRD] (1997), gli intermediari finanziari e le persone fisiche e 

giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo denaro contante come 

corrispettivo, devono sottostare a tale legge. A tal motivo, coloro che si occupano della 

compravendita di criptovalute o che gestiscono delle piattaforme di scambio devono sottostare 

a tale legge. Ulteriori obblighi vengono descritti all’interno di tale legge (Dipartimento federale 

delle finanze DFF, 2017, p. 16).  

Un’ulteriore legislazione è dettata dalla FINMA, la quale impone l’obbligo di autorizzazione per 

chi vuole operare sul mercato finanziario (FINMA, s.d.). 

Possiamo descrivere queste due leggi come la base per poter esercitare all’interno dei confini 

svizzeri. Tuttavia, non rappresentano una regolamentazione diretta per le criptovalute, ma una 

diretta conseguenza del fatto che queste siano delle monete e dunque rientrano nel quadro di 

queste leggi.  

Il primo documento ufficiale emanato dal consiglio federale risale a giugno 2014. Il documento 

é intitolato Federal Council Report on Virtual Currencies in Response to the Schwaab 

(13.3687) and Weibel (13.4070) Postulates. All’interno del documento si legge come il 

consiglio federale non considerava le monete virtuali un mezzo di pagamento 

economicamente rilevante, e dunque non necessitava di particolare attenzione legale. Inoltre, 

viene citato come queste monete comportino dei rischi, messaggio già annunciato anche da 

altri paesi, e dunque bisogna fare attenzione quando le si utilizza. Tuttavia, le leggi presenti, 

fanno sì che chi le utilizza può commettere reati e dunque essere punibile. Va sottolineato che 

indipendentemente dalle comunicazioni emesse da tale documento, i contratti con le 

criptovalute possono generare dei reati e dunque sottostanno alle leggi sui mercati finanziari 

e necessitano di un assoggettamento (Il Consiglio federale, 2014). 

  



  36 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  

Nel luglio 2017 Il Consiglio Federale ha modificato l’ordinanza sulle banche, introducendo delle 

nuove normative al fine di ridurre gli ostacoli che limitano l’operato delle imprese nel mondo 

della tecnofinanza, rafforzando così la competitività della piazza finanziaria svizzera. La 

modifica prevede due cambiamenti (Consiglio Federale, 2017): 

• Invece di sette giorni, la deroga per l’accettazione di fondi che servono per operazioni 

della clientela, sarà di 60 giorni (Art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR). 

• Viene creato uno spazio per l’innovazione il quale consente la raccolta di depositi dal 

pubblico fino a un milione di franchi senza che esso sia considerato a titolo 

professionale. In questo modo le aziende potranno mettere in atto il loro modello 

aziendale e in seguito richiedere un’autorizzazione (Art 6 cpv 2 lett. a OBCR). 

Ad inizio 2018, Leo Müller, consigliere agli stati per il gruppo PPD, ha interpellato il Consiglio 

Federale, allo scopo di comprendere la vera necessità di una regolamentazione più serrata. 

Di seguito vengono riportate le domande e le risposte più interessanti al fine di questa tesi26 

(L'Assemblea federale-Il Parlamento svizzero, 2018): 

• Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire per introdurre una 

vigilanza sulle criptovalute?  

Le prestazioni relative alle criptovalute sono sottoposte alla legislazione sul riciclaggio 

di denaro e dunque alla vigilanza pertinente. Le autorità competenti osservano con 

attenzione l'evoluzione di varie criptovalute e le loro basi concettuali. Allo stato attuale 

delle cose, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un meccanismo 

supplementare di vigilanza su tali valute. 

• Vi sono nuovi rischi e/o problemi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

terrorismo?  

Secondo il rapporto redatto nel 2014 dal Consiglio federale sulle valute virtuali in 

risposta ai postulati Schwaab 13.3687 e Weibel 13.4070, che contiene anche un'analisi 

delle tipologie di rischio, un problema fondamentale delle valute virtuali è la confisca dei 

valori patrimoniali da parte delle autorità di perseguimento penale. Il rapporto menziona 

poi il problema dell'anonimato. Inoltre, rimangono da chiarire alcune questioni, come 

quella dell'applicabilità e dell'adeguatezza della regolamentazione esistente, soprattutto 

nel settore dei mercati finanziari. I lavori in proposito saranno eseguiti ad esempio in 

seno al gruppo di lavoro menzionato dal Consiglio federale nel suo parere sulla mozione 

Béglé 17.3818 e posto sotto l'egida del Dipartimento federale delle finanze. Il gruppo di 

lavoro verificherà, fra l'altro, se nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

terrorismo è necessario agire a livello legislativo e, in caso affermativo, in quale misura. 

  

                                                 

26 L’elenco completo dell’interpellanza è allegato alla fine del presente lavoro. 
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• La Confederazione riconoscerà in futuro le criptovalute come mezzo di 

pagamento? 

La Confederazione non è intenzionata a riconoscere le criptovalute come mezzi di 

pagamento legali. Di comune accordo, i partner di una transazione possono tuttavia 

eseguire pagamenti in altre valute (ad es. un ristorante svizzero che accetta gli euro o 

l'ufficio del registro di commercio del Cantone di Zugo che accetta i bitcoin e gli ether 

come mezzo di pagamento). 

La volontà del Consiglio Federale sembra essere quella di continuare a sorvegliare e cercare 

possibili soluzioni normative. Tuttavia, questo non rappresenta un obiettivo principale sulla 

tabella di marcia. 

4.1.2 Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari FINMA 

Sempre nel 2014 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], con lo scopo di 

vigilare sui mercati finanziari e sugli istituti finanziari (FINMA, s.d.), ha pubblicato una prima 

scheda informativa intitolata Bitcoin. Tale documento non è più presente nella banca dati della 

FINMA pertanto verrà allegato alla fine del presente documento per una sua ulteriore 

consultazione27. La scheda informa il lettore sulla criptovaluta e descrive le principali norme 

applicate in Svizzera. Determinate attività che operano con le criptovalute in particolar modo 

il bitcoin, sono soggette alle norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro. Questo vale per 

chi compravende bitcoin o chi gestisce piattaforme di trasferimento tra più utenti. Per queste 

aziende vige l’obbligo di affigliazione ad un organismo di autodisciplina OAD28 o la richiesta di 

autorizzazione da parte della FINMA. La sfida più grande viene espressa nell’attuazione degli 

obblighi di diligenza applicati dalla legge contro il riciclaggio di denaro. Infatti, l’anonimato 

garantito dai portafogli crea molti rischi per gli utenti e soprattutto, molte difficoltà per chi deve 

procedere all’identificazione dei clienti. Persistono anche delle attività nel quale bisogna 

richiedere un’autorizzazione bancaria, questo sopraggiunge quando vengono raccolti capitali 

a titolo professionale. Per le criptovalute questo avviene quando un intermediario raccoglie 

bitcoin, da un suo cliente, e li gestisce proprio come se fosse un rapporto fiduciario. Nel caso 

in cui un’azienda che opera con le valute digitali dovesse essere obbligata a richiedere 

un’autorizzazione bancaria, essa deve essere a conoscenza che la FINMA sottoporrà tale 

azienda ad un monitoraggio costante. 

Un nuovo comunicato è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 intitolato “Guida Pratico ICO”. Il 

documento vuole spiegare come saranno gestite e trattate le ICO in base al diritto vigente. 

Esso funge da guida sul trattamento di tali operazioni al fine di porre dei chiarimenti nel 

trattamento legislativo vigente.  

 

                                                 

27 Si veda allegato 3: Scheda informativa Bitcoin. 
28 L’Organismo di Autodisciplina rappresenta un’autorità “avente quale scopo l’offerta di servizi di 
assistenza e consulenza ai fiduciari nell’ambito del rispetto della legge federale in materia di riciclaggio 
di denaro” (OAD-FCT, s.d.). 
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Guida pratica ICO 

Nella prima parte del documento viene specificato che per meglio conoscere la legislazione 

applicata ad una ICO bisogna compilare un formulario ed inviarlo alla FINMA. Siccome ogni 

caso viene definito diverso dagli altri, l’autorità predispone di un servizio “di consulenza” che 

permette ad ogni offerta iniziale di ricevere istruzioni chiare e precise riguardanti il suo 

assoggettamento alla legge.  

“La valutazione e il rispetto delle norme, in particolare per quanto riguarda il diritto 

civile e fiscale, rimangono di responsabilità dei partecipanti al mercato stessi” 

Non essendoci una normativa speciale per le ICO per ogni caso va considerato tutto il contesto 

ad esse associato. Per meglio conseguire una valutazione precisa la FINMA ha definito tre 

diversi tipi di token, vedi tabella sottostante, che seguono le definizioni già date da altri. 

L’autorità di vigilanza ha specificato di voler seguire un approccio economico in quanto non 

esistono delle classificazioni riconosciute a livello internazionale o nazionale. 

Tabella 3: Definizione FINMA 

Token di pagamento 

Rappresentano i token che vengono utilizzati quali mezzo di 

pagamento. Questi consentono di acquisire beni e servizi o il 

trasferimento di denaro. 

Token di utilizzo 

Permettono l’accesso e l’utilizzo a servizi digitali 

sull’infrastruttura blockchain. 

Token d’investimento 

Sono intesi quali valori patrimoniali. Possono rappresentare 

diverse forme patrimoniali quali azioni, obbligazioni o uno 

strumento derivato. 

Fonte: Dati rielaborati dall’autore (FINMA, 2018, p. 3)  

I token vengono poi definiti come valori mobiliari. Così facendo la FINMA vuole capire se siano 

effettivamente valori mobiliari e di conseguenza devono sottostare alle leggi vigenti in tale 

mercato. A tal merito i token di pagamento non sono definiti quali valori mobiliari in quanto 

sono concepiti come mezzi di pagamento. Anche i token di utilizzo non sono definiti come 

valori mobiliari, esclusivamente nel caso in cui conferiscono un “diritto di accesso a 

un’utilizzazione o a un servizio digitale”. Nel caso in cui non adempissero a questi compiti 

vengono definiti valori mobiliari. I token d’investimento sono gli unici ad essere definiti valori 

mobiliari ai sensi dell’art 2 lett b della Legge federale sulle Infrastrutture del mercato 

Finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati [LInFi] 

(2015), unicamente “se rappresentano un diritto valore e i token sono standardizzati e idonei 

a esser engoziati su vasta scala. 

I token che vengono definiti valori mobiliari devono sottostare alla Legge sulle borse LBVM. In 

generale ai sensi di tale legge, “la creazione di diritti valori intesa come emissione propria non 

ha come conseguenza un obbligo di assoggettamento, nemmeno nel caso in cui tali diritti 
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valori presentino qualità di valore mobiliare ai sensi dell LInFi “. Questo vale anche per l’offerta 

di valori mobiliari, dove deve essere configurata un’attività di fornitore di derivati sottoposta 

all’assoggettamento unicamente nel momento della loro creazione e dell’offerta al pubblico. 

Quet’ultima vale per i token classificati come derivati da parte della LInFi. 

Si rientra sotto il campo d’applicazione della legge sulle banche [LBCR] (1934), unicamente 

quando si tratta di ICO le quali creano un impegno con capitale di terzi. In tal caso sussiste un 

obbligo di autorizzazione ai sensi di legge. 

Ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro [LRD] (1997), viene specificato che i token di 

pagamento costituiscono un’emissione di mezzi di pagamento e pertanto sussistono gli 

obblighi di assoggettamento. L’assoggettamento può avvenire durante la fase dell’ICO oppure 

in un secondo momento.  

Lo scambio di criptovalute è classificato come un’intermediazione finanziaria, di conseguenza 

anche i token devono disporre di tale classificazione. La FINMA descrivere i token nelle loro 

fasi e secondo la loro definizione, come riportato nella tabella seguente, al fine di stabilire 

correttamente quali siano i loro ruoli nelle normative vigenti (FINMA, 2018). 

Tabella 4: Ruolo dei token nelle fasi di una ICO 

 
Prefinanziamento e pre-

vendita, il token non esiste 

ancora, ma è possibile 

negoziare un diritto al suo 

trasferimento. 

Il token esiste già. 

Token di pagamento 

= valore mobiliare. 

≠ mezzo di pagamento ai sensi 

della LRD. 

≠ valore mobiliare. 

= mezzo di pagamento ai 

sensi della LRD. 

Token di utilizzo 

≠ valore mobiliare, se 

esclusivamente funzione di 

utilizzo. 

= valore mobiliare, se anche 

funzione d’investimento. 

≠ mezzo di pagamento ai 

sensi della LRD, se 

accessorio. 

Token d’investimento 

= valore mobiliare. 

≠ mezzo di pagamento ai 

sensi della LRD. 

Fonte: dati rielaborati dall’autore (FINMA, 2018, p. 7-8)  
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A marzo 2018 FINMA ha nuovamente pubblicato un documento intitolato FINMA Roundtable 

on ICOs. Il documento riprende in parte le spiegazioni già descritte in precedenza, mostrando 

così, come sono assoggettate le ICO e il loro ruolo nella normativa nazionale. Questa 

pubblicazione vuole essere un chiarimento e una presentazione della guida pratica (FINMA, 

2018). 

4.2 Prospettive di crescita delle criptovalute in Svizzera 

Il seguente paragrafo vuole dare una prospettiva futura delle possibilità di crescita nel mondo 

criptovalutario in Svizzera. Nonostante i prezzi si attestino ai minimi storici dopo i massimi di 

dicembre, le prospettive di crescita future non sono legate unicamente a tali quotazioni, ma 

bensì a tutto l’ecosistema della blockchain. 

Le due immagini seguenti mostrano i luoghi dove può essere utilizzato il bitcoin in Svizzera. 

La mappa di sinistra è una rappresentazione effettuata ad agosto 2016, mentre quella a destra 

è stata aggiornata ad agosto 2018. Sebbene queste due cartine non rappresentano 

esattamente tutti i punti che accettano questa moneta, a causa di un imperfetta informazione 

del sito coinmap.org, possiamo notare che in soli due anni, c’è stato un aumento dei punti che 

accettano il pagamento di beni o servizi in bitcoin. La maggior espansione si registra a Zurigo, 

città la quale rappresenta il più importante livello economico nazionale. 

Figura 6: Accettazione del bitcoin in Svizzera 

 
Fonte: Coinmap, 2018 

Il continuo sviluppo in campo tecnofinanziario, in particolar modo sorvegliato e studiato dalle 

banche, avrà una forte ripercussione sul mondo delle criptovalute.  

I temi che potranno essere trattati in futuro e che potranno essere frutto di uno sviluppo delle 

criptovalute sono molteplici.  

La forte presenza di aziende che effettuano delle ICO e raccolgono un’elevata somma spinge 

le banche ad interrogarsi sulla possibilità di aprire dei conti in criptovalute. Se questo 

succedesse, sarebbe un grande vantaggio rispetto al resto del mondo, in quanto nessuna 
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banca dispone attualmente di conti in criptovalute. Anche per chi raccoglie capitali con delle 

ICO sarebbe molto più facile operare ed utilizzare i capitali raccolti.  

Come descritto nell’introduzione di questo capitolo, l’importanza di avere un hub come Zugo, 

costituisce un sinonimo di sicurezza per la crescita futura. 

I vantaggi descritti dal CEO di Astor Management AG, Ashwath Mehra, nell’operare in 

svizzera, rappresentano un punto di fondamentale importanza per il futuro (Mehra, s.d.).  

• Competitività e produttività; 

• Infrastrutture all’avanguardia; 

• Ambiente favorevole alle imprese; 

• Neutralità, democrazia diretta e decentralizzazione; 

• Cultura della privacy; 

• Sicurezza e stabilità nella legislazione; 

• Economia solida e sicura; 

• Prossimità nell’accesso del mercato globale; 

• Alto standard di vita. 

Dati questi elementi di forza, la possibilità di crescita futura delle criptovalute all’interno della 

nazione è solida e sostenibile. 

Dal canto suo, il SIX Swiss Exchange, che gestisce la Borsa Valori di Zurigo, ha annunciato 

nel luglio 2018 di aver intrapreso un progetto per la creazione di un’infrastruttura di 

negoziazione e custodia per gli asset digitali. La società ha l’intento di fornire un’ambiente nel 

quale possano essere negoziati asset digitali, comprendenti criptovalute, e consentire la 

tokenizzazione di titoli esistenti, in tutta sicurezza, al fine di rendere commerciabili attività 

precedentemente non negoziabili. Il servizio sarà basato sulla Blockchain, dando così la 

possibilità alla clientela di avvicinarsi al mondo delle criptovalute (SIX, 2018). 

Questa azione da parte della borsa svizzera rappresenta un’ulteriore punto di partenza a livello 

internazionale. Infatti, la sua implementazione piazzerebbe la Svizzera tra i pochi paesi al 

mondo, che dispongono di una simile infrastruttura finanziaria per questa tipologia di servizi. 
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5 Relazioni e prospettive 

Nell’ultimo capitolo analizza e confronta la legislazione Svizzera al resto dei paesi analizzati, 

ed elabora delle possibili prospettive in Svizzera. Il fine principale è quello di poter analizzare 

e descrivere possibili vantaggi e svantaggi per chi vuole operare nel mondo delle criptovalute 

in Svizzera rispetto al resto del mondo. 

5.1 Relazione con il resto del mondo 

In un quadro di analisi legislativa a livello internazionale e nazionale, molti possono essere gli 

aspetti comuni. La possibilità di analizzare e descrivere quali sono i provvedimenti messi in 

atto da ogni stato, fanno emergere le similitudini tra i paesi nel mondo 

Gli aspetti comuni analizzati di seguito sono stati elaborati conciliando le analogie delle 

regolamentazioni nel mondo delle criptovalute a livello internazionale e nazionale, 

consentendo così, di definire possibili vantaggi e svantaggi per chi vuole operare in Svizzera. 

Inoltre, avendo un quadro generale della situazione attuale, risulta più semplice attuare un 

quadro legislativo per la Svizzera. 

L’aumento delle attività legate alle criptovalute, l’innovazione tecnologica della blockchain ed 

il conseguente aumento del loro valore, ha spinto le criptovalute a ritagliarsi un ruolo 

importante nell’economia moderna. Tali fattori hanno spinto molti paesi ad interrogarsi sui 

rischi che si corrono operando con queste monete. Infatti, Svizzera, Germania, Francia e molti 

altri stati nel mondo hanno pubblicato una prima documentazione al fine di descrivere cosa 

sono, e in particolar modo, quali sono i rischi collegati a queste attività. Ogni paese ha preso 

la sua posizione, ma in generale le definizioni e le spiegazioni risultano essere equivalenti. 

Questo primo passo è molto importante, in quanto si può notare come non ci siano veri e propri 

provvedimenti legislativi, affrettati od improvvisati, volti a regolamentare queste monete.  

In secondo luogo, la problematica del riciclaggio di denaro e delle frodi fiscali ha obbligato 

molti paesi a dover prendere dei provvedimenti. Gli stati che sottostanno ad autorità 

competenti in materia, come il GAFI, hanno dovuto elaborare uno studio sulla possibilità di 

utilizzare le criptovalute al fine di commettere atti illeciti. Hong Kong sembra essere uno dei 

pochi paesi ad aver dichiarato che tali valute non rappresentano un particolare pericolo per tali 

reati. La Svizzera come molti altri paesi ha valutato il rischio ed in seguito costretto gli 

intermediari di criptovalute a sottostare alle regolamentazioni vigenti. Tale provvedimento è 

stato assunto da molti altri stati quali, per esempio Canada, Germania e Italia. 

Quasi tutti gli stati hanno espresso la volontà di voler regolamentare questo settore. Le 

regolamentazioni che si vorranno seguire non saranno una chiusura di tale mercato, ma bensì 

la possibilità di creare un mercato funzionale e trasparente.  
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I paesi EU e la Svizzera dovranno sottostare alle linee guida dettate dall’UE. A tal motivo, la 

storia ci ha insegnato che le pressioni da parte di tale organizzazione si ripercuotono anche 

all’interno del nostro paese. Seppure a mio modo di vedere questi stati non rappresentano una 

forte concorrenza a livello di piazza per le criptovalute, la strada della regolamentazione che 

gli verrà dettata da parte dell’Unione Europea sarà significativa anche per il nostro paese. 

Molto importante sarà il confronto con i cosiddetti “paradisi fiscali”. Come descritto nel capitolo 

sull’analisi della regolamentazione in questi paesi, essi rappresentano un forte concorrenza 

per la Svizzera e per tal motivo le normative che verranno applicate costituiranno un vantaggio 

o uno svantaggio rispetto alla Svizzera. Hong Kong e Gibilterra, dispongono attualmente di 

una base normativa per le criptovalute, la volontà di questi paesi è comunque quella di voler 

introdurre nuove norme al fine di regolamentare il settore e non lasciare alcun dubbio. Per 

Singapore vale la medesima situazione, anche se attualmente sembra esserci meno interesse 

e notizia. Le situazioni in questi paesi definiti concorrenti risultano simili alla situazione in 

Svizzera. 

Malta ed Estonia hanno sostenuto le criptovalute. Da una parte il Governo maltese ha già 

espresso la volontà di regolamentazione per ottenere un mercato più trasparente e 

performante, mentre l’Estonia ha dato molta attenzione a questo settore a seguito della 

marcata digitalizzazione del Paese. La Svizzera sembra seguire il modello maltese, mentre il 

confronto con l’Estonia sarà più difficile in quanto il paese presenta una serie di norme già 

consolidate. 

I vantaggi che si possono avere in Svizzera, rispetto ad un altro paese, possono essere 

molteplici. La forza della Svizzera è legata principalmente alla solidità del paese, alla sicurezza 

e alla sua affermazione nel settore finanziario. Inoltre, il sistema di controllo, adottato dalla 

FINMA, è molto efficace e funzionale. La possibilità di operare all’interno di un contesto solido 

e consolidato, con norme precise e avere a disposizione un hub come quello ha Zugo sono 

sicuramente i vantaggi principiali che si possono trovare in Svizzera rispetto ad altre piazze 

finanziarie estere. 

Anche per quanto riguarda la raccolta di capitali attraverso le ICO, la Svizzera risulta essere 

vantaggiosa. Questo in quanto vige un sistema dettato dalla FINMA per la regolamentazione 

che è specifico per ogni tipologia di ICO. Come descritto nel capitolo della regolamentazione 

per le ICO in Svizzera, ogni caso è specifico e valutato singolarmente. Permette così con 

esattezza di determinare quale sia la giusta legislazione da applicare. Molti paesi non 

dispongono di una prassi così specifica e dunque tutte le raccolte di capitale con criptovalute 

vengono trattate allo stesso modo anche se presentano caratteristiche diverse. 

Seppur sia un tema non pertinente ai fini della tesi, l’enorme potenza elettrica, richiesta per 

poter garantire l’attività di mining risulta molto costosa in Svizzera rispetto ad altri paesi.  
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5.2 Supposizioni possibili prospettive Svizzera 

La scelta di operare, nel mondo delle criptovalute, in un determinato paese non è dettata 

unicamente dalla regolamentazione favorevole o meno che può attuare uno Stato. Ci sono 

una molteplicità di fattori che possono influenzare la scelta dello stato in cui operare.  

L’imposizione fiscale, che non costituisce un tema nella presente tesi, rappresenta uno dei 

principali fattori nella geolocalizzazione di un’impresa. Questo non solo per il mondo delle 

criptovalute, ma per tutte le aziende. Infatti, i cosiddetti paradisi fiscali godono di un regime 

fiscale speciale e vantaggioso. Per esempio, il regime fiscale che viene applicato nel canton 

Zugo è molto vantaggioso rispetto al canton Ticino. A tal motivo, molte aziende decidono di 

stabilirsi sulle rive del Lago di Zugo. 

Un altro fattore molto importante riguarda il costo del lavoro e delle infrastrutture. È noto che 

per poter minare ed operare sulla blockchain, il quantitativo di energia per far funzionare le 

macchine è molto elevato. Infatti, molte aziende si sono stabilite con le loro Mining Farm29 in 

paesi dove il costo dell’elettricità è molto basso.  

Infine, l’ecosistema della blockchain rappresenta un punto molto importante. Come descritto 

nei capitoli precedenti, Zugo rappresenta un vero e proprio polo per tutte le imprese collegate 

a questa tecnologia e questo aumenta l’attrattività della città, il quale beneficio si ripercuote 

anche sulla nazione. 

Ad oggi la legislazione delle criptovalute è molto confusa, o meglio, non è ancora definita. 

Come descritto nei capitoli precedenti, molti paesi hanno iniziato ad intraprendere la strada 

della regolamentazione, pur non essendo ancora in grado di capire cosa regolamentare nello 

specifico. L’impatto di una legge non è unicamente quello di proibire, ma bensì regolamentare 

in modo che tutti abbiano le stesse opportunità di crescita. Inoltre, la regolamentazione crea 

un mercato trasparente ed equo per tutte le imprese operanti. 

Dal mio punto di vista, la regolamentazione futura in Svizzera dipenderà da due fattori. 

Innanzitutto, molto dipenderà dalle pressioni internazionali. Questo perché il segreto bancario 

ci ha insegnato che nonostante il sistema di regolamentazione della piazza finanziaria fosse 

adeguato alla nostra nazione, non poteva continuare ad esistere in quanto si scontrava con le 

leggi di altri paesi.  

Di notevole importanza è il documento presentato dalla BIS il quale ci indica nel complesso le 

possibili regolamentazioni che potranno essere attuate. La votazione del 10 giugno 2018 

intitolata “legge federale sui giochi in denaro” ha mostrato come una censura, o meglio un 

controllo di “internet” sia accettato dal popolo. Tuttavia, non reputo che la censura di 

determinati operatori scorretti sarà tra le prime norme applicate. 

                                                 

29 La mining farm rappresenta una struttura preposta all’attività di mining. All’interno di questi immobili 
vengono posizionate tutte le macchine e le attrezzature necessarie per minare criptovalute. 
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Quale scenario futuro probabile auspichiamo la possibilità di continuare a pubblicare report 

e/o comunicati che aggiornano su questa tematica. Seppur nel passato ci siano state già 

diverse pubblicazioni, attualmente il consumatore non è ancora abbastanza informato in 

merito. 

Va sottolineano che le norme vigenti in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo 

sono già specifiche e consolidate. Tuttavia, i problemi emersi dalla blockchain, che ha posto 

nuove problematiche dovute alla sua innovazione, dovranno essere soggetti di studio per il 

futuro al fine di poter applicare con precisione le norme vigenti. La necessità di regolamentare, 

come pure le pressioni da parte delle autorità, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro 

avranno forte impatto sulle decisioni in campo legislativo da parte della nazione. A tal motivo 

reputo che la via della regolamentazione in questo campo sarà la più importante. Molti ostacoli, 

in particolar modo l’anonimato, creano difficoltà nell’implementare le leggi attuali.   

Tra le varie modifiche future, il Parlamento ha approvato l’introduzione di una nuova categoria 

di autorizzazione nella legge sulle banche. Questo consentirà alle imprese non bancarie di 

accettare fondi dal pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi (Dipartimento federale 

delle finanze, 2018). Questa nuova categoria dovrà presentare un’agevolazione per le 

aziende. Con questa attuazione il messaggio da parte della confederazione è chiaro, l’intento, 

come già espresso nella seguente tesi, è quello di regolamentare al fine di ottenere un mercato 

trasparente che non ponga eccessivi limiti allo sviluppo delle imprese operanti nella nazione.  

 

  



  46 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  

6 Conclusioni  

Nel presente elaborato sono state analizzate le norme vigenti nel panorama delle criptovalute. 

L’elaborazione è stata suddivisa tra un’analisi a livello internazionale ed una a livello nazionale.  

Grazie all’analisi svolta si è potuto comprendere come questo campo di attività sia attualmente 

lacunoso di regolamentazioni. La mancanza di legislazioni specifiche fanno emergere le 

problematiche e i rischi descritti nella parte introduttiva di questo lavoro e mostrano una 

difficoltà nell’agire in un campo molto tecnico e poco trasparente. Infatti, se da un lato, la 

blockchain consente di mantenere registrate tutte le transizioni, le quali sono visibili a tutti, 

dall’altro causa una difficoltà nell’implementare le leggi attualmente vigenti sul mercato 

finanziario. Questo avviene principalmente a causa dell’anonimato di questa tecnologia.  

Gli stati analizzati e confrontati con la Svizzera e allo stesso modo anche quest’ultima, hanno 

generalmente intrapreso gli stessi percorsi legislativi, i quali comprendono una prima 

elaborazione di spiegazioni e definizioni delle criptovalute e alle attività ad esse legate e una 

seconda fase di applicazione delle normative vigenti, in particolar modo per il riciclaggio di 

denaro e il finanziamento del terrorismo. Puntigliosa è la necessità e la volontà di tutti gli enti 

nel voler regolamentare più specificatamente questo settore nel futuro. A tal proposito, il 

presente documento fa emergere la difficoltà nell’avere un quadro preciso della normativa, 

rendendo così difficile l’elaborazione di confronti, i quali si basano su normative poco 

specifiche e dettagliate. 

Seppur la legge e le norme si ritagliano un grande capitolo per le criptovalute, il contesto in cui 

operano è influenzato da molti fattori. Infatti, il presente documento colloca l’analisi legislativa 

in un quadro generale tenendo conto, per esempio: il regime fiscale, lo stato della tecnologia 

e l’integrità di un paese. 

Anche in Svizzera, gli elementi che possono determinare uno sviluppo di tali valute sono 

molteplici. Le banche rappresentano gli attori principali. Infatti, sarà molto importante capire 

quali norme verranno applicate per chi volesse aprire un contro bancario in criptovalute, o 

rispettivamente effettuare un pagamento attraverso la banca in valute digitali. 
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Allegato 2: Interpellanza del consigliere nazionale Leo Müller. 

1. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire per introdurre una vigilanza 

sulle criptovalute? 

Le prestazioni relative alle criptovalute sono sottoposte alla legislazione sul riciclaggio di 

denaro e dunque alla vigilanza pertinente. Le autorità competenti osservano con attenzione 

l'evoluzione di varie criptovalute e le loro basi concettuali. Allo stato attuale delle cose, il 

Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un meccanismo supplementare di 

vigilanza su tali valute. 

2. Esistono rischi economici nel caso in cui le criptovalute raggiungano un certo 

volume? In caso affermativo, a partire da quale volume (ad es. una quota del denaro 

totale circolante)? Esistono rischi economici qualora i tassi di cambio di tali valute 

dovessero subire fluttuazioni estreme? 

A causa della loro grande volatilità, le criptovalute attuali sembrano piuttosto avere le 

caratteristiche di un investimento speculativo che non di un mezzo di pagamento. La 

probabilità che esse, in Svizzera, diventino un mezzo di pagamento a breve o a medio termine 

è molto bassa. Il bitcoin, ad esempio, non sarà un'alternativa al franco. Nell'utilizzo come 

mezzo di pagamento è un prodotto di nicchia. 

Come per tutti gli investimenti rischiosi, l'investitore si espone a una perdita di valore che 

dipende dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il Consiglio federale condivide però l'opinione 

espressa nel dicembre 2017 dalla Banca nazionale svizzera (BNS), secondo cui, 

attualmente, le criptovalute non costituiscono un vero rischio per la stabilità finanziaria. Esse 

non rappresentano dunque alcun rischio per l'economia nazionale. Quest'ultima sarebbe 

invece in pericolo nell'ipotetica situazione in cui gli investitori si indebitassero in valute 

convenzionali per acquistare quantità importanti di criptovalute. Una caduta del cambio 

potrebbe allora determinare una situazione in cui i debiti nelle valute convenzionali non 

possono più essere estinti. 

3. Come si possono garantire la gestione della massa monetaria e la stabilità dei prezzi 

in Svizzera se si crea una moneta che non può essere gestita dalla Banca nazionale 

svizzera? 

Le innovazioni introdotte dalle banche commerciali nel traffico scritturale dei pagamenti (e-

banking, carte di credito e di debito ecc.) non costituiscono alcun pericolo per la stabilità dei 

prezzi. Tali innovazioni offrono già oggi ai clienti delle banche commerciali varie possibilità per 

effettuare trasferimenti elettronici di moneta scritturale. Oltre alla credibilità della BNS e alla 

stabilità del sistema finanziario, questa è una delle ragioni per cui le valute virtuali sono, 

almeno finora, soltanto un fenomeno marginale in Svizzera. 

Considerata la loro scarsa diffusione, le valute virtuali non rappresentano alcun pericolo per la 

stabilità dei prezzi. Questo aspetto è importante poiché la BNS non può gestire la massa di 

monete virtuali, contrariamente alla massa di denaro della banca centrale e alla massa di 
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moneta scritturale. La BNS non può perciò mantenere a un livello stabile il prezzo di un paniere 

in una valuta virtuale. 

4. I redditi e i patrimoni in criptovalute sono tassati dalla Confederazione? Qualora non 

lo siano, il Consiglio federale intende creare le basi necessarie? 

Il sistema fiscale svizzero è concepito in maniera tale da tassare in linea di principio la totalità 

dei proventi unici e periodici. Dunque, anche i redditi provenienti dalle criptovalute sono tassati. 

Fanno eccezione gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata, che sono 

esenti da imposta. L'eccezione riguarda anche l'alienazione di criptovalute nella sostanza 

privata. L'imposta sulla sostanza è riscossa dai Cantoni e non dalla Confederazione. Tale 

imposta riguarda la sostanza netta. La sostanza imponibile comprende soprattutto i beni mobili 

(ad es. denaro contante, titoli, averi bancari, automobili e crediti) e immobili (ad es. fondi). La 

sostanza in criptovaluta rappresenta un diritto monetizzabile su un bene sottoposto anch'esso 

all'imposta sulla sostanza. 

5. Vi sono nuovi rischi e/o problemi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

terrorismo? 

Secondo il rapporto redatto nel 2014 dal Consiglio federale sulle valute virtuali in risposta ai 

postulati Schwaab 13.3687 e Weibel 13.4070, che contiene anche un'analisi delle tipologie di 

rischio, un problema fondamentale delle valute virtuali è la confisca dei valori patrimoniali da 

parte delle autorità di perseguimento penale. Il rapporto menziona poi il problema 

dell'anonimato. Inoltre, rimangono da chiarire alcune questioni, come quella dell'applicabilità 

e dell'adeguatezza della regolamentazione esistente, soprattutto nel settore dei mercati 

finanziari. I lavori in proposito saranno eseguiti ad esempio in seno al gruppo di lavoro 

menzionato dal Consiglio federale nel suo parere sulla mozione Béglé 17.3818 e posto sotto 

l'egida del Dipartimento federale delle finanze. Il gruppo di lavoro verificherà, fra l'altro, se nel 

campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo è necessario agire a livello 

legislativo e, in caso affermativo, in quale misura. 

6. La Confederazione riconoscerà in futuro le criptovalute come mezzo di pagamento? 

La Confederazione non è intenzionata a riconoscere le criptovalute come mezzi di pagamento 

legali. Di comune accordo, i partner di una transazione possono tuttavia eseguire pagamenti 

in altre valute (ad es. un ristorante svizzero che accetta gli euro o l'ufficio del registro di 

commercio del Cantone di Zugo che accetta i bitcoin e gli ether come mezzo di pagamento). 
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Allegato 3: Scheda informativa Bitcoin 
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Allegato 4: Guida pratica 

 



  68 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  



  69 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  



  70 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  



  71 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  



  72 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  



  73 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  



  74 

Regolamentazione nazionale e internazionale delle criptovalute, visione e prospettive per la Svizzera  

 


	1 Introduzione
	1.1 Panoramica del tema
	1.2 Domanda di ricerca e obiettivi
	1.3 Struttura
	1.4 Metodologia

	2 Le Criptovalute
	2.1 Descrizione
	2.1.1 La Criptovaluta
	2.1.2 La Blockchain
	2.1.3 Token
	2.1.4 Initial Coin Offering ICO

	2.2 Panoramica d’utilizzo
	2.3 Problematiche
	2.4 Rischi

	3 Analisi regolamentazione internazionale
	3.1 Generalità
	3.1.1 Banca dei regolamenti internazionali BIS
	3.1.2 Banca centrale europea BCE
	3.1.3 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA
	3.1.4 G20

	3.2 America
	3.3 Cina
	3.4 Europa
	3.4.1 Unione Europea
	3.4.2 Germania
	3.4.3 Francia
	3.4.4 Italia
	3.4.5 Inghilterra

	3.5 Analisi paesi aggiuntivi
	3.5.1 Canada
	3.5.2 Hong Kong
	3.5.3 Corea del sud
	3.5.4 Giappone

	3.6 Paesi concorrenti alla Svizzera
	3.6.1 Gibilterra
	3.6.2 Estonia
	3.6.3 Singapore
	3.6.4 Malta


	4 Analisi Svizzera e prospettive future
	4.1 Situazione regolamentazione in Svizzera
	4.1.1 Autorità
	4.1.2 Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari FINMA

	4.2 Prospettive di crescita delle criptovalute in Svizzera

	5 Relazioni e prospettive
	5.1 Relazione con il resto del mondo
	5.2 Supposizioni possibili prospettive Svizzera

	6 Conclusioni
	Bibliografia
	Allegati

