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Abstract 

Nel 2009 nasce con Bitcoin la prima valuta elettronica decentralizzata basata su un sistema 

informatico peer-to-peer, attraverso il quale è possibile gestire transazioni in assenza di 

intermediazione finanziaria. Con il suo avvento si è assistito ad una proliferazione di altre 

criptovalute, che hanno introdotto cambiamenti e miglioramenti di scopo e funzionamento al 

protocollo Bitcoin. Se le criptomonete sono ancora oggetto di incertezze e perplessità, ad 

esempio per la loro differenza dalla moneta legale, per i rischi che una loro massiccia adozione 

potrebbe apportare alla piazza finanziaria - nonché a causa di problematiche relative al 

riciclaggio di denaro e al finanziamento - lo stesso non si può affermare per la Distributed 

Ledger Technology (DLT), macro-categoria della tecnologia blockchain. Essa infatti 

rappresenta la vera innovazione portata dall’ascesa di Bitcoin. Tale tecnologia ha un’enorme 

potenziale ed è applicabile a diversi settori tra cui quello finanziario, dove ci si aspetta 

impatterà significativamente in termini di miglioramenti di efficienza e taglio dei costi, 

stravolgendo tuttavia i modelli di business tradizionali. La Svizzera accoglie le imprese 

tecnofinanziare con entusiasmo e apertura, costruendosi una reputazione internazionale 

solida e attrattiva, consapevole dei benefici che le aziende attive nel settore FinTech 

apporteranno alla piazza finanziaria del Paese. Anche le grandi banche svizzere stanno 

esplorando il potenziale della DLT al fine di introdurre miglioramenti all’interno dei loro 

processi, per questo motivo si stanno mostrando proattive al cambiamento e all’innovazione 

pur mostrando distacco e diffidenza in relazione alle criptovalute.  

I cambiamenti e l’innovazione portati dalle criptovalute e dalla DLT hanno quindi coinvolto 

anche il contesto finanziario svizzero nonché il settore delle grandi banche, portando grandi 

opportunità ma anche rischi. 
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Glossario 

Altcoin   sono tutte le criptomonete alternative ad eccezione di bitcoin, sono 

quindi le criptovalute alternative a bitcoin. 

Client è un programma o parte di esso che permette di scambiare dati con il 

server. 

Crowd sale è la raccolta di capitale in forma di criptovaluta durante una ICO. 

FinTech è la tecnofinanza, cioè la fornitura di servizi e prodotti finanziari 

 mediante le tecnologie dell'informazione (ICT) più avanzate.  

Hard fork avviene nel momento in cui una blockchain viene “biforcata” in un'altra 

blockchain. Alla chiusura di un determinato blocco la catena principale 

si dividerà in un'altra, dando vita a una nuova catena soggetta a regole 

proprie e diverse da quella originaria, che non subirà alcuna modifica. 

Miner letteralmente “minatore”, è colui che risolve i calcoli informatici per 

sbloccare un nuovo blocco della blockchain. Inoltre si occupa di 

validare e verificare le transazioni sulla rete.  

Moneta fiat  è sinonimo di moneta legale, è uno strumento di pagamento privo di 

valore intrinseco come le banconote, che non sono monete di metallo 

prezioso e il cui valore dipende dal riconoscimento dell’economia come 

mezzo di pagamento accettato e riconosciuto. 

Nodi (della rete) si tratta essenzialmente di tutti i server partecipanti alla rete blockchain.   

Nostro account si tratta di conto che una banca detiene in un'altra banca talvolta in una 

valuta straniera, è spesso usato per facilitare le transazioni commerciali 

e di cambio. 

Rete peer-to-peer è un sistema in cui sono presenti un certo numero di computer collegati 

in modo tale da condividere e avere accesso alle risorse comuni in 

assenza di un’entità di controllo. Nel linguaggio informatico nella rete 

peer-to-peer tutti i nodi fungono sia da client che da server. 

Single point of failure letteralmente significa singolo punto di vulnerabilità, rappresenta una 

parte del sistema informatico il cui malfunzionamento può causare 

anomalie o cessazione del servizio da parte dell’interno sistema.  

Sistema legacy  è un sistema informatico datato, obsoleto che non può essere 

facilmente sostituito. 

Transazioni atomiche  nel gergo settoriale “atomico” significa istantaneo e privo di passaggi 

d’intermediazione. 

Wallet  si tratta di un portafoglio digitale necessario per effettuare trasferimenti 

in criptovaluta.  



  1 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

Introduzione 

Lo scopo della tesi è quello di offrire una panoramica delle nuove tecnologie relative alle 

criptovalute1 e alla Distributed Ledger Technology all’interno del contesto finanziario svizzero, 

sottolineando e descrivendo l’approccio che le grandi banche stanno assumendo in materia, 

nonché i principali possibili campi d’applicazione della DLT all’interno delle stesse. Il tema 

scelto è di recente interesse oltre che ad essere complesso e oggetto di dubbi e perplessità 

circa le reali possibilità di implementazione della DLT e le previsioni future in termini di 

adozione e regolamentazione delle criptovalute. L’interesse rispetto all’argomento è da 

ricercare nella volontà di comprendere i rischi e le opportunità derivanti da queste nuove 

tecnologie per la piazza finanziaria svizzera, nonché di esplorare le prese di posizione e le 

azioni relative ai vari attori istituzionali come il Consiglio Federale, la Banca nazionale svizzera 

e la FINMA. 

L’elaborato si articola in tre capitoli. Il primo vuole introdurre il lettore all’interno dell’argomento. 

In questa sede Bitcoin2 assume un’importanza rilevante essendo il primo protocollo informatico 

peer-to-peer a permettere il trasferimento di transazioni in assenza di intermediazione 

finanziaria attraverso la criptovaluta bitcoin, basata sulla tecnologia blockchain. Attualmente 

esistono più di 1500 criptovalute, in questa sede verranno riportate le più importanti. Verrà 

inoltre definito il concetto di DLT, ramo più ampio della blockchain. Il potenziale di questa 

tecnologia è enorme e interessa in particolare il settore finanziario. Grazie alla sua applicabilità 

in diversi ambiti del settore e alla sua programmabilità per l’esecuzione di contratti intelligenti 

auto-eseguibili, la blockchain riveste senza ombra di dubbio un’innovazione in grado di 

aumentare le efficienze e diminuire i costi, nonché di stravolgere i modelli di business di 

molteplici attori finanziari. Inoltre offre diverse opportunità anche dal punto di vista della 

raccolta di finanziamenti. Infatti attraverso l’Initial Coin Offering è possibile raccogliere 

criptovalute dietro la creazione di un token con cui l’impresa si impegna a ricompensare 

l’investitore a dipendenza della natura dello stesso. 

Il secondo capitolo vede come oggetto di analisi il contesto della DLT e delle criptovalute in 

Svizzera. Il Paese ha adottato nei confronti delle criptomonete un approccio di apertura e 

consenso, a differenza di altri Stati che ne hanno bandito l’utilizzo, mostrandosi interessato 

soprattutto alla tecnologia DLT e all’insediamento di nuove imprese attive nella tecnofinanza. 

Il Consiglio federale, la BNS e la FINMA hanno mostrato un atteggiamento propositivo e di 

grande interesse per questo campo, introducendo adattamenti normativi e disposizioni in 

merito. 

Infine il terzo capitolo è dedicato alle grandi banche svizzere, le quali hanno manifestato 

distacco e diffidenza in relazione alle criptovalute. Ciononostante si stanno adoperando al fine 

di sperimentare i vantaggi di efficienza e taglio dei costi che la DLT potrebbe apportare con la 

sua applicazione nel settore, consapevoli del suo potenziale rivoluzionario all’interno dei loro 

modelli di business. 

                                                

1 Nonostante la discussione in atto riguardo alla dubbia funzione monetaria delle criptovalute, si 
manterrà per semplificazione il termine criptovaluta e come sinonimo criptomoneta e token.  
2 Bitcoin viene scritto con l’iniziale maiuscola in riferimento alla tecnologia di pagamento e registrazione 
criptografica e con la “b” minuscola in riferimento alla criptomoneta che la tecnologia crea e fa circolare. 
Questo vale anche per le altre criptovalute citate.  
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Obiettivi di ricerca e metodologia 

Per poter descrivere il contesto finanziario delle criptovalute e della tecnologia alla loro base 

in Svizzera e per definire la portata di tali nuove innovazioni nel settore delle grandi banche 

nel territorio svizzero, sono stati posti i seguenti obiettivi: 

1. fornire un quadro introduttivo delle criptovalute e della tecnologia alla loro base; 

2. analizzare lo stato della tecnologia DLT e delle criptovalute all’interno del contesto 

finanziario svizzero; 

3. comprendere come il settore delle grandi banche svizzere stia reagendo difronte ai 

cambiamenti apportati dalle criptovalute e dalla DLT oltre che comprendere quali 

possano essere i possibili campi d’applicazione di tale tecnologia all’interno della loro 

attività, individuandone opportunità e rischi. 

La tesi presentata è prettamente qualitativa ed è contraddistinta da una metodologia 

caratterizzata da un’analisi desk alla quale è affiancata una parte di indagine svolta attraverso 

interviste semi-strutturate. 

Per poter fornire un quadro introduttivo rispetto al mercato delle criptovalute e alla DLT sono 

state utilizzate una moltitudine di fonti scientifiche secondarie. Per quanto concerne i potenziali 

rischi che le criptovalute potrebbero portare al sistema finanziario si è ricorso al parere della 

Banca Centrale europea. Al fine di comprendere a livello personale alcune affermazioni 

tecniche e specifiche sono stati intervistati Claudio Bareato (Project Leader per Swiss 

Blockchain Technology) e Mattia Rattaggi (attivo nella Crypto Valley Association).  

Per dare una panoramica della DLT e delle criptovalute circoscritta al contesto finanziario 

svizzero, è stata effettuata una ricerca di articoli di attualità e rapporti affidabili, sono stati 

consultati i pareri dei sindaci di Zugo e Chiasso e sono state inoltre esaminate le prese di 

posizione del Consiglio Federale e della Banca nazionale svizzera. Per poter fornire un 

inquadramento della situazione a livello regolamentare e normativo, ci si è avvalsi delle 

informazioni acquisite durante il seminario del 22 maggio “Criptovalute: tra fiscalità e 

riciclaggio” organizzato dalla SUPSI, a seguito del quale è stata condotta un’intervista a Lars 

Schlichting (CEO di Poseidon Group). Sono state poi esaminate le leggi in vigore applicate al 

settore DLT e alle criptovalute da una prospettiva fiscale e finanziaria. È stato poi riportato il 

parere della FINMA così come il suo ruolo normativo in materia.  

Per comprendere gli impatti delle criptovalute e della tecnologia DLT all’interno delle grandi 

banche svizzere così come i rischi e le opportunità ad esse correlate, si è fatto affidamento ai 

pochi rapporti e agli studi condotti in materia da UBS, Credit Suisse e dall’Euro Banking 

Association. Soprattutto il documento pubblicato da quest’ultima è stato largamente utilizzato 

per la descrizione dei possibili ambiti d’applicazione della DLT all’interno delle grandi banche. 

Per il completamento di tali fonti si è cercato di prendere contatto con il direttore regionale 

UBS Ticino, Luca Pedrotti, e con altri esperti in materia DLT attivi all’interno delle grandi 

banche. Purtroppo non è stato possibile accordare delle interviste con tali esponenti. Tuttavia 

il presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese Alberto Petruzzella si è mostrato aperto e 

disponibile a rilasciare un’intervista durante la quale ha fornito importanti spunti di riflessione. 



  3 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

1. L’ascesa delle criptovalute e della tecnologia alla loro base 

Nel 2008 il sistema finanziario mondiale si trovava in un periodo di forte crisi. Si assisteva 

infatti a diverse bancarotte e salvataggi che facevano apparire il sistema bancario - agli occhi 

di alcuni - come un’istituzione oligopolistica beneficiaria di aiuti pubblici non meritati. Le banche 

venivano additate come usurpatrici di un bene comune, impegnate nello svolgimento di un 

compito pubblico, per il quale non sembravano essere adeguate (Amato & Fantacci, 2016, p. 

5). Questa situazione scatenò l’ascesa di un sistema di pagamento rivoluzionario e alternativo, 

descritto e pubblicato nel white paper da Satoshi Nakamoto, pseudonimo di una persona o di 

un gruppo di persone, di cui non si conosce l’identità. Tale documento, pubblicato nel dicembre 

2008, rappresenta l’atto costitutivo di Bitcoin. (Storia del bitcoin, 2017)3 

Il documento di Nakamoto, definisce Bitcoin come un sistema peer-to-peer di denaro 

elettronico che consente l’esecuzione di pagamenti online in assenza di intermediazione 

finanziaria (Nakamoto, 2008). Il concept del protocollo è quindi quello di un sistema atto al 

trasferimento di denaro digitale, in cui assumono un ruolo di primo ordine i nodi della rete e la 

criptografia, che permettono la tracciabilità e l’immutabilità degli scambi. (Nakamoto, 2008) 

Il sistema blockchain, implementato per la prima volta con Bitcoin, rappresenta la vera 

rivoluzione dei trasferimenti di valori e dati (cfr. capitolo 2.2). La blockchain di Bitcoin ha quale 

scopo la diffusione di un’ideologia sostenuta dalla comunità online dei “cypherpunks”, soggetti 

strettamente radicati ad una convinzione tecno-libertarista, in disaccordo con l’esistenza di 

istituzioni finanziarie, specialmente bancarie. (World Bank Group, 2017, p. 4)  

L’ascesa di Bitcoin ha indotto molte persone ad emulare l’operato di Nakamoto, alcune spinte 

da ideologie anarco-capitaliste, altre perché stimolate dalla creatività o dalla bramosia di 

guadagno. (Amato & Fantacci, 2016, p. 87) 

Attualmente circolano sul mercato 1'619 criptovalute, con una capitalizzazione di mercato 

totale pari a 270 miliardi di dollari. Bitcoin detiene il 42.5% della quota di mercato complessiva 

con un valore totale in circolazione che ammonta a 116 miliardi di dollari (coinmarketcap, 

2018)4. Bitcoin è la “criptovaluta leader” del mercato, infatti è la più costosa e la più diffusa e 

accettata in ambito commerciale, nonché la prima ad essere stata introdotta nel sistema. Essa 

rappresenta la criptomoneta di riferimento all’interno del mercato delle criptovalute. 

Le criptovalute sono così denominate perché si basano su un sistema chiamato criptografia, 

il quale permette di cifrare e decifrare dati; offrendo inoltre la facoltà di proteggere le 

informazioni private e consentire la loro trasmissione in modo sicuro. Attraverso la criptografia 

è possibile trasformare un messaggio in modo che solamente i destinatari dello stesso 

possano leggerlo (cfr. sezione 1.1.1). (Meotto, 2018, p. 3) 

La moltitudine di reti su cui si basano le criptovalute esistenti sono caratterizzate talvolta da 

migliorie tecniche apportate sulla loro blockchain rispetto a quella di Bitcoin, che rendono per 

esempio il loro protocollo più celere nell’autorizzazione delle transazioni. Altre ancora sono 

                                                

3 https://bitcoinzone.it/storia/ (10.07.2018) 
4 https://coinmarketcap.com/ (09.07.2018), la consultazione al 18.09.2018 mostra l’esistenza di 1'969 
criptovalute totali sul mercato. 

https://bitcoinzone.it/storia/
https://coinmarketcap.com/
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costituite con la volontà di garantire un anonimato ancor più efficace di quello dato da Bitcoin 

(cfr. sezione 1.2.3) e da altre cryptocurrencies. Tuttavia, in linea generale, si assiste ad uno 

scarso grado di differenziazione della maggior parte delle altcoin rispetto a bitcoin. Questo 

rende più complessa la loro diffusione, soprattutto a fronte di una maggior popolarità e utilizzo 

di bitcoin. (Amato & Fantacci, 2016, p. 87)  

È doveroso considerare che sebbene la criptovaluta più diffusa sia bitcoin, la sua ricchezza 

risulta essere molto concentrata. Infatti alcuni giocatori chiave possono influenzare 

notevolmente il mercato, dal momento che il 97% di tutti i bitcoin è detenuto da circa il 4% 

degli utenti. Questo dato non è assoluto poiché esistono gruppi di persone aventi un solo 

indirizzo, ciononostante si avvicina molto alla realtà (Brennan, Zelnick, Yates, & Lunn, 2018, 

pp. 21-22). Il grafico 1 riporta la posizione di Bitcoin rispetto al valore di transazioni globali in 

miliardi di dollari, effettuate con metodi di trasferimento di denaro elettronico riferito ai principali 

sistemi di trasferimento di denaro utilizzati. Mentre il numero delle transazioni in migliaia è 

disponibile al grafico 2. Il valore delle transazioni in bitcoin in miliardi di dollari è nettamente 

inferiore (circa 500 volte) rispetto agli altri circuiti di trasferimento riportati. Anche il numero di 

transazioni effettuate con bitcoin è assai contenuto (circa 4'625 volte inferiore). È inoltre da 

considerare che i metodi di trasferimento di denaro riportati si riferiscono solo a una parte di 

tutti i numerosi altri metodi di pagamento elettronico esistenti e utilizzati. (European Central 

Bank, 2015, p. 17) 

Grafico 1: Valore delle transazioni giornaliere 

globali in miliardi di dollari nel 2014 

 

Fonte: rielaborato dall’autrice (European Central Bank, 2015, 

p. 17) 

Grafico 2: Numero di transazioni giornaliere 

globali in migliaia nel 2014 

 

Fonte: rielaborato dall’autrice (European Central Bank, 

2015, p. 17) 

L’allegato 1 mostra la concentrazione dell’accettazione di bitcoin nel mondo, la quale è 

principalmente distribuita nel continente europeo e americano.  

La nascita della criptovaluta bitcoin ha avuto un forte impatto sulla società soprattutto in termini 

di popolarità. Questo è probabilmente dovuto anche alla volontà del suo/dei suoi ideatore/i di 

disintermediare le transazioni finanziarie, con (l’apparente) obiettivo di tutelare la popolazione 

da eventi che non possono essere controllati dalla comunità - come le crisi economiche e i 

fallimenti delle istituzioni bancarie - offrendo inoltre soluzioni di trasferimento di valori 

pressoché immediate e più economiche. Questo scopo di tutela, alla base della sua 

costituzione, ha riscosso l’interesse e il consenso di molti, dando il via a numerose polemiche 
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che mettono in discussione il ruolo bancario e istituzionale. Ciononostante questo nuovo 

sistema di trasferimento di valori si presenta attualmente immaturo e poco utilizzato (cfr.  

grafico 1 e 2), come anche la sua accettazione. Si vedrà nelle prossime sezioni come questo 

sia un bene per l’assicurazione della stabilità finanziaria. Inoltre è da tenere in considerazione 

sin da subito che, sebbene bitcoin e le altre criptovalute non siano classificabili come moneta 

in senso stretto e che la loro diffusione massiva causerebbe problematiche di stabilità 

finanziaria, la tecnologia blockchain, sulla quale la maggior parte delle criptomonete si basa, 

rappresenta un’innovazione enorme in grado di stravolgere numerosi ambiti tra cui quello 

finanziario, diminuendo i costi e massimizzando le efficienze.  

1.1. La Distibuted Ledger Technology 

La blockchain, nata al fine di eliminare l’intermediazione finanziaria, rappresenta la vera 

innovazione avuta con l’ascesa di Bitcoin. Essa è stata la prima forma di Distibuted Ledger 

Technology (Amato & Fantacci, 2016, p. 15). La blockchain è quindi una sottocategoria della 

DLT, la quale si riferisce ad una definizione più ampia (World Bank Group, 2017, p. 3). È inoltre 

importante sottolineare che non tutti i registri distribuiti utilizzano necessariamente la 

tecnologia blockchain. (World Bank Group, 2017, p. VII) 

La Distibuted Ledger Technology consiste in un approccio innovativo e in rapida evoluzione, 

che si riferisce alla registrazione e alla condivisione di informazioni all’interno di archivi di dati 

detti “libri mastri”. In tali elenchi ogni transazione è tracciata e indelebilmente registrata. La 

DLT è l’evoluzione del Central Ledger, sistema in cui la fiducia è totalmente data al gestore 

dello stesso. Le banche e la pubblica amministrazione posseggono la fiducia degli individui, i 

quali comprano e vendono tra loro in mancanza di fede reciproca, che è tuttavia riposta nelle 

istituzioni finanziarie (Bellini, 2017)5. In un sistema DLT invece, la fiducia degli individui è 

riposta nei nodi della rete e nell’algoritmo matematico che ne assicura l’integrità e la sicurezza. 

Più precisamente la fiducia è riposta nell’istituzione o nella persona che definisce tale 

algoritmo. 

Con l’avvento della DLT i partecipanti alla rete possono condividere in maniera sincronizzata 

all’interno del network distribuito la registrazione delle transazioni (World Bank Group, 2017, 

p. 3). La rete distribuita permette di memorizzare i dati della stessa in assenza di un single 

point of failure. Questo fa sì che il sistema abbia una spiccata resilienza. (Advanced Blockchain 

AG, 2018)  

Questa nuova tecnologia offre dei grossi vantaggi: trasparenza, sicurezza, semplicità di 

controllo, rapidità di trasmissione ed efficienza, diminuzione dei costi, automazione e 

programmabilità, oltre che disintermediazione e decentramento. (World Bank Group, 2017, p. 

VII)  

                                                

5 https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ (09.07.2018) 

https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
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Esistono varie forme di DLT (Thake, 2018)6: la blockchain, il directed acyclic graph (DAG) – 

database distribuito peer-to-peer, che si differenzia dalla prima per le modalità di consenso e 

la struttura (Belvedere, 2018)7 – ed infine esistono anche altre forme ibride. 

Come verrà esposto nella sezione 1.1.1, anche la blockchain si suddivide in altre tre categoire. 

Figura 1: Le forme DLT e blockchain 

 
Fonte: rielaborato dall’autrice  

1.1.1 La tecnologia blockchain  

Blockchain significa letteralmente “catena di blocchi”. Si tratta di un registro immutabile, che 

consente la memorizzazione degli scambi tra parti nel tempo.  

Esistono tre diversi format di blockchain (Buterin, 2015)8: 

 la blockchain pubblica: è un sistema in cui tutti possono partecipare. È in grado di 

condividere risorse informatiche rendendole disponibili ad una collettività di utenti 

attraverso un database virtuale, una sorta di libro mastro visibile a chiunque. È 

totalmente decentralizzata e sta alla base della maggior parte delle criptovalute; 

 la blockchain del consorzio: è parzialmente centralizzata. Si tratta di un sistema in 

cui il processo di consenso e trascrizione viene controllato da nodi specifici e predefiniti, 

i quali decidono a chi rendere pubblico il registro;  

 la blockchain privata: è un sistema caratterizzato da un’unica organizzazione che 

detiene il controllo; l’autorizzazione di scrittura è centralizzate in un'unica 

organizzazione, mentre la lettura può essere resa pubblica o limitata. 

Sebbene la maggior parte delle criptovalute siano basate su blockchain pubbliche, è bene 

ricordare che ognuna di esse presenta delle caratteristiche a sé stanti.  

                                                

6 https://medium.com/nakamo-to/whats-the-difference-between-blockchain-and-dlt (31.07.2018) 
7 https://www.bitconio.net/2018/01/30/cosa-dag-funziona-cosa-risolve/ (31.07.2018) 
8 https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/ (15.07.2018) 

https://medium.com/nakamo-to/whats-the-difference-between-blockchain-and-dlt
https://www.bitconio.net/2018/01/30/cosa-dag-funziona-cosa-risolve/
https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/
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Le transazioni sulla rete blockchain vengono registrate ed inserite in un blocco, la cui 

dimensione varia a dipendenza della tipologia di blockchain utilizzata. Una volta che il blocco 

avrà raggiunto la sua capacità massima, se ne aggiungerà un altro, formando così una catena. 

La criptografia fa sì che la rete sia immutabile, infatti nessuno dei blocchi può essere modificato 

retroattivamente, a meno che l’intera rete o la maggior parte di quest’ultima non ne dia il 

consenso (World Bank Group, 2017, p. 1). La criptografia rende il sistema blockchain ideale 

per la gestione delle transazioni di valori o informazioni che si verificano in reti peer-to-peer 

(Bellini, 2017)9. Essa garantisce l’ordine cronologico con cui sono effettuate le transazioni 

(Come funziona bitcoin, s.d.)10. Inoltre attraverso il suo utilizzo si elimina il problema del double 

spending, impedendo cioè a una stessa unità di criptovaluta di essere scambiata con due 

entità differenti. (Sean, s.d.)11 

In ogni blocco è presente l’archivio storico di tutti gli scambi avvenuti. Esso include inoltre un 

hash, cioè un algoritmo non invertibile, attraverso il quale è possibile mappare una stringa di 

testo o numerica di lunghezza variabile in un’unica e univoca stringa di lunghezza definita. 

L’hash identifica ciascun blocco rendendo il sistema sicuro. Le transazioni devono essere 

validate dalla rete attraverso l’analisi di ogni blocco, chiamata proof of work. (Bellini, 2017)12 

Questo compito è affiatato ai miners il cui ruolo verrà approfondito in seguito 

Figura 2: I blocchi della catena 

 
Fonte: Brikman, 201413 

Le transazioni vengono create con le chiavi crittografiche, pubbliche e private. La chiave 

pubblica è un indirizzo che può essere pubblicamente condiviso e che serve per ricevere dati 

e valori. La chiave privata invece occorre per l’autorizzazione dei pagamenti in uscita e non 

deve essere condivisa, tale codice è creato in maniera casuale e da questo il client utilizzerà 

un algoritmo che occorre per generare un’ulteriore sequenza di caratteri che consisterà nella 

chiave pubblica, la quale sarà univocamente associata a quella privata. Ogni transazione si 

                                                

9  https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ (09.07.2018) 
10 https://bitcoin.org/it/come-funziona (11.07.2018) 
11 https://www.investopedia.com (11.07.2018) 
12 https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ (09.07.2018) 
13 https://www.ybrikman.com/writing/2014/04/24/bitcoin-by-analogy/ (31.07.2018) 

https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
https://bitcoin.org/it/come-funziona
https://www.investopedia.com/
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
https://www.ybrikman.com/writing/2014/04/24/bitcoin-by-analogy/
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effettua verso la chiave pubblica. Con la chiave privata invece, si può criptare il messaggio 

della transazione, creando così una firma della stessa, la quale fa sì che la transazione 

rimanga inalterata e che nessun soggetto possa manipolarla (Calzone, 2017, p. 8).  

Figura 3: Chiave pubblica, privata e firma della transazione 

 
Fonte: Belvedere, Come funziona Bitcoin?, 201614 

a) La blockchain di Bitcoin e le sue caratteristiche 

Nel sistema tradizionale è l’istituzione finanziaria ad occuparsi della verifica e della garanzia 

di ogni transazione - in un sistema blockchain invece - l’intermediazione è totalmente sostituita 

da un protocollo di comunicazione che certifichi, approvi e archivi gli scambi avvenuti 

internamente alla rete (Morci, 2018). Nel momento in cui una transazione viene accettata, a 

seguito di verifica da parte dei miners, viene archiviata nel registro pubblico, detto ledger 

(Morci, 2018). Generalmente una transazione Bitcoin viene confermata in 10 minuti. La 

conferma avviene, nel caso della blockchain di Bitcoin, tramite un processo denominato 

“estrazione dei dati”. Di questo lavoro si occupano i miners, i quali confermano le transazioni 

che devono essere “inserite” in blocchi.  

Ogni blocco deve rispettare delle regole matematiche rigide, che devono essere verificate per 

impedire che un certo blocco precedente possa essere modificato. Se ciò accadesse, si 

invaliderebbero anche tutti i successivi blocchi. Le transazioni possono essere modificate 

solamente qualora il 50% + 1 dei nodi ne dia il consenso. (Come funziona bitcoin, s.d.)15 

Oltre ad avere un ruolo di verifica e validazione delle transazioni, i miners, hanno anche 

un’altra importante funzione: creano nuova criptomoneta. Infatti ogni qual volta risolvono un 

calcolo matematico, che occorre per sbloccare un nuovo blocco, ricevono come ricompensa 

dei bitcoin.  

                                                

14 https://www.bitconio.net/2016/03/09/come-funziona-bitcoin/ (31.07.2018) 
15 https://bitcoin.org/it/come-funziona (11.07.2018) 

https://www.bitconio.net/2016/03/09/come-funziona-bitcoin/
https://bitcoin.org/it/come-funziona
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Più precisamente, quando un minatore riesce a risolvere il calcolo che occorre per sbloccare 

un nuovo blocco, invia alla rete una proof of work in cui attesta di aver trovato l’algoritmo 

ricercato (Tar, 2018)16. Una volta “sbloccato” il calcolo matematico, tutte le transazioni 

vengono registrate e raggruppate in un nuovo blocco17, che si legherà a quello precedente. I 

minatori sono incentivati a svolgere queste operazioni, infatti a colui che risolve “la soluzione”, 

viene consegnato un certo numero di nuovi bitcoin, che vengono messi in circolazione nel 

mercato a sua discrezione. I minatori ricevono anche un compenso derivante dalle 

commissioni caricate su ogni transazione. (Amato & Fantacci, 2016, pp. 21-22)  

Dal momento che il numero di bitcoin è limitato nel tempo ad una quantità massima prefissata 

pari a 21 milioni e che, con l’attività di mining se ne creano di nuovi, i calcoli e i logaritmi che i 

minatori dovranno risolvere saranno con il passare del tempo sempre più complessi, così da 

rendere controllata la quantità in circolazione e così da far in modo che ogni nuovo blocco sia 

sbloccato ogni 10 minuti. Con la difficoltà di calcolo diminuisce anche la redditività dei miners. 

Inizialmente il numero di bitcoin dati loro in compenso del lavoro svolto e della potenza di 

calcolo elettrica fornita era di 50, alla fine del 2016 erano 12,5. Il processo di diminuzione 

avviene ogni quattro anni, dove si assiste a una divisione pari alla metà della quantità 

precedente, sino al raggiungimento della quantità massima prefissata di bitcoin in circolazione. 

(Bellini, 2017)18 

Il lavoro dei miners sarà quindi sempre meno redditizio, vista la diminuzione di unità date loro 

in compenso e dal momento che, raggiunto il limite di quantità, la remunerazione sarà 

caratterizzata solamente dalle commissioni. Saranno quindi ancora incentivati in futuro a 

prestare la loro potenza di calcolo?  

Al momento della nascita di bitcoin la difficoltà di estrazione risultava essere assai contenuta. 

Per il mining era sufficiente utilizzare dei comuni processori (CPU). L’energia elettrica 

necessaria per minare era molto limitata. Chi svolgeva questo lavoro lo faceva poiché spinto 

dalla volontà di sostenere un’ideologia, dal momento che non era un’attività profittevole, infatti 

il valore di bitcoin era molto basso. Tuttavia con il crescere del fenomeno e con questo il valore 

della criptomoneta, le tecniche e le tecnologie di estrazione sono diventate sempre più 

complesse, così come i calcoli da risolvere e l’energia elettrica necessaria. Si è quindi 

cominciato ad utilizzare dei processori grafici (GPU) che facilitavano la risoluzione di calcolo. 

L’energia elettrica impiegata per il mining è passata da poche decine di MHz/s a 500-700 

MHz/s. Ad oggi vengono utilizzati dei circuiti integrati specifici per minare bitcoin detti “ASIC”. 

Questi apparecchi sono molto costosi. Vi sono delle vere e proprie fabbriche, dette mining 

farm, utilizzate al solo scopo di minare bitcoin (Mining farm, 2018)19. Questa situazione 

potrebbe portare ad una centralizzazione dei nodi.  

L’energia elettrica necessaria per il mining sembra essere diventata poco sostenibile e 

rappresenta ingenti costi. Nel 2014 l’energia utilizzata per il settore del mining ammontava al 

4% del totale di tutti gli altri settori (International Energy Agency, 2017, p. 44).  

                                                

16 https://it.cointelegraph.com/explained/proof-of-work-explained (13.07.2018) 
17 Nel caso di Bitcoin ogni blocco contiene un peso massimo di transazioni pari a di 1 Mega Byte. 
18 https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ (09.07.2018) 
19 https://it.bitcoinwiki.org/wiki/Mining_farm (15.07.2018) 

https://it.cointelegraph.com/explained/proof-of-work-explained
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/
https://it.bitcoinwiki.org/wiki/Mining_farm
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Se il consumo elettrico di Bitcoin viene paragonato a quello del circuito di pagamenti VISA 

emerge che, per una singola transazione in bitcoin, vi è un dispendio energetico di 1'005 Kw/h 

mentre per 100 transazioni VISA il consumo ammonta a 169 Kw/h. (Bitcoin energy 

consumption, 2018)20 

La problematica legata alla sostenibilità energetica di Bitcoin è ambientale ed economica. Da 

un lato la creazione di nuovi bitcoin diviene sempre meno conveniente, dall’altro l’ambiente 

risente di questo elevato consumo. Inoltre è da considerare che la produzione di energia 

elettrica, come il suo costo, varia a dipendenza del Paese in cui avviene il mining. Si creerà 

quindi un’allocazione degli impianti industriali in zone convenienti. 

Si è riportata la problematica energetica rapportandola principalmente a Bitcoin, poiché risulta 

essere la rete più conosciuta e utilizzata, tuttavia è da tenere in considerazione che anche 

altre criptovalute, sostenute da blockchain e minate, contribuiscono alla questione ambientale.  

Oltre all’ingente dispendio energetico, un’altra grossa problematica che riguarda la blockchain 

di Bitcoin è quella della scalabilità21. Infatti la velocità delle transazioni in bitcoin è limitata a un 

numero massimo al secondo. Bitcoin è in grado di gestire da 3 a 6 transazioni al secondo22, 

mentre il circuito Visa 50'00023. Più la transazione è veloce, più alte sono le commissioni 

applicate; questa è un’altra criticità che si aggiunge al sistema.  

1.1.2 Le principali applicazioni della blockchain in ambito finanziario 

I possibili ambiti di applicazione della tecnologia blockchain sono innumerevoli e molti di questi 

ancora inesplorati a causa del suo ciclo di sviluppo ancora piuttosto immaturo (cfr. sezione 

3.1.1). La blockchain infatti può impattare su molteplici processi, tra i quali: i sistemi di voto, le 

attività finanziarie, il settore assicurativo, la trasmissione di dati in campo medico e scolastico 

etc. Come verrà esplicitato nel capitolo 3, il suo potenziale massimo sembrerebbe tuttavia 

coinvolgere principalmente il settore finanziario. In ambito economico e finanziario tale 

tecnologia presenta dei vantaggi24 considerevoli: 

 permette il trasferimento diretto di beni materiali; 

 permette il trasferimento di un’identificazione inviolabile della proprietà dei beni; 

 permette la registrazione condivisa, privata o pubblica delle transazioni; 

 permette la programmazione dell’auto applicazione dei contratti della rete blockchain 

(smart contracts); 

 permette la raccolta di criptovalute per il finanziamento delle imprese (ICO). 

I cinque principali campi di applicazione della blockchain in ambito finanziario sono disponibili 

all’allegato 11. 

                                                

20 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption (15.07.2018) 
21 Marshall, 2018 https://it.cointelegraph.com/explained/bitcoin-scaling-problem (13.07.2018) 
22 Gordon & Shawn , s.d. https://bitcoinmagazine.com/guides/what-ripple/ (11.07.2018) 
23 Brennan, Zelnick, Yates, & Lunn, 2018, p. 62 
24 Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 9 e Amato & Fantacci, 2016, pp. 106 -108 

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://it.cointelegraph.com/explained/bitcoin-scaling-problem
https://bitcoinmagazine.com/guides/what-ripple/
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Con la blockchain è potenzialmente possibile riorganizzare l'infrastruttura finanziaria esistente 

sostituendola con nuovi modelli di business al fine di migliorare radicalmente alcune funzioni. 

La blockchain, ad esempio, potrebbe consentire il regolamento di transazioni e accordi quasi 

in tempo reale, che potrebbero eliminare il rischio di controparte, liberare capitale e ridurre i 

costi di transazione (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 10). Questo è 

possibile soprattutto con l’utilizzo degli smart contracts, che saranno approfonditi nella sezione 

seguente.  

a) Gli smart contracts 

In materia di contratti troviamo uno strumento il cui potenziale sta assumendo un’importanza 

sempre più rilevante: lo smart contract. I contratti intelligenti sono contratti che trovano la loro 

applicazione sulla blockchain. Essi sono caratterizzati dall’esecuzione automatica degli 

accordi e possono essere di carattere commerciale o finanziario. La loro peculiarità è quella 

di non richiedere nessun tipo di intervento umano per la loro applicazione. Tali contratti fanno 

leva sull’irreversibilità e l’incorruttibilità delle scritture sulla blockchain. Gli accordi sono in tal 

modo trasparenti, permanenti e immediatamente effettivi. Nel caso di uno smart contract a 

carattere finanziario, si riporta un esempio: qualora un soggetto acquistasse un veicolo a 

credito, garantito dal bene stesso - e supponendo che il prestito sia vincolato da una clausola 

che prevede il trasferimento di proprietà del veicolo al creditore - in caso di inadempimento del 

pagamento della rata da parte del debitore, la blockchain è in grado di disabilitare 

istantaneamente e in modo automatico la chiave del debitore e attivare quella del creditore. In 

tal modo, il contratto verrebbe reso esecutivo dalla blockchain stessa. L’operazione è quindi 

vincolante senza che vi sia la necessità di ricorrere a terzi intermediari. (Amato & Fantacci, 

2016, pp. 99; 100) 

Nel caso di operazioni puramente finanziarie la blockchain rende quindi possibili contratti di 

prestito che prendono il nome di peer-to-peer lending. Questo genere di smart contract 

permetterebbe al creditore di effettuare prestiti in assenza di fiducia nella controparte, ma in 

presenza di fede nel protocollo che garantirebbe il rispetto dei termini contrattuali. In tal caso 

non sarebbe necessario istituire una procedura onerosa in termini di accertamento del merito 

creditizio che sarebbe necessaria in presenza di mezzi tradizionali, al fine di prevenire il rischio 

di default del debitore; né tantomeno occorrerebbe ricorrere, in caso di inadempimento dei 

pagamenti, a costosi servizi di società di recupero crediti. Se ne deduce che attraverso l’utilizzo 

degli smart contracts sia possibile concedere prestiti in sicurezza e in assenza 

d’intermediazione, compresa quella bancaria. Attraverso la blockchain è possibile quindi 

favorire considerevolmente la diffusione dei prestiti peer-to-peer. (Amato & Fantacci, 2016, p. 

101) 

I contratti intelligenti consentono inoltre l’esecuzione di derivati in modo tale da far sì che, alla 

scadenza dei termini prefissati, venga calcolata automaticamente la differenza tra prezzo 

contrattato e prezzo corrente. Anche in tal caso i costi relativi all’intermediazione verrebbero 

ridotti e sarebbe inoltre eliminato il rischio di controparte. (Amato & Fantacci, 2016, p. 101) 

I vantaggi dei contratti intelligenti sono: minori tempi d’esecuzione, diminuzione dell’ambiguità 

del linguaggio giuridico attraverso l’univocità indiscussa del linguaggio informatico e 

annullamento dei margini d’interpretazione e dei relativi spazi necessari per l’attuazione di 
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clausole flessibili in caso di controversie. Anche i costi di transazione subirebbero un notevole 

calo, derivante dall’assenza di consulenti o avvocati.  

Oltre a tali vantaggi esistono tuttavia considerevoli punti a sfavore. Se da una parte la 

blockchain fa sì che tutti debbano essere necessariamente onesti, poiché implica 

l’adempimento del contratto a prescindere da tutti gli altri fattori, dall’altro lato 

l’automatizzazione elimina qualsiasi spazio all’interpretazione, alla discrezionalità e alla 

flessibilità nell’esecuzione del contratto. Quindi tutte le cause di possibile nullità e annullabilità 

dell’accordo che gli ordinamenti giuridici prevedono al fine di tutelare le parti e i loro interessi 

e che permettono di revocare o modificare gli effetti al verificarsi di determinate condizioni, 

verrebbero totalmente a cadere. Inoltre l’automaticità dell’esecuzione non permette la 

rinegoziazione dei termini dell’accordo a fronte di circostanze impreviste o imprevedibili. Il 

concetto alla base degli smart contracts portato all’estremo prevede quindi che la blockchain 

possa del tutto sostituire il sistema giuridico. Estremizzando tale concetto non s’assisterebbe 

solo all’eliminazione dell’intermediazione, ma anche del diritto contrattuale stesso. (Amato & 

Fantacci, 2016, p. 105) 

È chiaro come gli smart contracts possano facilmente inserirsi in ambito bancario (cfr. sezione 

3.1.2 lettera d) e assicurativo (ma non solo) aumentando l’efficienza dei contratti. Tuttavia è 

da comprendere in che modo sarà possibile tutelare i diritti delle parti contraenti introducendo 

delle clausole di flessibilità contrattuale, al verificarsi di alcuni eventi imprevedibili. Come per 

esempio l’inserimento di opzioni di dilazione dei pagamenti a fronte di eventi imprevisti e 

clausole di annullabilità del contratto (come per esempio in caso di decesso, di stato di povertà 

etc.).  

b) Le Initial Coin Offering (ICO) 

Un’altra applicazione finanziaria che la blockchain permette è la raccolta di capitale di rischio 

per il finanziamento delle imprese. Questo metodo è denominato Initial Coin Offering (ICO) e 

rappresenta l’offerta iniziale di criptomoneta. Un’impresa può adottare la ICO come uno 

strumento di finanziamento alternativo e lo può fare anche nella fase embrionale del suo 

sviluppo. Gli investitori versano finanziamenti sotto forma di bitcoin o ether (raramente anche 

tramite denaro fiat), in compenso essi ricevono un token, cioè un gettone in forma di 

criptovaluta basata su blockchain. Durante la raccolta viene fissato al token un valore e un 

numero limite massimo. Il token può essere di pagamento, di utilizzo o di investimento25 (cfr. 

sezione 2.2.3). Attraverso la ICO è possibile, oltre che reperire finanziamenti, immettere nel 

mercato una nuova criptovaluta26. Per esempio la criptomoneta ether (cfr. sezione 1.3) - 

seconda per capitalizzazione di mercato dopo bitcoin - basata sulla piattaforma Ethereum, è 

nata grazie ad una ICO. La crowd sale durò 42 giorni, durante i quali si riuscì a raccogliere 

18,4 milioni di dollari27. Oggi ether è la seconda criptovaluta di riferimento all’interno del 

mercato.  

                                                

25 FINMA, 2018 
26 Campitelli, 2017 https://it.quora.com/Cosa-sono-le-ICO-e-come-funzionano (8.09.2018) e  
ICO: Cosa si Intende e Come Funzionano le Initial Coin Offering, s.d. https://www.icer.it/ico (08.09.2018) 
27 Tomasicchio, 2017 https://etherevolution.eu/nascita-ethereum/ (08.09.2018)  

https://it.quora.com/Cosa-sono-le-ICO-e-come-funzionano
https://www.icer.it/ico-initial-coin-offering/
https://etherevolution.eu/nascita-ethereum/
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Se ne deduce che la blockchain rende fattibili operazioni di crowdfunding, dove l’azienda 

instaura un contatto diretto con i suoi finanziatori ottenendo un finanziamento attraverso 

semplici operazioni di compravendita di valuta digitale. L’estremizzazione di questo concetto 

potrebbe causare la totale disintermediazione del mercato. La borsa e le banche verrebbero 

quindi rimpiazzate con un mercato telematico, diffuso, automatizzato e meccanico. (Amato & 

Fantacci, 2016, pp. 106-108).  

Secondo il presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese Alberto Petruzzella, le ICO non 

rappresentano una minaccia per le banche da un punto di vista concorrenziale, bensì 

un’alternativa di finanziamento di nicchia. (Pertuzzella, 2018) 

1.2. Le caratteristiche di bitcoin 

Dal momento che la criptovaluta bitcoin risulta essere la più conosciuta in termini di popolarità 

e la più diffusa, nonché quella con una maggior capitalizzazione di mercato all’interno del 

sistema di riferimento, merita in questa sede un’analisi più approfondita rispetto alle altre 

altcoin. 

Nel mese di gennaio 2009 viene creata la rete Bitcoin e viene emesso il primo blocco 

denominato “blocco Genesi” contenente 50 bitcoin. Alla fine dell’anno 2009 un bitcoin aveva 

un valore di 0.00076 dollari28, mentre oggi un singolo bitcon viene venuto per 6.368,46 dollari29. 

Il 17 dicembre 2017 il bitcoin ha raggiunto il valore massimo storico. Una sua singola unità 

veniva scambiata dagli exchange a un prezzo compreso tra 19'000 e 20'000 dollari30.  

L’elemento che maggiormente contraddistingue Bitcoin è la liberazione dei pagamenti 

elettronici dalla tradizionale intermediazione bancaria, permettendo quindi il trasferimento 

diretto di valore, pressoché istantaneo. Il sistema viene quindi definito come una forma radicale 

di disintermediazione. Con la sua ascesa, è oggi possibile operare in assenza di un’istituzione, 

che si occupi del trasferimento e della custodia di averi. Si acquisisce quindi totale 

indipendenza dal sistema bancario anche in termini di risparmio e spesa, laddove sia accettato 

per l’effettuazione di pagamenti (Amato & Fantacci, 2016, pp. 5-6). La disintermediazione è la 

caratteristica principale del sistema Bitcoin nonché quella che ha scatenato maggiori 

polemiche e riflessioni. Gli altri fondamentali connotati di tale criptomoneta verranno esposti 

nelle sezioni successive. 

Dal momento che lo schema Bitcoin è progettato come un sistema decentralizzato operante 

in assenza di un sistema monetario centrale, le unità di criptomoneta sono introdotte nel 

mercato attraverso il processo di mining, la circolazione di tale valuta non dipende perciò dalla 

politica monetaria. (European Central Bank, 2012, p. 25) 

Gli averi in bitcoin sono memorizzati in portafogli digitali installati per mezzo di un software su 

dispositivi informatici, come per esempio pc, smartphone e tablet. È inoltre possibile avvalersi 

                                                

28 Storia del bitcoin, 2017 https://bitcoinzone.it/storia/ (10.07.2018) 
29 Coinmarketcap, 2018 https://coinmarketcap.com/ (18.09.2018) 
30 Impennata storica del bitcoin a 20000 dollari, 2017  
    https://it.investing.com/news/cryptocurrency-news/ (18.09.2018) 

https://bitcoinzone.it/storia/
https://coinmarketcap.com/
https://it.investing.com/news/cryptocurrency-news/impennata-storica-del-bitcoi-a-20000-dollari-542203
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di wallet online la cui gestione è assegnata a portali che si occupano dell’offerta di tale servizio 

(cfr. capitolo 1.3.2). I bitcoin possono essere acquistati in cambio di valuta standard, altre 

criptovalute possono invece essere comprate solo in cambio di bitcoin, che rappresenta la 

moneta di riferimento all’interno di questo mercato (Lemme & Peluso, 2016, p. 12). Bitcoin può 

tuttavia essere acquistato anche in “modo semplice”, esistono infatti dei Bitcoin ATM: da questi 

sportelli fisici, l’utente può entrare in possesso di bitcoin contro denaro fiat oppure vendere 

bitcoin all’ATM stesso in cambio di denaro. (Dedi, 2018)31 

M. Amato e L. Fantacci in “Per un pugno di bitcoin” definiscono l’innovazione portata da Bitcoin 

come “un sistema di pagamento estremamente innovativo e potenzialmente molto efficace, 

associato a un sistema monetario antiquato e pericoloso” (Amato & Fantacci, 2016, p. 1). Essi 

descrivono bitcoin come la prima forma compiuta di contante digitale, che possiede sia i 

vantaggi di una moneta elettronica, sia quelli del contante: come una banconota è anonimo e 

istantaneo e non genera costi per chi lo invia e chi lo riceve; mentre come un bonifico bancario 

consente di effettuare pagamenti e trasferimenti a distanza.  

Si vedrà nelle sezioni successive (cfr. sezione 1.2.3 e 1.2.5) come la questione dell’anonimato 

e la classificazione di bitcoin come moneta, siano parzialmente messe in discussione, dal 

momento che la sua limitatezza e la sua elevata volatilità - dipendente dall’oscillazione della 

domanda - implicano considerevolmente la sua inadeguatezza in termini di buona riserva di 

valore, mezzo di pagamento e unità di conto. Esistono anche altre differenze intercorrenti tra 

la criptomoneta in questione e le valute standard elettroniche e il contante, le quali sono da 

ricercare nei costi di transazione, nello pseudo-anonimato, nella trasparenza delle transazioni, 

come pure nei costi fissi e nelle esternalità di rete. Tutte queste caratteristiche contribuiscono 

a distanziarlo dai mezzi di pagamento tradizionali. Nei sotto capitoli seguenti verrà fatta 

un’analisi di tali peculiarità ed infine sarà discussa la sua differenza dalla moneta legale 

relativamente alle funzioni caratteristiche della moneta.  

1.2.1 La volatilità  

Bitcoin è caratterizzato da un’elevata volatilità di breve periodo. Le continue variazioni sono 

una criticità non indifferente accentuata anche a causa della difficoltà per il consumatore di 

tradurre i prezzi dei beni espressi in bitcoin in prezzi standard32, nonché della continua 

necessità di adeguamento dei prezzi da parte dei venditori che lo accettano. Ciò si aggiunge 

ad un altro elemento che crea difficoltà di interpretazione del suo valore e cioè la frazionabilità 

che lo caratterizza, infatti una sua unità può essere frazionata sino a 1-8, ciò significa che è 

divisibile in un cento milionesimo di bitcoin33. (Mantovani, 2017) 

La volatilità causa un’inaffidabilità di fondo in bitcoin, provocando dubbi agli attori coinvolti nel 

mercato anche per quanto concerne la preservazione nel tempo del valore della moneta, della 

ricchezza e del potere d’acquisto che ne deriva. (Lemme & Peluso, 2016, p. 26)  

                                                

31 https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained (12.07.2018) 
32 Lemme & Peluso, 2016, pp. 20-21 
33 L’unità più piccola di bitcoin è detta satoshi. 

https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained
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Durante un’intervista è stato chiesto a Lars Schlichting, CEO di Poseidon Group, il suo parere 

rispetto alla volatilità di bitcoin. Egli ha dichiarato che la volatilità è alta perché l’adozione è 

ancora contenuta, maggiore sarà l’adozione, minore sarà la volatilità. Secondo le sue 

previsioni sempre più persone acquisteranno la criptovaluta ed a un certo punto la volatilità 

sarà minima. (Schlichting, 2018) 

Da una prospettiva economica la più grande problematica, a causa della quale bitcoin non si 

può definire riserva di valore è infatti da ricercare nella sua oscillazione frequente e repentina, 

che lo porta ad essere quasi totalmente utilizzato a scopo speculativo. Una delle fondamentali 

caratteristiche che dovrebbe possedere una moneta è quella della stabilità, che le permette di 

adempiere alle sue funzioni (cfr. sezione 1.2.5).  

Grafico 3: Oscillazione del prezzo di bitcoin nell'arco di due mesi 

 

Fonte: blockchain.com, 201834 

1.2.2 La limitatezza e le similitudini con l’oro 

Come sostengono Amato e Fantacci (2016), il limite massimo fissato di bitcoin in circolazione 

ammonta a ventun milioni, che si prevedono raggiungibili intorno al 2030. L’intenzione di 

fissare tale soglia è data dal fatto che si è voluto far in modo che la quantità domandata 

crescesse rapidamente in una fase iniziale, per poi incrementare sempre più lentamente fino 

a stabilizzarsi una volta raggiunta la soglia di quantità massima stabilita. La limitatezza e la 

sua creazione tramite attività mineraria hanno fatto sì che bitcoin venisse accomunato all’oro, 

infatti è anche chiamato “oro digitale”. Il valore dell’oro come quello di bitcoin, deriva dalla 

scarsità e dalla libera accettazione da parte degli utenti. Per quanto concerne l’oro si può 

affermare che la sua scarsità sia da ricercare in una condizione dettata dalla natura e cioè 

dalla limitatezza della risorsa e dalla difficoltà della sua estrazione. Nel caso di bitcoin, invece, 

la scarsità si può definire artificiale ed è assicurata dal protocollo informatico, che prevede una 

quantità massima che rende intenzionalmente difficoltosa e onerosa la sua creazione.35 

                                                

34 https://www.blockchain.com/it/charts/market-price?timespan=60days (09.08.2018) 
35 Amato & Fantacci, 2016, pp. 9-11 

https://www.blockchain.com/it/charts/market-price?timespan=60days
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Bitcoin tende teoricamente ad aumentare di valore dal momento che diviene sempre più 

scarso. Ciò causerebbe delle problematiche che si traducono nell’accentuazione della 

concentrazione della sua ricchezza e nella tendenza a tesaurizzarlo facendolo così divenire 

ancor più raro e costoso. Ciononostante non è detto che questo si verifichi, infatti, se l’uso e il 

consenso della criptomoneta divenissero sempre più scarsi, sarebbe improbabile un suo 

apprezzamento. Quindi in questo scenario le aspettative sopraccitate agirebbero 

inversamente, generando un deprezzamento di bitcoin. (Amato & Fantacci, 2016, p. 83) 

L’unica certezza che deriva dalla scarsità delle unità di bitcoin in circolazione è da ricercare 

nell’incapacità del sistema Bitcoin di adeguare la quantità di token alle esigenze monetarie, 

non avendo tra le sue caratteristiche la possibilità di condurre aggiustamenti quantitativi per il 

soddisfacimento delle esigenze pubbliche di domanda e offerta (gestiti nel mondo reale 

attraverso la politica monetaria).  

Lars Schlichting ha dichiarato in un’intervista che “bitcoin è stato inventato come bene rifugio, 

anche per questo è paragonabile all’oro digitale. Il bitcoin doveva essere una valuta di 

salvaguardia del patrimonio, per auto difesa dalla crisi finanziaria. Non come mezzo di 

pagamento, tant’è che non è scalabile e adesso è anche soggetto a costi di transazione”. 

(Schlichting, 2018) 

A fronte di tale dichiarazione, è facilmente deducibile che probabilmente, è stata la comunità 

di nicchia a voler paragonare bitcoin a moneta, utilizzandolo per effettuare scambi nel mondo 

reale, quando nella realtà esso non è stato concepito con questo scopo.  

1.2.3 (Pseudo)anonimato e trasparenza 

Come precedentemente accennato (cfr. sezione 1.2.1) la questione dell’anonimato di bitcoin 

è messa parzialmente in discussione. Infatti le transazioni sono tracciate attraverso due codici, 

denominati chiavi - relativi alle parti - che non sono registrate con il nome e cognome dei 

soggetti. Attraverso tali chiavi può essere possibile rintracciare username e password degli 

operatori, con i quali si potrà giungere all’individuo. Questo metodo di identificazione ha 

tuttavia elevatissimi costi. (Amato & Fantacci, 2016, p. 3; 17) 

È inoltre da sottolineare che la piattaforma Bitcoin è pubblica e trasparente, questo significa 

che le transazioni sono criptate ma allo stesso tempo visibili e registrate. Tutti i pagamenti 

possono essere visionati sul registro pubblico che può essere consultato in maniera semplice 

e da chiunque. Per questo motivo, le transazioni avvengono in pseudo-anonimato vista la 

possibilità, seppur onerosa, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti in una determinata 

transazione. Tuttavia raggirare lo pseudo anonimato rendendolo anonimato a tutti gli effetti, è 

molto semplice. Esistono infatti dei servizi denominati “Bitcoin mixer” che hanno come obiettivo 

quello di nascondere qualsiasi traccia di collegamento tra il soggetto e i bitcoin detenuti e 

scambiati (Lemme & Peluso, 2016, pp. 14-15). Inoltre il sito ufficiale bitcoin.org raccomanda 

agli utenti, per la loro garanzia di anonimato e privacy, di proteggersi adottando un indirizzo 

differente per ogni transazione effettuata.36 

                                                

36 Da sapere, s.d. https://bitcoin.org/it/da-sapere (02.08.2018) 

https://bitcoin.org/it/da-sapere
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1.2.4 Costi fissi ed esternalità di rete 

L’utilizzo di Bitcoin richiede all’utente un costo fisso, in termini di sforzi cognitivi attribuiti alla 

difficoltà nella familiarizzazione con il sistema, soprattutto informatico. Occorre infatti una certa 

dimestichezza nell’utilizzo di software, piattaforme e applicativi. Questo implica una limitazione 

alla diffusione della criptovaluta e quindi una barriera all’ingresso per potenziali utilizzatori. 

Tuttavia qualora bitcoin si diffondesse in modo sempre più importante, il pubblico sarebbe 

spinto ad affinare le proprie conoscenze in tale ambito. (Lemme & Peluso, 2016, pp. 16-17)  

Anche le esternalità caratterizzano Bitcoin in modo considerevole. Per esternalità si intende la 

crescita del beneficio per un individuo nell’utilizzo di un bene, al crescere del numero degli 

utilizzatori (Treccani, s.d.)37. Nel caso in cui ci fossero pochi soggetti nel mercato ad accettare 

bitcoin, quindi pochi venditori e consumatori ad adoperali per effettuare scambi, i consumatori 

sarebbero meno propensi ad acquistarli e a munirsi di strumenti necessari per effettuare 

transazioni. Tale interdipendenza è definita comunemente esternalità di rete. Bitcoin potrebbe 

divenire una valuta vera e propria qualora oltrepassasse tali esternalità, quindi consumatori e 

fornitori dovrebbero accettarlo come un mezzo di pagamento consueto e ordinario, 

agevolando così il superamento dei costi fissi. Infatti bitcoin si caratterizza anche per la sua 

dipendenza dalla volontà di utilizzo e accettazione dei soggetti facenti parte del mercato. Sono 

dunque i partecipanti alla rete, attraverso la loro approvazione, a far sì che bitcoin venga 

adottato come mezzo di scambio. (Lemme & Peluso, 2016, p. 14) 

1.2.5 Il bitcoin in relazione alle funzioni monetarie 

Vi sono numerose discussioni circa la classificazione di bitcoin come moneta. Alcuni lo 

definiscono tale, mentre altri sostengono che esso non rispetti le quattro funzioni monetarie. 

Le quattro funzioni caratteristiche della moneta sono (Carlini, 2018): 

 unità di conto: la moneta è un metro comune di riferimento che occorre alla 

misurazione del valore; 

 mezzo di scambio: si parte dal presupposto che vi sia fiducia nel mezzo di scambio 

in termini di utilizzo della moneta stessa per l’effettuazione di altri scambi. Non vi è una 

dimensione temporale, in questo senso lo scambio tra moneta e bene o servizio 

avviene simultaneamente; 

 mezzo di pagamento: entra in gioco la dimensione temporale, la moneta ha potere 

liberatorio del debito, garantito da una struttura socio-economica-giuridica; 

 riserva di valore: la moneta consente il risparmio senza rischio di deterioramento del 

suo valore che viene conservato nel tempo. 

Come si deduce dalla tabella 1 sottostante, allo stato attuale non è possibile definire bitcoin 

moneta e anche se in futuro la sua accettazione e diffusione aumentassero e il suo valore si 

stabilizzasse, esso non rispetterebbe in ogni caso tutte le funzioni monetarie. Questo sia a 

causa dei suoi limiti quantitativi sia per quanto concerne la sua ideologia di base che non gli 

permetterebbe di divenire uno strumento atto al saldo del debito. Tuttavia è da considerare 

                                                

37 http://www.treccani.it/enciclopedia/esternalita/ (02.08.2018) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/esternalita/
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che un’altra criptovaluta potrà in futuro inglobare le caratteristiche monetarie e rivelarsi un 

sostituto della moneta legale. Senza dubbio bitcoin ad oggi rappresenta per lo più uno 

strumento speculativo utilizzato per il trading online. Infatti, secondo alcune teorie, esso si 

avvicina molto più ad un asset38 che ad una valuta, per altri ad una commodity39. 

Tabella 1: Confronto tra bitcoin e le caratteristiche monetarie 

Bitcoin come 

unità di conto 

Dal momento che bitcoin è limitato nel tempo, il suo valore varierà al mutare della 
domanda, rendendolo soggetto ad un’oscillazione che non gli consentirà di divenire un 
buon metro di misura. (Carlini, 2018)  

Bitcoin come 

mezzo di 

scambio 

 

Bitcoin risulta essere un mezzo di scambio tra coloro che lo utilizzano e lo accettano. 
Tuttavia vi sono dei dubbi anche riguardo a questa funzione. Infatti la sua elevata 
oscillazione di valore non permette la fissazione del prezzo di beni e servizi. Per questo 
motivo la sua funzione di scambio viene definita atemporale, infatti il prezzo è fissabile 
solo nel preciso istante in cui avviene lo scambio. Tuttavia la sua similitudine con l’oro 
rende positiva l’aspettativa di poterlo scambiare con altri beni o servizi, in ragione della 
sua scarsità, fungibilità e incorruttibilità, garantite da blockchain (Carlini, 2018). Come 
mezzo di scambio bitcoin presenta dei vantaggi in relazione alle valute tradizionali 
elettroniche, da ricercare nei minori costi di trasferimento. Quest’ultimi sono atti a 
coprire solamente la compensazione del sistema di mining e ammontano solo tra lo 
0% e l’1%, mentre quelli di valute standard scambiate elettronicamente, si aggirano tra 
il 2% e il 5%. La blockchain rende inoltre veloce l’esecuzione di transazioni, che 
avvengono in modo più celere rispetto ai pagamenti standard online, infatti la velocità 
dei trasferimenti in bitcoin va dai 10 ai 60 minuti. Sotto questo punto di vista si può 
quindi affermare che vi sia un vantaggio rispetto agli strumenti usuali di trasferimento 
di valuta elettronica tradizionale. Questo però non è altrettanto vero per gli scambi in 
contanti, caratterizzati dall’immediatezza del pagamento. (Lemme & Peluso, 2016, p. 
14) 

Bitcoin come 

mezzo di 

pagamento 

 

La funzione di mezzo di pagamento non può essere attribuita a bitcoin poiché esso 
non assolve il compito di liberazione del debito in modo efficiente, infatti a causa della 
sua volatilità, l’inserimento di un elemento temporale non è possibile. Se in un futuro 
bitcoin risultasse ipoteticamente stabile, la funzione di mezzo di pagamento andrebbe 
in ogni caso in contraddizione con il meccanismo che sta alla base della volontà di 
Nakamoto e cioè la volontà di trasferimento in assenza di un’istituzione finanziaria. Non 
si presuppone dunque l’esistenza di un soggetto intermediario che legittimi il potere 
liberatorio dal debito. (Carlini, 2018) 

Bitcoin come 

riserva di 

valore 

La forte rigidità dell’offerta di bitcoin lo rende molto sensibile all’andamento della 
domanda, per questo motivo non potrà essere considerata né ora né, molto 
probabilmente, in futuro una buona riserva di valore. (Carlini, 2018) 

Fonte: elaborato dall’autrice 

 

 

 

 

                                                

38 Disparte, 2017 
39 Bergman, 2018 
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1.3. Il mercato delle criptovalute  

Nonostante il mercato delle criptovalute sia ancora immaturo, il numero di altcoin in 

circolazione sale costantemente40. Questo potrebbe far presupporre una loro continuità nel 

tempo che potrebbe sfociare in un’accettazione e in un utilizzo sempre più massiccio. Anche 

se probabilmente in un futuro indefinito solo poche criptovalute sopravvivranno mentre le altre 

spariranno dal mercato41. Per quanto concerne le previsioni future relative all’adozione 

massiccia delle criptovalute da parte dei soggetti di mercato, il CEO di Poseidon Group Lars 

Schlichting ha dichiarato in un’intervista che “in tempi più rapidi di quello che ci aspettiamo ci 

sarà un adozione generale di criptovalute, mi aspetto che se si riuscirà a risolvere il problema 

della scalabilità della blockchain di bitcoin, il problema delle fees delle transazioni, tra cui il 

problema energetico, ci potrebbe essere un’esplosione dell’uso dei token, e non si sa ancora 

se avremo un token che soppianterà tutti gli altri oppure se avremo anche in futuro, come sta 

succedendo ora, più token utilizzati per servizi diversi”.42  

Se da un lato le nuove tecnologie DLT e l’esistenza sempre più consistente di nuove 

criptovalute mirano allo sviluppo di nuovi servizi, che contribuiscono a tenere accesa la 

concorrenza in ottica finanziaria ampliando l’offerta dei servizi esistenti, dall’altro lato 

rappresentano diversi rischi quali: corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento al 

terrorismo e al mercato nero, appropriazione indebita e truffe. 

Per quanto concerne l’utente si assiste a diversi vantaggi e svantaggi, relativamente al loro 

uso, i quali sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 2: Vantaggi e svantaggi delle criptovalute per l'utenza 

Vantaggi 

 Maggiore velocità nelle transazioni 

 Minori costi di trasferimento 

 Sviluppo di soluzioni di pagamento alternative 

 Alternativa più immediata per i trasferimenti transfrontalieri 

 Tutela della privacy e anonimità con l’utilizzo di alcune criptovalute, pseudo-
anonimità per altre  

 Effettuazione di transazioni senza richieste di riconoscimento e senza la necessaria 
detenzione di conti correnti bancari 

Svantaggi 

 Elevata volatilità 

 Mancanza di trasparenza che alimenta le barriere di difficoltà tecniche, vi è difficoltà 
nella comprensione del funzionamento e presenza di informazioni limitate 

 Poca chiarezza nella maggior parte dei Paesi per quanto riguarda lo status giuridico 

 Mancanza di garanzie e supporto legale con rischio di frodi 

 Incerta continuità e potenziale illiquidità 

Fonte: rielaborato dell’autrice (European Central Bank, 2015, pp. 21-25) 

                                                

40 Dal 09.07.2018 al 18.09.2018 sono aumentate di 350, passando da 1619 a 1969. 
https://coinmarketcap.com/ (consultazione 09.07.2018 e 18.09.2018) 
41 Petruzzella, 2018  
42 Schlichting, 2018 

https://coinmarketcap.com/
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I vantaggi sopraccitati possono rappresentare una sfida agli strumenti di pagamento 

tradizionali e ad altre soluzioni innovative di pagamento, dal momento che i consumatori 

possono effettuare tali scambi in un contesto globale, in pseudo anonimato (ma anche in totale 

anonimato con certe altcoin, come per esempio darkcoin) e ad una velocità che rende più 

appetibile tale sistema rispetto a quelli esistenti. Tuttavia i rischi esposti, siano essi reali o 

percepiti, necessitano di un’attenta valutazione e ponderazione da parte dell’utenza. 

(European Central Bank, 2015, p. 20)  

Ad oggi esistono varie tipologie di criptovalute che rappresentano per molti un investimento 

speculativo. La scelta è molto ampia, infatti come anticipato nel capitolo 1 le criptocurrencies 

attualmente in circolazione sul mercato sono 1'619; in ordine decrescente per capitalizzazione 

di mercato si trovano le seguenti prime sei: bitcoin (BTC), ether, ripple, bitcoin cash, EOS e 

litecoin (Coinmarketcap.com, 2018)43. Nella tabella 3 sono descritte sinteticamente le 

piattaforme decentralizzate Web 3.0 che stanno alla loro base. 

Tabella 3: Le prime 5 criptovalute con maggior capitalizzazione dopo bitcoin 

Piattaforma e 
criptovaluta 

Descrizione Similitudini e/o differenze con Bitcoin 

Ethereum 
(ETH) 

 

La fondazione Ethereum è una non-profit 
svizzera che gode di contributi dei 
maggiori esponenti internazionali. 
(ethereum.org, 2018)44 
Ha lo scopo di gestire contratti intelligenti 
di cui è leader di mercato e pioniere. 
L’unità di conto ether viene acquistata per 
la creazione e la gestione dei contratti. La 
sua blockchain è adattata su misura per 
garantire la massima sicurezza. 
(Capgemini Consulting, 2016, p. 4) 

Ethereum ha lo scopo di gestire smart 
contracts e di permettere lo sviluppo di 
processi tecnologici che vedono come 
obiettivo la nascita di nuove criptomonete 
poggianti sulla sua rete. Introduce 
miglioramenti in termini di maggiore 
efficienza e rapidità negli scambi. La 
quantità di ether in circolazione è pari a 
100 milioni. (Differenze tra Ethereum e 
Bitcoin, 2018)45 

Ripple (XRP) 

Il suo scopo principale è quello di 
permettere il trasferimento di ingenti 
somme (valute fiat, oro etc.) a livello 
internazionale nella maniera più rapida 
possibile e in assenza di commissioni. 
Salda un pagamento in 3,4 secondi tramite 
la sua criptovaluta XRP. Si basa su un 
database pubblico e condiviso che utilizza 
un sistema in cui sono presenti un certo 
numero di server che convalidano la 
transazione e ne garantiscono l’integrità. I 
destinatari di questo strumento sono le 
imprese, le banche e altri istituti finanziari. 
(Gordon & Shawn , s.d.)46 

Ripple è in grado di gestire 1'500 
transazioni al secondo, mentre Bitcoin da 
3 a 6 ed Ethereum 15. Il token XPR non 
viene estratto. Infatti è stato emesso al 
momento della sua nascita (100 miliardi di 
XRP) (Gordon & Shawn, s.d.). Non nasce 
da un’ideologia rivoluzionaria e non vuole 
favorire l’anonimato. Infatti la XRP è stata 
definita come “la criptovaluta che piace 
alle banche”. Si pone come strumento 
capace di risolvere problematiche legate ai 
costi di transazione che interessano le 
società delle carte di credito, ma anche gli 
istituti bancari. (Sideri, 2018).  

                                                

43 https://coinmarketcap.com/ (09.07.2018) 
44 https://ethereum.org/ (09.07.2018) 
45 https://criptomining.it/differenze-ethereum-bitcoin-la-guida-completa/ (09.07.2018) 
46 https://bitcoinmagazine.com/guides/what-ripple/ (11.07.2018) 

https://coinmarketcap.com/
https://ethereum.org/
https://criptomining.it/differenze-ethereum-bitcoin-la-guida-completa/
https://bitcoinmagazine.com/guides/what-ripple/
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Bitcoin Cash 
(BCH) 

Ha come scopo quello di effettuare 
pagamenti di piccola taglia. La sua 
accettazione è irrisoria e ancor minore di 
quella di bitcoin. Può infatti, per ora, 
essere definito come uno strumento di 
investimento e non come una valuta di 
scambio riconosciuta e adottata. Nasce da 
una hard fork della rete Bitcoin in un’altra 
blockchain con regole differenti. A seguito 
dell’hard fork, i possessori di bitcoin hanno 
ricevuto la stessa quantità di bitcoin cash 
cosicché la nuova criptomoneta potesse 
cominciare a circolare e ad essere 
adottata. Il successo di bitcoin cash è stato 
immediato, in breve è divenuto la terza 
criptovaluta per capitalizzazione di 
mercato. (Cos'è il Bitcoin Cash?, s.d.)47 

Nasce per sopperire ad alcuni difetti di 
Bitcoin. Il problema principale di 
quest’ultimo è quello della scalabilità, 
riferita alla grandezza dei blocchi di 
transazione, che hanno una capacità 
limitata a 1MB. I lunghi tempi di 
elaborazione delle transazioni sono 
attribuibili a questo limite, che si ripercuote 
sugli scambi gestibili in rete, i quali 
risultano scarsi. BCH si pone come 
risoluzione a questa criticità, infatti il suo 
sistema ha incrementato la capacità di 
ogni singolo blocco a 8 MB. In questo 
modo il numero di transazioni gestibili ed 
elaborabili aumenta. (Cos'è il Bitcoin 
Cash?, s.d.) 

EOS 

È in grado, a pari di Ethereum, di 
supportare smart contracts. (Scialò, 
2018)48 

Viene definito scalabile, flessibile e usabile 
(Eosio, s.d.)49.  

È basato su un tipo di protocollo in grado 
di supportare grandi volumi di transazioni 
al secondo senza pretendere il pagamento 
di commissioni. (Scialò, 2018) 
La conferma di scambio arriva in 10 
secondi. Le operazioni errate sono 
reversibili e il montante della transazione 
torna al mittente. La sua piattaforma è di 
semplice fruizione, infatti è considerata più 
user friendly di altre. (Gatti, 2018)50.  

Litecoin 
(LTC) 

Si ispira a Bitcoin e viene presentato come 
un suo valido sostituto, viene infatti definito 
“ad esso complementare”. Si basa su un 
sistema peer-to-peer che consente il 
trasferimento di pagamenti istantanei 
quasi a costo zero. Litecoin è una rete di 
pagamento internazionale, open source, 
decentralizzata. (Litecoin, s.d.)51 

Come bitcoin la sua estrazione avviene 
grazie alla potenza di calcolo apportata dai 
miners. Nel caso di Litecoin occorrono 2.5 
minuti per la creazione di un nuovo blocco. 
Il numero massimo di Litecoin è fissato a 
84 milioni. (Gagliarducci, 2017)52  

Fonte: elaborato dall’autrice 

Concludendo si può facilmente dedurre che a rendere diverse l’una dall’altra le innumerevoli 

criptovalute presenti sul mercato sono principalmente i loro scopi e l’ideologia alla loro base. 

Ognuna di queste è basata su un protocollo informatico adattato allo scopo della valuta stessa. 

Le numerose criptocurrencies sono in concorrenza tra di loro, la più conosciuta e diffusa è ad 

oggi bitcoin, tuttavia in futuro il suo primato potrebbe essere scavalcato.  

                                                

47 https://it.cointelegraph.com/bitcoin-cash-for-beginners/what-is-bitcoin-cash (11.07.2018) 
48 https://www.webeconomia.it/ (11.07.2018) 
49 https://eos.io/ (12.07.2018) 
50 https://www.cryptominando.it/2018/02/02/eos-ethereum-futuristico-come-funziona/ (12.07.2018)  
51 https://litecoin.org/it/ (12.07.2018) 
52 https://www.money.it/Litecoin-cos-e-come-funziona-e-la (12.07.2018) 

https://it.cointelegraph.com/bitcoin-cash-for-beginners/what-is-bitcoin-cash
https://www.webeconomia.it/
https://eos.io/
https://www.cryptominando.it/2018/02/02/eos-ethereum-futuristico-come-funziona/
https://litecoin.org/it/
https://www.money.it/Litecoin-cos-e-come-funziona-e-la
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1.3.1 L’acquisto di criptovalute 

Tutti possono acquistare e vendere criptovalute, ma per farlo è raccomandato rivolgersi a un 

exchange affidabile di valute digitali. Il modo più semplice per acquistare e vendere 

criptovalute è quello di utilizzare una piattaforma centralizzata specializzata, a cui si delega la 

gestione dei propri averi (Dedi, 2018)53. A tal proposito si citano alcuni degli exchange più 

conosciuti e considerati validi: Binance, Coinbase e GDAX. (Dinale, 2018)54 

Esistono in questo delle similitudini tra gli exchange centralizzati e le istituzioni bancarie, infatti 

si verifica lo stesso meccanismo di ruolo di detenzione dei fondi. (Dedi, 2018)55 

Affidandosi ad una piattaforma centralizzata il cliente è tutelato in caso di perdita dei dati 

d’accesso, a differenza di quanto si verifica nella situazione di gestione autonoma. La 

problematica degli exchange centralizzati risiede tuttavia nella loro predisposizione ad attacchi 

hacker. Ciononostante le piattaforme d’importanza rilevante utilizzano sistemi dotati di livelli di 

sicurezza al pari di quelli in uso dagli istituti bancari. (Dedi, 2018)56 

È inoltre da considerare che un exchange centralizzato di criptovalute, che si occupa della 

custodia di valute elettroniche per conto dei clienti, può potenzialmente disattivarne le chiavi 

private e frodare il pubblico.  

È importante sottolineare che non tutte le criptovalute possono essere scambiate con denaro 

fiat. In questo momento quelle che offrono tale vantaggio sono solamente bitcoin, bitcoin cash, 

ether, litecoin e ripple. Le rimanenti altcoin sono trasferibili con bitcoin o ether. Qualsiasi 

criptovaluta possiede la conversione in BTC e molte di queste anche in ETH. (Dedi, 2018)57 

Oltre agli exchange centralizzati di criptovalute esistono quelli decentralizzati (DEX), che 

tuttavia non sono ancora sufficientemente conosciuti. La loro tecnologia è infatti in fase di 

elaborazione. Gli averi degli exchange centralizzati sono memorizzati nei portafogli propri 

dell’azienda, questo li predispone ad attacchi hacker. In un DEX invece, i fondi degli utenti 

sono immessi nei loro computer, diminuisce quindi la loro suscettibilità ad attacchi informatici, 

inoltre lo scambio è atomico ciò significa che è istantaneo e privo di passaggi 

d’intermediazione e quindi di deposito. Le transazioni nei DEX avvengono grazie all’utilizzo 

degli smart contracts. (Dedi, 2018)58  

Queste nuove piattaforme, soprattutto quelle centralizzate, si pongono come intermediari 

finanziari, facilitando gli scambi e tutelando i clienti in caso di perdita delle loro chiavi personali. 

La nascita del mercato delle criptovalute ha quindi portato a nuove forme di istituti operanti sul 

mercato finanziario. È da considerare che questi organismi non sono soggetti a supervisione 

e non sottostanno a rigidi quadri normativi, essi potrebbero potenzialmente frodare la clientela 

rubando i codici personali e appropriarsi dei suoi averi. 

                                                

53 https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained (12.07.2018) 
54 https://medium.com/cryptoitalia/i-migliori-exchange-di-criptovalute-f9c3b8b24649 (18.09.2018) 
55 https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained (12.07.2018) 
56 https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained (12.07.2018) 
57 https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained (12.07.2018) 
58 https://it.cointelegraph.com/news/how-and-where-to-buy-cryptocurrency-overview (12.07.2018) 

https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained
https://medium.com/cryptoitalia/i-migliori-exchange-di-criptovalute-f9c3b8b24649
https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained
https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained
https://it.cointelegraph.com/explained/centralized-cryptocurrency-exchanges-explained
https://it.cointelegraph.com/news/how-and-where-to-buy-cryptocurrency-overview
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1.3.2 I principali possibili rischi delle criptovalute sulla stabilità finanziaria 

Secondo la Banca Centrale europea (BCE) le criptovalute potrebbero ipoteticamente avere un 

impatto sulla politica monetaria esercitata dalla banca centrale e sulla stabilità finanziaria. 

Tuttavia nella pratica, essendo la loro diffusione e adozione limitata a comunità circoscritte ed 

essendoci scarsità d’interazione tra criptovalute ed economia reale, tali rischi di stabilità non 

si sono ad ora verificati. Fintanto che il fenomeno rimarrà limitato la stabilità finanziaria non 

verrà compromessa. Tuttavia nel caso in cui le criptomonete venissero ampiamente accettate 

per l’effettuazione di pagamenti regolari collegati con l’economia reale, si assisterebbe con 

grande probabilità alla realizzazione del rischio sopracitato, in tal caso sarebbe necessario 

regolamentare il fenomeno a livello nazionale e internazionale per limitare i danni. Dal 

momento che ad oggi un aumento dell’utilizzo delle criptovalute è ipotizzato, il monitoraggio 

del mercato dal punto di vista della stabilità finanziaria risulta essere indispensabile. 

Un altro rischio riportato dalla BCE che potrebbe derivare dal mercato delle criptomonete è 

quello che vede un’alterazione della stabilità dei sistemi di pagamento. I prestatori di servizi di 

pagamento sono soggetti che partecipano alla transazione stessa attraverso i loro sistemi, 

assumendosi rischi di credito, di liquidità, operativi e legali. Tali prestatori sono inoltre soggetti 

alla supervisione e alla vigilanza della banca centrale (in Svizzera anche della FINMA). Tutto 

ciò non è valido nel mercato delle criptovalute. Tuttavia grazie alla loro scarsa diffusione e 

utilizzazione non rappresentano per ora una minaccia per la stabilità dei sistemi di pagamento. 

Ciononostante tale situazione potrebbe mutare qualora i grandi operatori del sistema 

finanziario - interconnessi con il settore bancario internazionale - iniziassero a offrire servizi 

relativi all’utilizzo di criptovalute e qualora si verificasse un aumento esponenziale di utenti e 

di volume delle transazioni in criptocurrencies. Per esempio grazie all’accettazione dei 

pagamenti in criptovaluta da parte di grandi commercianti o di siti di e-commerce. 

Le criptovalute sono inoltre fonte di preoccupazione per quanto concerne il loro utilizzo per 

scopi illegali, come potrebbe essere l’agevolazione di scambi in ambito terrorista e il riciclaggio 

di denaro.59 

1.3.3 Panoramica del contesto settoriale internazionale delle criptovalute  

Nel 2017 si è assistito ad un massiccio aumento di interesse per le criptovalute. Nello stesso 

anno il valore totale di tutte le criptocurrencies è aumentato del 3’300%, arrivando sin oltre i 

600 miliardi di dollari. La Dalia Research ha condotto un’indagine al fine di comprendere 

l’ammontare effettivo del livello di consapevolezza, conoscenza, volontà di acquisto e proprietà 

di quest’ultime. La ricerca è stata pubblicata il 9 maggio 2018 sul suo blog Medium. L’indagine 

è stata effettuata utilizzando un metodo statistico per rendere il campione rappresentativo, ed 

è stata condotta in 24 ore su 29'000 persone online in 8 dei maggiori mercati di criptovalute: 

Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Cina e India. 

(Jakubauskas, 2018) 60 

                                                

59 European Central Bank, 2015, pp. 26-28  
60 https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018)  

https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency
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Dai risultati dell’indagine è emerso che in termini di conoscenza la Corea del Sud e il Giappone 

presentano una consapevolezza maggiore (87% e 83%). Per quanto concerne i mercati 

occidentali invece, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, si attestano anch’essi a elevati livelli 

(rispettivamente 77% e 74%), seguono la Cina, l’India e il Brasile (72%, 63% e 61%). 

Mediamente la metà degli intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza della parola 

criptovaluta, ma solo due terzi di questi ultimi ha affermato di sapere realmente di cosa si tratta. 

Giappone e Corea del Sud sono risultati più consapevoli rispetto agli altri paesi. (Jakubauskas, 

2018) 61 

Il maggior possesso di criptovalute si concentra principalmente in Giappone, a seguire Gran 

Bretagna e Stati Uniti. Di tutti gli intervistati, mediamente il 4% di coloro che non detengono 

criptovalute, dichiarano di volerne acquistare prossimamente. Tale dato mostra che questo sia 

solo l’inizio del ciclo di vita dell’adozione delle criptocurrencies. (Jakubauskas, 2018) 62 

La diffusione delle criptovalute nei differenti paesi può essere ostacolata o incentivata dai 

sistemi di regolamentazione in atto. Nell’allegato 2 sono consultabili delle tabelle dettagliate 

che riguardano la situazione regolamentare del mercato delle criptovalute nei paesi più 

rilevanti, mentre nell’allegato 3 è disponibile una mappa che offre “a colpo d’occhio” il sistema 

di regolamentazione globale.  

Il commercio di criptovalute si concentra principalmente nel continente asiatico questo grazie 

anche ad una forte esperienza tecnologica che lo caratterizza. il Giappone in particolare riveste 

un ruolo dominante, ha infatti adottato recentemente un sistema di licenze che consente lo 

scambio di beni digitali. Ad Hong Kong le autorità hanno vietato il commercio di criptovalute a 

chi non ne detiene il permesso. Mentre la Cina, che negli anni passati era un polo globale per 

il commercio di criptovalute, oggi ha dichiarato fuori legge sia gli scambi sia le ICO. La Corea 

del Sud è invece diventata un centro globale di attività in questo mercato, tuttavia ha bandito 

le ICO e sta rafforzando la supervisione e i regolamenti. (Making Sense of the World's 

Cryptocurrency Rules, 2018)63 

Dalla panoramica internazionale del settore emerge che ad oggi la diffusione, come anche la 

conoscenza delle criptomonete sia abbastanza eterogenea, così come lo stato di 

regolamentazione. A tal proposito è importante sottolineare che ad oggi vi è un’assenza 

rispetto al coordinamento internazionale tra le autorità in tema criptovalute e ogni stato 

gestisce attualmente il quadro normativo in materia in modo autonomo. La maggior parte dei 

Paesi lascia libertà di manovra in questo mercato, infatti non si assiste né ad una 

regolamentazione normativa a riguardo né a un divieto. Tuttavia questa situazione è senz’altro 

dettata dalla scarsa diffusione e adozione di tali strumenti, che non destano, allo stato attuale, 

preoccupazioni tali da indurre un divieto o l’introduzione di quadri normativi. Ciononostante la 

stragrande maggioranza delle autorità governative internazionali ha emanato avvertimenti 

riguardo all’utilizzo di criptovalute (cfr. allegato 2). Altri Stati ne hanno invece percepito una 

minaccia tale da abolirne l’uso.  

                                                

61 https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018)  
62 https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018)  
63 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/ (27.02.2018) 

https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency
https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/
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2. Il settore delle criptovalute e della DLT in Svizzera 

Le criptomonete e la tecnologia blockchain rientrano a far parte del vasto cappello della 

FinTech, che consiste nell’applicazione di soluzioni tecnologiche aventi lo scopo di migliorare, 

innovare e/o ridisegnare i processi, i prodotti, i servizi e i canali distributivi appartenenti al 

settore finanziario (Fondazione Centro di Studi Bancari, 2018). Il campo della DLT può essere 

suddiviso in due principali applicazioni, la prima concerne il ramo delle criptovalute (emissioni, 

stoccaggio, trading e soluzioni di investimento), la seconda interessa invece la DLT in senso 

stretto, che vede come obiettivo lo snellimento dei processi (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 

2018, p. 50). A causa dell’assenza di statistiche o dati relativi alla suddivisione del settore 

Distributed Ledger Technology, non potrà essere fatta, in questo capitolo, una distinzione tra 

le due applicazioni. Per questo motivo si citerà il campo della DLT comprensivo dei due rami 

sopraccitati. 

Nel settore DLT la Svizzera si mostra aperta e all’avanguardia, volenterosa di mantenere 

elevata la sua reputazione in tema di innovatività finanziaria. La Confederazione elvetica vanta 

anni di esperienza nel settore bancario e assicurativo, che le garantiscono fiducia e buona 

reputazione a livello internazionale. Inoltre le sue infrastrutture ben sviluppate offrono 

un’eccellenza, che rende il settore FinTech fertile e prosperoso. (Ari, 2018)64 

Con l’ascesa delle criptovalute e in concomitanza della tecnologia DLT la Svizzera ha trovato 

un’opportunità considerevole che ha, senza ombra di dubbio, saputo cogliere, costruendosi 

una fama internazionale. A confermare tali affermazioni è stata la nomina che le è stata 

attribuita durante la conferenza BlockShow Europe 2018, che l’ha eletta come prima nazione 

europea che offre condizioni favorevoli nel settore blockchain e criptovalute65. 

Nel mese di aprile 2016 la Confederazione ha comunicato la strategia “Svizzera Digitale”, che 

si prefigge, attraverso interazioni con l’economia, la scienza, la ricerca e la società civile, lo 

sviluppo costante del settore digitale e di condizioni adeguate per permettere alla Svizzera di 

divenire un centro economico innovativo. (Consiglio federale, 2016) 

Anche nel mercato delle ICO (cfr. sezione 2.1.2) la Svizzera si posiziona emergente su scala 

globale, insieme a Singapore e Hong Kong. (Diemers, 2017)  

Oltre ad essere un polo attrattivo per le imprese che operano nel ramo DLT, la Svizzera è 

anche attrice di numerose iniziative, le principali sono riportate qui di seguito.  

A luglio 2018, la borsa svizzera SIX ha dichiarato la costruzione di un’infrastruttura di 

negoziazione per le risorse digitali denominata “SIX Digital Exchange”. Essa sarà totalmente 

regolamentata e supervisionata come operatore finanziario da parte della FINMA e della 

Banca nazionale svizzera. Il direttore della SIX Jos Dijsselhof, ha affermato “questo è l'inizio 

di una nuova era per le infrastrutture dei mercati dei capitali: per noi è evidente che gran parte 

di ciò che sta accadendo nello spazio digitale è qui per rimanere e definirà il futuro della nostra 

industria” (SIX, 2018)66. La SIX Digital Exchange sarà la prima infrastruttura al mondo a offrire 

                                                

64 https://www.s-ge.com/it/article/novita/20182-ranking-blockchain (15.08.2018) 
65 Ari, 2018 https://www.s-ge.com/it/article/novita/20182-ranking-blockchain (15.08.2018)  
66 https://www.six-swiss-exchange.com/news/overview_en.html?id=six_digital_exchange (06.08.2018) 

https://www.s-ge.com/it/article/novita/20182-ranking-blockchain
https://www.s-ge.com/it/article/novita/20182-ranking-blockchain
https://www.six-swiss-exchange.com/news/overview_en.html?id=six_digital_exchange
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servizi di negoziazione e custodia per le risorse digitali, nonché la prima ad offrire un ambiente 

regolamentato e altamente sicuro anche per la tokenizzazione dei titoli esistenti.  

Un’altra iniziativa è stata quella della FFS che nel novembre 2016 ha integrato nei suoi 

distributori automatici di biglietti, un servizio che permette l’acquisto di bitcoin fino ad un 

importo massimo di 500 franchi, dietro riconoscimento dell’utente tramite numero telefonico 

svizzero. (FFS, 2016)67  

Se ne deduce che la Svizzera abbia preso una posizione favorevole rispetto alle nuove 

applicazioni tecnofinanziarie come la blockchain, mostrandosi anche aperta al business delle 

criptovalute, non impedendo agli attori economici di farne uso e di accettarli come mezzo di 

scambio. Tali considerazioni saranno confermate nei sottocapitoli che seguono. 

2.1. L’industria delle criptovalute e della DLT in Svizzera 

Gli esperti nel campo DLT hanno trovato in Svizzera una serie di benefici, che li hanno spinti 

a trasferire qui know how e risorse. I vantaggi offerti dalla Nazione sono numerosi e toccano 

diversi ambiti tra cui quello culturale, legislativo e infrastrutturale. All’allegato 5 sono riportate 

schematicamente le diverse principali ragioni che hanno contribuito a fare della Svizzera una 

cripto-nazione, così come l’ha definita il Ministro dell’Economia svizzero Johann Schneider-

Ammann (Atkins, 2018)  

La tabella 4 seguente, mostra l’aumento delle imprese operanti nel settore FinTech e in quello 

DLT dall’anno 2016 all’anno 2017. Si denota che le aziende attive nel settore FinTech, sono 

cresciute del 15.79% dall’anno 2016 al 2017, passando da 190 a 220. Le imprese operanti nel 

settore DLT rappresentano, nel 2017, il 15% sul totale di quelle nel campo FinTech, mentre 

nel 2016 rappresentavano l’11%. Questo dato suggerisce una crescita del settore del 4%. 

Entrando nello specifico, le industrie operanti nella DLT hanno subito un notevole aumento, 

pari al 57.14%, passando da 21 nel 2016, a 33 nel 2017. (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, 

p. 35) 

Tabella 4: Imprese attive nel settore della DLT in Svizzera per gli anni 2016/2017 

 2016 2017 Aumento Aumento % 

Tot. aziende nel settore FinTech 190 220 30 15.79% 

Tot. aziende nel settore DLT 21 33 12 57.14% 

Fonte: rielaborato dall’autrice (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 35) 

 

Il grafico 4 seguente mostra invece la distribuzione delle trentatré aziende totali attive nel 

settore DLT nei rispettivi cantoni. 

                                                

67 https://www.sbb.ch/en/meta/news.html/2016/10/2810-3 (09.08.2018) 

https://www.sbb.ch/en/meta/news.html/2016/10/2810-3
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Grafico 4: Distribuzione delle aziende attive nel settore DLT in Svizzera 

 
Fonte: rielaborato dall’autrice (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 37) 

Come si può facilmente dedurre l’industria della DLT si concentra principalmente nel Canton 

Zugo (cfr. sezione 3.1.1) dove si trovano il 51.51% di tutte le imprese svizzere inerenti a tale 

campo, a seguire si trova il Canton Zurigo con il 12.12%. Gli altri Cantoni ne accolgono un 

numero molto inferiore se non addirittura nullo. 

Per quanto concerne la situazione delle ICO in Svizzera, si può affermare che esse 

rappresentino una fiorente industria. Nel 2017 sono stati raccolti finanziamenti per circa 550 

milioni di dollari dalle ICO aventi sede nella Confederazione. Si tratta del 14% del mercato 

globale delle Initial Coin Offering, il cui valore totale si aggira intorno ai 4 miliardi di dollari. Con 

la ICO “Tezos”, avente sede a Zugo, si sono raccolti 232 milioni di dollari. (Ozelli, 2018)68 

Per quanto riguarda l’accettazione di bitcoin si può effermare che attualmente nel Paese sono 

258 gli attori economici ad accettare bitcoin come mezzo di pagamento (Bitcoin in der Schweiz, 

2018)69. Tale numero si presenta in decisivo aumento rispetto al 2014 (312,30%), anno in cui 

se ne contavano solamente 65 (Consiglio federale, 2014, p. 10). Come mostra la figura 

all’allegato 4 l’accettazione di bitcoin si concentra principalmente nel Canton Zurigo e Zugo. 

Come verrà esplicitato nella prossima sezione, quest’ultimo riveste un ruolo decisivo all’interno 

del Paese per il settore DLT. 

2.1.1 La Cripto Valley – il caso del Canton Zugo 

Nel segmento della DLT nel 2017 sono state fondate 18 imprese, rappresentanti più del 50% 

di tutte le nuove aziende facenti parte del settore FinTech in Svizzera. In questo scenario di 

forte crescita, il Cantone che si è visto al centro di tale prosperità è Zugo, che si è posizionato 

come principale centro mondiale nel campo blockchain. Per questo motivo è conosciuto a 

livello globale come “Crypto Valley”. (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 50) 

                                                

68 https://it.cointelegraph.com/news/ (07.09.2018) 
69 https://www.bitconsult.ch/pages/bitcoin-in-der-schweiz (18.08.2018) 

https://it.cointelegraph.com/news/
https://www.bitconsult.ch/pages/bitcoin-in-der-schweiz
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L’industria DLT si concentra quindi in modo massiccio nel Canton Zugo, che è attualmente 

sede di oltre 200 imprese operanti nel settore FinTech. Negli ultimi anni Zugo è stato 

protagonista nel campo della DLT vedendosi attore nello sviluppo di progetti come Ethereum, 

Xapo, ShapeShift e Bancor. Queste Distributed Ledger Technology sono state trasferite o 

fondate in tale Cantone, che come anticipato nella sezione 2.1 ospitava nel 2017, 17 imprese 

operanti nel settore, rappresentanti più della metà di tutte quelle esistenti in Svizzera (cfr. 

grafico 4). (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 65) 

L’ambiente business friendly caratterizzante la regione, ha portato allo sviluppo di un 

ecosistema dinamico, i cui principali attori sono rispettivamente la Crypto Valley Association e 

la Multichain Asset Managers Association (MAMA). La prima consiste in un’organizzazione 

che si prefigge il coordinamento, l’accelerazione e la scalabilità dello sviluppo della Cripto 

Valley, al fine di migliorare il sistema globale di tecnologie criptografiche, contribuendo al 

favoreggiamento di nuovi business. L’associazione Multichain Asset Managers Association 

invece, è una società che rappresenta le imprese di asset management, gli investitori, i fornitori 

di tecnologia e gli operatori facenti parte dell’ecosistema, interessati a lavorare con nuove 

visioni di asset management attraverso l’implementazione della tecnologia blockchain o di altri 

supporti decentralizzati. (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 26) 

La Crypto Valley Association ha in particolar modo contribuito largamente alla divulgazione 

delle sue iniziative, divenendo un punto di riferimento globale. È infatti stata fautrice di 

moltissime attività informazionali, come per esempio meetup mensili in rete, denominati “Cripto 

Valley Forums” e conferenze. Altri gruppi organizzati nel Cantone alimentano il fermento, 

vedendosi protagonisti nell’organizzazione di eventi cui partecipano i massimi esponenti del 

settore. Il gruppo dei Crypto Explores, per esempio, ha ideato un programma trimestrale 

chiamato “Crypto Valley Trip” della durata di tre giorni a Zugo. Si citano inoltre gl’importanti 

eventi “Hackathon” e “Blockchain Competition”. (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 65) 

Un'ulteriore iniziativa che rafforza la reputazione mondiale del Canton Zugo in qualità di centro 

globale in materia di DLT, è il lancio del Crypto Valley Labs, avvenuto a fine 2017. Concepito 

per fornire a 30 imprese di provenienza globale: spazio di lavoro, strutture abitative incluse, 

supporto marketing, legale e di sviluppo DLT. Al Labs possono partecipare start-up e azienda 

affermate interessate a convertire i loro business o a connettersi con il settore. (Ankenbrand, 

Dietrich, & Bieri, 2018, p. 65) 

Secondo il ministro dell’economia di Zugo Matthias Michel, il Cantone ha avuto successo 

grazie alla disponibilità di professionisti formati e grazie ad un’eccellenza delle reti aziendali 

locali. La popolazione gode di un elevato livello di istruzione mantenuto da un gran numero di 

istituti educativi, come quello per i servizi finanziari IFZ e il dipartimento IT - entrambi sotto 

l'egida dell'Università di Scienze Applicate di Lucerna (HSLU). (Michel, 2017) 

Le attività innovative nel campo DLT sono state ampiamente promosse dalle autorità. Zugo ha 

sicuramente avuto - e rappresenta oggi - un ruolo pionieristico, non solo accettato e promosso 

in campo economico, ma anche a livello governativo. Dal 1° luglio 2016 è infatti possibile 

pagare le tasse comunali con bitcoin sino ad un importo massimo di CHF 200. Questa iniziativa 

è stata un progetto pilota (Michel, 2017), ma anche una manovra di marketing territoriale. 

Inoltre da novembre 2017 la popolazione del Canton Zugo ha la facoltà di ottenere un’identità 

digitale basata sulla tecnologia blockchain (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 65). La città 

di Zugo ha inoltre implementato le prime elezioni comunali utilizzando la tecnologia blockchain. 
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Con tale sistema i cittadini hanno potuto effettuare il loro voto elettronicamente (Zuckerman, 

2018)70. Oltre a ciò dal 2 novembre 2017, le tasse del registro commerciale di Zugo, possono 

essere pagate con Bitcoin ed Ether. L'ufficio del registro delle imprese sta compiendo un altro 

passo verso la digitalizzazione per il prossimo anno: in futuro la registrazione e i documenti 

non saranno più archiviati in forma cartacea. Inoltre, il registro commerciale di Zugo è partner 

di un progetto per digitalizzare il processo di fondazione di una SA o di una Sagl, con l'aiuto 

della tecnologia blockchain. L'innovazione digitale contribuirà quindi allo snellimento degli 

archivi, rendendoli più leggeri dalla carta e garantendo un elevato livello di sicurezza (Kanton 

Zug, 2018)71. Con queste manovre governative si vuole alimentare e confermare il ruolo 

globale del Cantone nel settore.  

Ci sono state anche alcune iniziative partite dal mondo accademico. Il 3 ottobre 2017, 

l'Università di Scienze Applicate di Lucerna ha annunciato l'accettazione di Bitcoin per il 

pagamento dei suoi servizi. Inoltre, l'istituto organizza conferenze, conduce ricerche e offre 

programmi di educazione in materia di DLT. (Ankenbrand, Dietrich, & Bieri, 2018, p. 66) 

2.1.2 La Cryptopolis – il caso della città di Chiasso 

Il Canton Ticino si mostra propositivo allo sviluppo delle nuove tecnologie finanziarie. Ticino 

for Finance, associazione che si prefigge come scopo la promozione della piazza finanziaria 

ticinese, si elegge come sostenitrice del settore FinTech. (Ticino for Finance, 2017) 

Se a Zugo è nato un polo globale denominato Crypto Valley, in Ticino nasce una Cryptopolys 

a Chiasso. Le nuove tecnologie concernenti la DLT e le criptovalute, rappresentano anche per 

il Ticino un campo tecnologico che potrebbe rappresentare un’importantissima opportunità. La 

città di Chiasso ospita l’associazione CryptoPolis, fondata nel 2017, che si presenta come un 

ecosistema avente collegamenti con i massimi centri mondiali di FinTech e blockchain. La 

missione di Cryptopolis è quella di sviluppare un centro che possa divenire un polo sud-

europeo nel settore della tecnologia blockchain, criptografica e FinTech, attraverso il 

collegamento dell’associazione con i loro pari nel mondo. (CryptoPolis, s.d.)72 

Sta quindi nascendo nella città di Chiasso una “criptovalle” in faccia alla Lombardia. La città è 

stata la seconda confederata – dopo Zugo - a dare la possibilità ai suoi cittadini di pagare, a 

partire da gennaio 2018, una piccola parte di imposte comunali in bitcoin (CHF 250). Grazie 

all’immediata diffusione della notizia si è assistito ad una massiccia richiesta da parte di startup 

italiane interessate a progettare ICO in Svizzera. Ad oggi si sono conclusi nella città 23 progetti 

ICO, in questo l’associazione Cryptopolis ha avuto un’importante ruolo, con i suoi 218 

associati, che si prefiggono la diffusione della cultura blockchain. (Galimberti, 2018) 

Per quanto riguarda il risultato scaturito dalla possibilità per i cittadini di saldare le imposte in 

bitcoin, si può affermare che ad oggi un solo contribuente le ha saldate in criptovaluta. Questo 

risultato è scarso e lascia trapelare che forse, tale libertà può essere revocata dal comune. 

Tuttavia il sindaco Arrigoni conferma che l’importanza di questa manovra sia da 

                                                

70 https://it.cointelegraph.com/news/zug-s-head-of-comms-calls-city-blockchain-voting (20.08.2018)  
71 https://www.zg.ch/ (15.08.2018) 
72 http://cryptopolis.swiss/#about (10.08.2018) 
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contestualizzare ad un puro scopo di marketing territoriale, che ha permesso alla città di farsi 

conoscere come sostenitrice dell’industria DLT. Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto 

(Terlizzi, 2018). Arrigoni vuole creare nella cittadina un vero e proprio centro tecnologico, egli 

ha infatti affermato: “finita l’epoca d’oro del segreto bancario ho pensato: o ci reinventiamo o 

siamo in fondo al tunnel” (Galimberti, 2018). Il beneficio per il comune tratto da questa fiorente 

industria è considerevole, non solo in termini di reputazione, ma anche economici, infatti il 

sindaco ha precisato che le maggiori imprese attive nel settore digitale portano alle casse del 

Comune tra 1 e 1,5 milioni di franchi, senza considerare le imposte alla fonte versate dagli 

impiegati. Tutto questo è estremamente positivo se si pensa alla diminuzione delle attività 

finanziarie che hanno interessato la cittadina. (Terlizzi, 2018) 

2.1.3 Il parere del Consiglio federale in tema criptovalute e DLT  

A livello politico si è molto discusso sul tema criptovalute e DLT. Sono state numerose le 

richieste rivolte al Consiglio federale specificatamente in ambito blockchain e criptovalute. Qui 

di seguito sono riassunte le principali e più significative prese di posizione del Consiglio 

federale a fronte di richieste e chiarimenti. Da quest’ultime si può facilmente dedurre che 

l’Esecutivo sia consapevole dell’impatto e del potenziale che le nuove tecnologie hanno, ma 

soprattutto avranno in futuro, sul sistema finanziario. L’atteggiamento che emerge è di 

apertura, sorveglianza e accoglienza. Il Consiglio federale ha adottato diverse misure per 

facilitare le imprese DLT all’interno della piazza finanziaria (cfr. sezione 2.2.2 lettera c) e si sta 

ad oggi adoperando per comprendere se occorre introdurre nuove norme che possano 

disciplinare maggiormente il mercato. Tuttavia come verrà esplicato nella sezione 2.2, 

l’industria DLT sottostà già attualmente a diversi quadri normativi, spetta ora al Consiglio 

federale studiare il mercato in evoluzione per introdurre, se necessario, ulteriori restrizioni e/o 

agevolazioni. Soprattutto in materia di criptovalute, dove sussistono diverse incertezze 

riguardo alla loro futura diffusione e adozione, sarà necessario monitorare il mercato al fine di 

studiare e implementare, se opportuno, nuove legislazioni. 

a) Discussioni riguardo alla creazione del criptofranco 

Il parlamentare Guillaume Barazzone richiede in un postulato73 la posizione del Consiglio 

federale in tema criptofranco. Egli si esprime in merito ai vantaggi offerti dalle criptomonete 

relativamente al loro trasferimento su tecnologia blockchain e ai rischi che ne derivano come 

per esempio quelli legati alla volatilità che non consente loro di essere utilizzate come un buon 

mezzo di pagamento, ma piuttosto come investimento. Inoltre dichiara che Stati come la 

Svezia e la Gran Bretagna nonché la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) hanno 

cominciato a riflettere circa l’introduzione di una criptovaluta nazionale. Tale valuta a suo 

avviso avrebbe vantaggi sul PIL, sulla tracciabilità dei pagamenti, sulla stabilizzazione dei 

mercati finanziari e sul mantenimento del signoraggio da parte della Banca nazionale svizzera. 

Per questi motivi anche la Svizzera dovrebbe riflettere su tali questioni.  

Il Consiglio federale risponde specificando che occorre fare una distinzione tra la criptovaluta 

nazionale e quella “classica”. La prima infatti sarebbe un sostituto del Franco svizzero, emesso 

                                                

73 Interpellanza no 18.3272 di Guillaume Barazzone, PPD. 
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in forma elettronica. E dichiara che l’introduzione del criptofranco solleverebbe quesiti 

fondamentali sul piano giuridico, ma anche in tema di politica monetaria. Le opportunità e i 

rischi derivanti da questa introduzione sono controversi e ancora poco chiari sia in campo 

economico sia riguardo alle sue potenziali implicazioni sulla stabilità finanziaria. (Consiglio 

federale, interpellanza 18.3272, 2018)74 

Sulla base di tali affermazioni l’Esecutivo accoglie il postulato75 con cui si è richiesto un 

rapporto riguardo alle opportunità e ai rischi derivanti dall'introduzione del criptofranco. 

(Consiglio federale, postulato 18.3159, 2018) 

b) Promuovere la Svizzera come centro mondiale di tecnologia blockchain 

La richiesta mossa al Consiglio è quella di promuovere e sostenere il processo che vede la 

riuscita della Svizzera nel divenire un centro mondiale di tecnologia DLT, assumendo un ruolo 

di facilitatore, che incentivi la formazione e l’organizzazione di eventi promozionali e divulgativi. 

Viene inoltre richiesta la creazione di un quadro legislativo mirato e specifico e la redazione di 

un bollettino informativo trimestrale. Il fine ultimo di queste manovre sarebbe quello di creare 

un vero e proprio centro mondiale di tecnologia DLT che avrebbe lo scopo di giovare 

all’economia.76A fronte di questa richiesta il Consiglio degli Stati risponde toccando i seguenti 

punti (Consiglio federale, mozione 17.4035, 2018): 

 La digitalizzazione sta mutando il contesto economico e finanziario. 

 La Svizzera dispone di tutti gli elementi per divenire leader mondiale in tema di 

digitalizzazione, offre infatti condizioni di eccellenza universitaria e la presenza di 

imprese attive nel settore FinTech, nonché la nascita di collaborazioni tra questi 

soggetti. 

 La ricerca e lo sviluppo delle tecnologie DLT giocano un ruolo attualmente centrale nel 

settore finanziario. 

 Il 20 aprile 2016 è stata approvata dal Consiglio la strategia “Svizzera Digitale”, per far 

sì che il Paese sia nella condizione di utilizzare con coerenza i risvolti vantaggiosi della 

digitalizzazione. 

 Nel quadro del piano della digitalizzazione all’interno del settore ERI, il Consiglio 

federale mira al raggiungimento del rafforzamento delle tecnologie digitali, garantendo 

così alla Nazione una posizione di spicco per lo sviluppo di tali tecnologie. 

 Il Consiglio federale ha introdotto e modificato alcune norme legislative a sostegno dei 

modelli aziendali nell’ambito delle criptovalute, come la licenza tecnofinanziaria 

prevista nel pacchetto legislativo LSF/LIFin (cfr. sezione 2.2.2c). 

 Resta attualmente da chiarire la qualificazione giuridica delle valute virtuali e la verifica 

dell’applicabilità e dell’idoneità della regolamentazione attualmente in vigore, 

specialmente in campo finanziario. È qui che il Consiglio dovrà canalizzare gli sforzi. 

                                                

74 Interpellanza no 18.3272 di Guillaume Barazzone, PPD.  
75 Postulato no 18.3159 di Cédric Wermuth, PS. Esito: accolto. 
76 Consiglio federale, mozione no17.4035, 2018 - Proposta da Claude Béglé, PPD. Esito: respinta. 
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c) Attrattiva della piazza economica svizzera per le imprese FinTech 

Con l’interpellanza77 viene chiesto al Consiglio di rispondere ad alcuni quesiti, riassunti con le 

relative risposte nella tabella seguente. 

Tabella 5: Attrattiva della piazza economica svizzera per le imprese tecnofinanziarie 

Quesito Risposta del Consiglio federale 

Quante imprese FinTech si 
stabiliscono ogni anno in 
Svizzera? 

 Non si può prevedere l’andamento futuro. Oggi circa 200. 

Com’è valutata la portata 
delle opportunità derivanti 
da tali insediamenti? 

 

 Grande opportunità per il settore finanziario derivante anche dalla 
promozione della piazza economica nazionale; 

 Tali imprese implicano una crescita in termini qualitativi e quantitativi 
in merito alla diversità dei prodotti e servizi offerti nonché dell’aumento 
di produttività e delle strutture dei costi per gli istituti finanziari. 

Come si può aumentare 
l’attrattività della piazza 
economica Svizzera per le 
imprese FinTech? 

 Promuovere l'estensione del periodo durante il quale i fondi sui conti 
di esecuzione non vengono considerati come depositi bancari, questo 
può favorire la raccolta di capitali (cfr. sezione 2.2.2); 

 Introdurre un’estensione dell’ambito esente da autorizzazione 
finanziaria (cfr. sezione 2.2.2c); 

 Introdurre una licenza tecnofinanziaria nel futuro quadro normativo sui 
servizi finanziari, con regole meno severe e dando la possibilità di 
raccolta di fondi sino a 100 milioni di franchi in assenza di una licenza 
bancaria (cfr. sezione 2.2.2c);  

 Inserimento di condizioni quadro giuridiche in materia di applicazioni 
DLT. 

Quali sono i problemi da 
affrontare per le imprese 
FinTech? 

 Il reperimento di personale altamente qualificato; 

 Molte imprese attive nel FinTech segnalano una negazione da parte 
delle banche alla loro richiesta di apertura di un conto78. 

Come si risolve la mancata 
presenza di personale 
qualificato nel settore? 

 Attraverso le misure mirate promosse e perseguite dall’Esecutivo nel 
piano d’azione riguardante la digitalizzazione nel settore ERI79 per il 
2019/2020. 

Da parte del Consiglio 
federale c’è propensione 
nell’aumento del 
contingente di specialisti 
stranieri a favore delle 
imprese FinTech? 

 Sì. Nel novembre 2017 è stato aumentato il contingente di specialisti 
per il 2018. Le autorizzazioni sono concesse a specialisti informatici 
di spessore. L’Esecutivo sorveglia l’evoluzione della domanda di 
manodopera estera a seguito di una carenza di personale svizzero 
qualificato. 

Fonte: elaborato dall’autrice (Consiglio federale, interpellanza no18.3272, 2018) 

                                                

77 Consiglio federale, interpellanza no18.3272, 2018 – proposta da Reudi Noser, PLR. 
78 Capita spesso in ambito ICO. Le banche non hanno fiducia rispetto alla provenienza dei fondi. 
(Bareato, 2018) 
79 Si tratta del settore dell’educazione, della ricerca e innovazione. Il piano d’azione promuove metodi 
di insegnamento più innovativi e quadri più mirati per una formazione d’eccellenza più improntata sulle 
materie informatiche e matematiche. 
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2.1.4 Il parere della Banca nazionale svizzera in tema criptovalute e DLT  

La Banca nazionale svizzera (BNS) conduce la politica monetaria del Paese, prefiggendosi 

come scopo la stabilità dei prezzi e del sistema finanziario. Agisce anche come sorvegliante 

degli istituti a carattere sistemico e partecipa alla legislazione in ambito finanziario. (BNS, 

s.d.)80 

La BNS è consapevole dell’enorme interesse che tocca il settore DLT, sia per il pubblico sia 

per i mercati finanziari. Nonostante vi sia oggi un’enorme facilità nella creazione di nuove 

criptovalute, la Banca centrale svizzera afferma che esse siano ben lungi dal poter essere 

assimilate alla moneta. Secondo il suo parere le criptomonete non hanno grande interesse 

futuro, tuttavia crede nella tecnologia blockchain e nel suo potenziale significativo e innovativo 

in ambito finanziario. La BNS osserva attentamente tale tecnologia dal momento che uno dei 

suoi obiettivi principali è quello di agevolare e assicurare il corretto funzionamento dei sistemi 

di pagamento in assenza di contante e per questo è per lei essenziale che vi sia 

un’infrastruttura di pagamento estremamente sicura. Inoltre essa si interessa 

considerevolmente a tutti i sistemi portanti un accrescimento dell’efficienza. Tuttavia in onore 

del suo compito è responsabile della valutazione e della sorveglianza dei rischi. Se in un futuro 

la DLT verrà adoperata nell’ambito dei trasferimenti della Banca centrale svizzera non è 

ancora prevedibile e qualora tale tecnologia si affermasse per il regolamento degli scambi in 

titoli non si è ancora a conoscenza di come potrebbero coesistere con quelli tradizionali delle 

banche centrali. Tuttavia il sistema svizzero basato sulla divisione del sistema bancario su due 

livelli, quello centrale e quello inerente le banche commerciali, offre margini di manovra e 

flessibilità anche per quanto concerne le innovazioni. (Maechler, 2018) 

Recentemente si sta discutendo riguardo alla possibilità della BNS di emettere una propria 

moneta digitale destinata alla popolazione, tuttavia l’istituto respinge questa proposta e 

afferma che questa introduzione non è necessaria per garantire l’efficienza dei pagamenti 

senza contante. Il criptofranco non apporterebbe alcun vantaggio, bensì problemi incalcolabili 

a scapito della stabilità finanziaria. (Maechler, 2018) 

I “problemi incalcolabili” esplicitati da Maechler potrebbero essere riconducibili al timore 

dell’eliminazione della privacy che scaturirebbe dalla registrazione delle transazioni dei 

pagamenti in modo indelebile sui registri blockchain. In questo modo i benefici di anonimato 

derivati dal contante sarebbero eliminati. Qualora si sostituisse il contante con il criptofranco 

come reagirebbe il pubblico? E quali misure adotterebbe per garantirsi totale privacy e libertà? 

Potrebbero nascere nuovi metodi di pagamento illeciti?  

Un'altra preoccupazione interessa le problematiche che potrebbero incontrare i sistemi di 

pagamento con criptofranco, per esempio a fronte di un’avaria del sistema personale del 

singolo o delle istituzioni commerciali (rottura del dispositivo per mezzo del quale avviene 

l’operazione) che impedirebbe la transazione causando problematiche nel trasferimento dei 

pagamenti. 

                                                

80 https://www.snb.ch/it/iabout/snb/id/snb_tasks (18.08.2018) 

https://www.snb.ch/it/iabout/snb/id/snb_tasks


  34 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

2.2. La regolamentazione del settore delle criptovalute e della DLT in Svizzera 

La Svizzera ha assunto una posizione di apertura e accettazione rispetto alle criptovalute e 

alla tecnologia alla loro base non imponendo divieti e restrizioni. Le criptovalute tuttavia 

presentano come caratteristica quella di poter effettuare con il loro utilizzo una transazione 

pressoché immediata con qualunque soggetto ovunque esso si trovi. Per questo motivo molte 

transazioni coinvolgono più ordinamenti legali, talvolta in contraddizione tra loro (Consiglio 

federale, 2014, p. 11). Ad oggi non si è ancora giunti infatti ad un disciplinamento 

internazionale in merito alle criptovalute. Mancano sostanzialmente delle regolamentazioni e 

delle procedure atte ad uniformare la gestione e i rischi ad esse connessi.  

Nel caso specifico della Svizzera, in materia di diritto privato le operazioni che coinvolgono le 

criptovalute rientrano a far parte della legislazione attualmente già in vigore, non è stato quindi 

creato alcun nuovo quadro normativo. Secondo la legge svizzera, la compravendita di beni e 

servizi in tale valuta, rientra sotto l’aspetto giuridico nell’articolo 1 del Codice delle obbligazioni, 

il quale stabilisce le condizioni per cui un contratto può definirsi perfetto e cioè quanto le parti 

hanno reciprocamente e in modo concordante manifestato la loro volontà. (Consiglio federale, 

2014, p. 11) 

Le sezioni seguenti hanno l’obiettivo di fornire un quadro generale riguardo al trattamento delle 

criptovalute e del settore DLT sotto il punto di vista fiscale e di regolamentazione in ottica 

finanziaria nel contesto svizzero.  

2.2.1 Aspetti fiscali delle criptovalute  

A livello federale le criptovalute sono fiscalmente trattate come valute estere. A fronte 

dell’incertezza e della mancanza di informazioni è stato necessario, per diversi Cantoni, tra cui 

il Canton Ticino, Zugo e Lucerna, pubblicare le prassi concernenti il trattamento fiscale di 

quest’ultime. In questa sezione si riporta la prassi emanata dal Canton Ticino. Tuttavia è da 

considerare che il trattamento economico delle criptovalute, in qualità di sostanza mobiliare, 

sia il medesimo in tutto il Paese, come anche l’obbligo di dichiarazione ai fini di imposta 

sull’utile e sulla sostanza. (Vorpe, 2018) 

Imposta sulla sostanza 

Da un punto di vista fiscale, per le persone fisiche, le criptovalute appartengono alla sostanza 

privata del contribuente e vengono trattate come se fossero valute estere. Come quest’ultime 

devono essere segnalate nella dichiarazione d’imposta sotto la voce “sostanze mobiliari”.  

Relativamente alla sostanza commerciale, le criptovalute possedute a fronte di pagamenti 

derivanti da vendita di merce o prestazioni, si applicano i principi contenuti nel Codice delle 

obbligazioni, agli articoli 957ss, in cui è esplicitato il principio di autorevolezza del bilancio 

commerciale. La valutazione delle monete virtuali deve avvenire al valore contabile fiscale. 

Dal momento che ad oggi non vi sono istituti bancari che dispongono di rubriche valutarie 

crittografiche, il dichiarante è tenuto a produrre dei giustificativi autonomamente, che 

certifichino i suoi averi. (Divisione delle contribuzioni, 2018) 
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Imposta sul reddito  

Dal momento che le criptovalute sono fiscalmente assimilate a delle valute estere tradizionali, 

il loro acquisto e la loro vendita seguono lo stesso principio. Per quanto concerne le persone 

fisiche gli utili rappresentano capitale non imponibile, mentre le perdite di capitale non sono 

deducibili81. Tuttavia è bene notare che, come previsto per i titoli tradizionali, la frequente 

compravendita di criptovalute, può rappresentare “il quasi commercio di titoli”, ed essere quindi 

assoggettato all’imposta sul reddito. Le condizioni cumulative che escludono il “quasi 

commercio di titoli” sono disponibili nell’allegato 6. (Divisione delle contribuzioni, 2018) 

I redditi da attività lucrativa in criptovalute sono considerati come remunerazioni in valuta 

estera, da convertire in franchi svizzeri al cambio del giorno, o al cambio medio. (Vorpe, 2018) 

Relativamente alle criptovalute appartenenti alla sostanza commerciale, ci si basa sugli articoli 

957ss del Codice delle obbligazioni. Nel caso specifico gli utili in capitale derivanti dalla 

conversione o dalla vendita di criptomonete sono imponibili, mentre le perdite sono 

deducibili82. (Divisione delle contribuzioni, 2018)  

2.2.2 Regolamentazione per gli intermediari finanziari 

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un importante cambiamento del settore finanziario, 

verificatosi a causa degli effetti dovuti dalla crescente digitalizzazione a opera delle imprese 

tecnofinanziarie. Tali organismi si occupano della digitalizzazione di servizi finanziari, 

presentandosi come fornitori di prestazioni e infrastrutture, sviluppando offerte di pagamento 

mobili, tecnologie blockchain, servizi legati alle criptovalute e alla creazione di piattaforme di 

crowdfunding. La loro offerta è in costante mutamento ed evoluzione e si presenta come 

completamento o sostituzione di quella dei tradizionali istituti finanziari. La nascita di questi 

nuovi modelli FinTech mette a dura prova - specialmente nel lungo termine - l’ambiente 

finanziario tradizionale. Per questo motivo secondo il Consiglio federale viene riconosciuto al 

settore FinTech “un effetto di rottura sul settore finanziario tradizionale” (Consiglio federale, 

2017, p. 3). 

L’articolo 7 cpv 1 dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) disponibile all’allegato 7, 

stabilisce quando un esercizio è classificato come intermediario finanziario. Si tratta di 

intermediazione finanziaria qualora almeno uno dei criteri menzionati sia adempiuto.  

Sono inoltre considerati intermediari finanziari, secondo l’articolo 2 cpv 3 della Legge federale 

relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) le 

persone fisiche o giuridiche che adempiono ad almeno una delle condizioni riportate 

all’allegato 8.  

Molto spesso gli exchange di criptovalute e le piattaforme di trading sottostanno alla 

definizione di intermediario finanziario.  

Le aziende i cui modelli operativi sottostanno alla definizione di compravendita a titolo 

professionale di valute virtuali contro pagamento di valuta tradizionale, oppure imprese che 

                                                

81 art. 15 cpv. 3 LT, art. 16 cpv. 3 LIFD 
82 art. 17 cpv. 2 LT, art. 18 cpv. 2 LIFD 
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offrono piattaforme per il trading di criptovalute, sono tenute ad affiliarsi ad un organismo di 

autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla FINMA, oppure possono richiedere ad essa 

un’autorizzazione in qualità di intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS). 

Qualora un istituto prometta la restituzione di criptovalute in un futuro, potrebbe essere 

addirittura necessaria l’autorizzazione bancaria (FINMA, 2018). A tal proposito sono state 

inserite nuove proposte di regolamentazione, applicabili dal 1 gennaio 2019 (cfr. sezione c).  

a) Legge sul riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo (LRD) 

Tutti gli intermediari finanziari sono soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro e il 

finanziamento al terrorismo.  

Semplici transazioni di criptovaluta effettuate da privati non sono soggette alla LRD, tuttavia 

nel caso in cui un soggetto eserciti un’attività a titolo professionale (cfr. allegato 6), esso 

sottostà alla legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Sulla base di 

quanto affermato, gli exchange di criptovalute (cfr. sezione 1.3.1) e coloro che si occupano 

professionalmente della compravendita di valute virtuali sottostanno alla LRD. (Consiglio 

federale, 2014, p. 16) 

Secondo quanto riportato dall’articolo 3 LRD (1997) le persone fisiche o giuridiche sottoposte 

a tale legge, hanno l’obbligo di identificare la controparte. A tal proposito la FINMA ha emanato 

nel nuovo regolamento una disposizione che prevede per il commercio digitale la possibilità di 

autenticare i clienti online. (Branson, 2015) 

b) Applicazione del codice penale (CP) 

Il codice penale (CP) disciplina in quale caso una persona è giudicata colpevole di riciclaggio 

di denaro ai sensi dell’articolo 305bis del CP. Nel caso specifico una piattaforma di scambio 

di criptovalute, è accusata di riciclaggio di denaro nel caso in cui commetta atti che 

impediscono l’identificazione all’origine e qualora detenga valori patrimoniali provenienti da un 

crimine essendone consapevole. 

Dal momento che le criptovalute sono trattate come valori patrimoniali, a livello penale, 

sottostanno ai reati contro il patrimonio (articolo 137ss CP) nei casi di violazione della fiducia, 

truffa o utilizzo illegale. I reati che specialmente interessano gli intermediari finanziari operanti 

nel settore delle criptovalute sono essenzialmente: l’estorsione, il ricatto, la sottrazione dei 

dati, il deterioramento dei dati e l’uso fraudolento di un computer. Come gli exchange di 

criptovalute, anche le piattaforme di trading online di quest’ultime sono soggette alla LRD. 

(Consiglio federale, 2014, p. 11) 

c) Legge sulle banche e nuovi sviluppi in campo tecnofinanziario 

Secondo quanto stabilito dall’ Ordinanza sulle banche e le casse risparmio (OBCR), solamente 

le banche possono accettare depositi professionali del pubblico. Per questo motivo chi intende 

accettare depositi dal pubblico in qualità professionale deve possedere una licenza bancaria83. 

                                                

83 art. 2 cpv 1 lett. a OBCR, Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio del 30 aprile 2014, stato 1°  
luglio 2016. 
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L’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio stabilisce che: agisce a titolo professionale, 

colui che accetta per un lungo periodo 20 depositi dal pubblico, oppure colui che si presta 

pubblicamente ad accettarli, ma il numero dei depositi ottenuti è inferiore a 2084. L’OBCR 

prevede tuttavia diverse eccezioni tra cui quella che stabilisce che non sono considerati 

depositi del pubblico “i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al 

trasferimento di proprietà o alla prestazione di servizi, oppure consegnati a titolo di garanzia”85 

e “i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di 

amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se su 

detti conti non viene versato alcun interesse”86 

Nel settore DLT, le attività commerciali vedono spesso l’utilizzo di criptovalute, le quali 

possono avere come caratteristica quella dei depositi pubblici nel caso in cui, per esempio, chi 

le commercia detiene criptovalute di terzi per poi effettuare delle operazioni di scambio. 

Le criptovalute vengono definite depositi pubblici qualora il commerciante che le accetta 

sottostà ai seguenti criteri: 

 il cliente non ha la facoltà di disporre delle sue criptovalute in qualsiasi momento 

senza che sia necessario l’intervento del commerciante; 

 il commerciante dev’essere soggetto ad un impegno nei confronti del cliente; 

 qualora il commerciante fallisca, i depositi in criptovaluta rientrano a far parte della 

massa fallimentare dello stesso. 

I principi sopra descritti valgono in particolar modo per le piattaforme di trading su cui gli utenti 

comprano o vendono criptovalute. Secondo l’OBCR non sussistono quindi problematiche 

qualora la piattaforma metta semplicemente in contatto le parti al fine di compravendita in 

criptovalute. Le attività commerciali in criptomonete non sono quindi soggette all’obbligo di 

licenza bancaria qualora i) gli importi in valuta tradizionale o in criptovaluta ricevuti siano 

immediatamente trasmessi alla controparte ii) non rimanga nessun saldo residuo 

appartenente al cliente sul conto del commerciante iii) non vi sia una produzione di interessi. 

(Consiglio federale, 2014, pp. 13-14) 

Per agevolare le imprese tecnofinanziarie e quindi ridurre gli ostacoli che limitano il loro 

accesso al mercato e per rafforzare la competitività della piazza finanziaria, il Consiglio 

federale il 5 luglio 2017 ha introdotto una modifica all’OBCR. (Consiglio federale, 2016)87  

Le modifiche interessano (cfr. allegato 9): l’articolo 5 cpv 3 lett. c summenzionato che disciplina 

“non sono considerati depositi” e l’articolo 6 riguardante l’attività a scopo professionale.  

 

 

 

 

                                                

84 art. 6 OBCR 
85 art. 5 cpv 3 lett. a OBCR 
86 art. 5 cpv 3 lett. c OBCR 
87 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa (19.08.2018) 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa
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In particolare sono state introdotte le seguenti disposizioni: 

 art. 5 cpv 3 lett. c, la deroga relativa all’accettazione dei fondi che occorrono per 

operazioni di clienti sarà applicata ad un’esecuzione nei termini di 60 giorni88 (invece 

dei 7 previsti nella prassi precedente); 

 art. 6, la raccolta di depositi pubblici sino ad un massimo di un milione di franchi non 

sarà considerata a scopo professionale e sarà quindi esente da obbligo di 

autorizzazione.  

La modifica all’articolo 6, in particolare, consente alle imprese tecnofinanziarie di poter operare 

in uno spazio di innovazione (denominato “sandbox”) e di sperimentare un modello di business 

senza aver richiesto precedentemente un’autorizzazione. È importante in questo senso che il 

pubblico depositante sia consapevole riguardo alla mancanza di garanzia sottostante ai 

depositi. (Consiglio federale, 2016)89 

Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha inoltre approvato l’introduzione di una nuova 

disposizione nella Legge federale sulle banche e le casse di risparmio90 (LBCR) rivolta alle 

imprese tecnofinanziarie. La misura è atta all’agevolazione della loro entrata nel mercato. Essa 

prevede una nuova categoria di imprese non bancarie, aventi la facoltà di accettare depositi 

del pubblico fino a 100 milioni di franchi. (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 

internazionali, 2018)91. Si tratta di una licenza FinTech destinata alle imprese che operano nel 

settore, la quale implica esigenze di regolamentazione meno severe rispetto a quelle vigenti 

per gli istituti bancari, tale licenza sarà rilasciata dalla FINMA a condizioni favorevoli nell’ambito 

della contabilità, verifica e garanzia dei depositi. (Geiser, 2017) 

La nuova disposizione, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019, sottostà tuttavia a diverse 

condizioni: l’impresa ha l’obbligo di trasferire i fondi a seconda di quanto stabilito con il cliente 

e a rimborsarlo laddove non sia possibile l’adempimento del suo volere. Tuttavia qualora il 

trasferimento non possa essere immediato, l’azienda ha il diritto di trattenuta del deposito, tale 

operazione non è vincolata da scadenze, ciononostante deve rispettare l’interesse del cliente 

e il deposito non può essere reinvestito né può fruttare interessi. (Consiglio federale, 2018) 

Per colmare le lacune presenti nel diritto vigente nell’ambito dei servizi finanziari per quanto 

concerne le norme in materia di comportamento e prodotti, sono state approvate dal Consiglio 

federale il 15.06.2018 la Legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari 

(LIFin), tali quadri hanno lo scopo di creare pari condizioni di concorrenza per gli intermediari 

finanziari e migliorare la protezione dei clienti. La LSF prevede delle norme di comportamento 

che i fornitori di servizi finanziari devono assumere nei confronti della clientela, mentre la LIFin 

è atta ad armonizzare le norme di autorizzazione per gli istituti finanziari. (Consiglio federale, 

2018)92 Le due nuove leggi, che entreranno in vigore l’01.01.2019 hanno permesso la modifica 

della LBCR con l’introduzione dell’articolo 1b summenzionato. Tutte queste manovre sono 

                                                

88 Il termine non si applica ai commercianti di valori mobiliari per i quali rimane determinante la prassi 
attuale della FINMA. (Consiglio federale, 2016) 
89 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa  
90 art. 1b LBCR 
91 https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-71239.html  
92 https://www.efd.admin.ch (20.08.2018) 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-71239.html
https://www.efd.admin.ch/
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state eseguite per agevolare e chiarire il contesto in cui operano le imprese tecnofinanziarie. 

(Consiglio federale, 2018) 

Se ne conclude che la Svizzera, anche a livello normativo, si sta ponendo come uno Stato 

attrattivo e all’avanguardia impegnato a gettare le basi per la costruzione di un Paese che mira 

all’eccellenza in ambito tecnofinanziario, e quindi anche DLT.  

2.2.3 Il ruolo della FINMA come regolatore nel settore DLT  

L’ Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è l’autorità che vigila il mercato 

finanziario svizzero. Essa è indipendente ed esercita poteri sovrani sugli istituti finanziari al 

fine di salvaguardare il buon funzionamento della piazza finanziaria. Il suo compito è quello di 

tutelare creditori, investitori e assicurati. (FINMA, s.d.)93 

La FINMA ritiene che l’innovazione sia un’importante fattore per alimentare la competitività 

della piazza finanziaria e si mostra aperta e interessata ad un centro finanziario svizzero 

innovativo che porterà dei mutamenti nel settore finanziario. (Branson, 2015) 

L’autorità di vigilanza si adopera per l’introduzione di nuove norme che facilitino l’inserimento 

di imprese tecnologiche sul mercato. Si è infatti occupata dell’autenticazione dei clienti online 

ed ha definito delle soglie specifiche sotto le quali non è richiesta tale autenticazione. Le 

misure disciplinate da quest’ultima hanno come scopo quello di uniformare le condizioni per 

tutti i partecipanti del mercato finanziario al fine di creare condizioni di concorrenza eque. 

Tuttavia la FINMA allerta esplicitando che laddove si insidino nuove opportunità, esistono 

anche dei rischi. Per questo motivo persegue attentamente il suo scopo di protettrice del 

mercato, osservando attentamente gli sviluppi dal settore tecnofinanziario. In particolare 

espone i rischi di attacchi informatici e di outsourcing. Quest’ultimo in particolar modo, che 

concerne l’esternalizzazione di servizi da parte di un istituto finanziario, potrebbe portare delle 

problematiche a causa della suddivisione della catena del valore. A livello operativo 

l’outsourcing dà diversi benefici, ma nell’ottica di un sistema di supervisione sorgono delle 

problematiche che hanno a che fare con i risvolti che può avere una crisi del servizio stesso 

di outsourcing. Questo aspetto è molto sensibile nel contesto di un istituto a carattere sistemico 

che esternalizza parte della sua attività. (Branson, 2015) 

Secondo la FINMA il ruolo dello Stato nei mercati finanziari è cruciale, esso potrebbe 

impostare incentivi errati e causare crisi. Per questo motivo l’intervento del governo deve 

essere effettuato in maniera mirata e specifica. Nel contesto odierno vi è il rischio di una 

regolamentazione eccessivamente protezionistica dei mercati già esistenti. Lo sviluppo della 

piazza finanziaria porta i giocatori tradizionali ad avere interesse nell’effettuare delle manovre 

strategiche per tenere le nuove imprese fuori dal mercato. (Branson, 2015)  

L’azione della FINMA in ambito FinTech riguarda tre aree principali: trasparenza, sicurezza 

del diritto e neutralità tecnologica. Le nuove disposizioni regolamentari in ambito bancario 

esplicitate nella sezione 2.2.2c, sono state proposte e sviluppate dalla FINMA per garantire lo 

                                                

93 https://www.finma.ch/it/finma/la-finma-a-tutto-tondo/ (18.08.2018) 

https://www.finma.ch/it/finma/la-finma-a-tutto-tondo/
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sviluppo equo delle società innovative, riducendo le barriere all’ingresso senza compromettere 

il livello di protezione. (Schaefer, 2016) 

Nel mese di febbraio 2018 la FINMA ha pubblicato una guida pratica per il trattamento delle 

richieste inerenti l’assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering. Come esplicato 

nella sezione 1.1.2b, nell’ambito di una ICO si assiste ad un versamento di mezzi finanziari da 

parte di investitori, che in cambio del loro finanziamento ricevono criptovalute, chiamate “coin” 

o “token”, basati sulla tecnologia blockchain. Tale guida ha lo scopo di fornire ai partecipanti 

del mercato indicazioni sul trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in 

riferimento alle ICO. Lo scopo di questo documento è quello di definire le informazioni 

necessarie alla FINMA per il trattamento delle richieste e per esporre i principi a cui essa 

stessa si ispira per trattarle (FINMA, 2018). A fronte delle innumerevoli domande riguardanti 

sia l’applicabilità del diritto in materia di mercati finanziari, sia l’esistenza di obblighi di 

autorizzazione, la FINMA deve essere messa a conoscenza di alcune informazioni riguardanti 

il richiedente (disponibili all’allegato 10). Le richieste inoltrate all’autorità di vigilanza vengono 

trattate in base alle leggi sui mercati finanziari in vigore. (FINMA, 2018) 

Attualmente non esistono norme e requisiti di regolamentazione specifici per le ICO. Inoltre vi 

sono diverse incertezze di tipo giuridico. Infatti vi sono molteplici varietà e strutture di token e 

di conseguenza di ICO, per questo motivo non è possibile valutare genericamente le stesse. 

Ogni singolo caso, necessita quindi di considerazioni differenti. (FINMA, 2018) 

Dal momento che non esiste alcuna classificazione riconosciuta né delle ICO, né dei token 

emessi con la loro applicazione, la FINMA adotta un criterio economico per la loro 

classificazione. Viene applicata la seguente distinzione: 

 token di pagamento, sono sinonimo di semplici criptovalute. Hanno come scopo 

effettivo o intenzionale quello di mezzo di pagamento per l’acquisto di beni o servizi, 

oppure hanno l’obbiettivo di trasferimento di denaro e valori; 

 token di utilizzo, si tratta di token che danno accesso all’utilizzo, che può essere 

anche relativo a un servizio digitale fornito su o dietro uso di un’infrastruttura 

blockchain; 

 token di investimento, tali token sono assimilabili a valori patrimoniali. Essi possono 

rappresentare un credito per l’emittente oppure un diritto sociale. Nell’ambito di token 

d’investimento viene per esempio promessa una quota di ricavo futuro oppure flussi di 

capitale futuri. In questa fattispecie il token è assimilabile a un’obbligazione, un’azione 

o uno strumento finanziario derivato. In tal caso il token può anche rappresentare un 

investimento atto a rendere negoziabili oggetti materiali sulla blockchain. 

È da considerare che tali classificazioni non si escludono vicendevolmente. Esistono quindi 

anche token ibridi, i quali vengono classificati cumulativamente. (FINMA, 2018) 

La FINMA esamina per ogni categoria di token, la possibilità di classificazione di quest’ultimo 

nell’ordine dei valori mobiliari. Tali considerazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
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Tabella 6: Possibilità di classificazione dei token come valori mobiliari 

Token di pagamento 

Vi sono nella letteratura opinioni contrastanti rispetto alla loro classificazione come 
valore mobiliare. Secondo alcuni si tratta di diritti di valore, tuttavia secondo la 
FINMA questa versione non è applicabile poiché si tratta di token concepiti come 
mezzo di pagamento, non hanno quindi la funzione economica dei valori mobiliari 
tradizionali. Non sono quindi trattati come tali. 

Token di utilizzo Qualora conferiscano solamente un diritto di utilizzo non si tratta di valori mobiliari. 

Token di 
investimento 

Si tratta di valori mobiliari, devono tuttavia adempiere alla descrizione normativa di 
tali valori che prevede che essi siano standardizzati e idonei per la negoziazione su 
larga scala. Per esempio quando rappresentano un derivato. È da considerare che 
nel caso di token classificati come valori mobiliari, si manifestano le condizioni 
giuridiche che li portano a sottostare alla Legge sulle borse (LBVM). 

Fonte: rielaborato dall’autrice (FINMA, 2018) 

Inoltre, in base alla struttura della ICO esistono due casi legati alla creazione dei token e della 

blockchain su cui si basano, cioè il prefinanziamento e la prevendita. Nel primo caso i token 

sono fatti circolare a seguito della raccolta dei mezzi finanziari su una blockchain già esistente, 

oppure i token sono sviluppati insieme alla blockchain sulla quale sono basati in un momento 

successivo al finanziamento. Nel secondo caso invece, gli investitori ricevono dei token in 

cambio della possibilità di ottenerne degli altri o di poterli scambiare con essi. A dipendenza 

della tipologia di token progettato per la ICO e a prescindere dalla sua pre o post esistenza, la 

natura dello stesso viene classificata dalla FINMA al fine di fornire un modello che possa 

sopperire a una classificazione giuridica dei token (cfr. tabella 6). (FINMA, 2018) 

Tabella 7: Classificazione dei token in base alla loro natura e preesitenza 

 
Il token non è ancora esistente, è però 
negoziabile un diritto al suo 
trasferimento 

Il token è già esistente 

Ico e token di 
pagamento 

Valore mobiliare Mezzo di pagamento 

Ico e token di utilizzo Valore mobiliare 
Valore mobiliare solo se ha 
anche funzione di investimento. 

Ico e token di 
investimento 

Valore mobiliare Valore mobiliare 

Fonte: rielaborato dall’autrice (FINMA, 2018) 

È da aggiungere che per quanto riguarda la contabilizzazione delle ICO e più specificatamente 

dei token, non esiste attualmente una disposizione guida. Quello che si può dedurre a fronte 

delle tre varie tipologie di token esistenti, è che per ognuno di questi si dovrebbe attuare un 

metodo contabile distinto, ciononostante esistono anche token ibridi che potrebbero creare 

ancor più incertezza riguardo alla contabilizzazione. Ad oggi i lanciatori di ICO si rivolgono al 

proprio fiduciario per una gestione consona, che tuttavia non è standardizzata. (Bareato, 2018) 
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3. L’impatto delle criptovalute e della DLT per le grandi banche 

svizzere 

Negli ultimi anni il tema blockchain ha coinvolto moltissimi attori economici e finanziari 

divenendo fonte di grande interesse non solo per le startup e le imprese attive nel settore 

FinTech, ma anche per gli istituti bancari e le banche centrali. (Brennan, Zelnick, Yates, & 

Lunn, 2018, p. 70) 

In questo capitolo verrà fornito un quadro generale della situazione che l’ascesa della 

criptografia ha portato nel settore delle grandi banche, trattando anche dei possibili campi 

d’applicazione di queste nuove tecnologie all’interno delle stesse. 

È stato scelto di concentrarsi sulle banche universali poiché esse si occupano di tutte le attività 

bancarie ed essendo dei colossi, detengono sia i mezzi sia l’interesse per effettuare ingenti 

investimenti, non potendosi permettere di rimanere arretrate nelle loro operazioni. Le banche 

universali si occupano di: operazioni di credito, operazioni di investimento passive (come conti 

di risparmio), gestione patrimoniale e consulenza d’investimento, traffico dei pagamenti, 

operazioni su titoli (negoziazione di borsa), attività di emissione (di obbligazioni o azioni) e 

analisi finanziaria. Il ramo dell’investment banking di una grande banca è fondamentale e 

concerne le transazioni sul mercato dei capitali, la negoziazione di titoli, l’esecuzione di 

operazioni sul mercato monetario, etc. Lo spiccato orientamento globale e la fitta rete di 

rapporti internazionali rappresentano le caratteristiche più importanti delle banche universali. 

In Svizzera appartengono al gruppo delle grandi banche Credit Suisse Group e UBS SA. 

Entrambe rappresentate in oltre 50 paesi e presenti su tutte le principali piazze finanziarie del 

mondo con una fitta rete di succursali e affiliate. Questi due istituti si dividono oltre il 50% 

dell’intera somma di bilancio di tutte le altre banche in Svizzera. (Associazione Svizzera dei 

Banchieri, s.d.)94 

La maggior parte delle grandi banche europee sta lavorando, al fine di poter sfruttare la nuova 

tecnologia, su diversi progetti blockchain con molteplici partner attivi nel settore. Le banche 

universali sono confrontate con un progresso tecnologico dirompente che promette ingenti 

risparmi e un aumento di efficienza, i quali risultano tuttavia essere ancora difficili da 

quantificare. (Brennan, Zelnick, Yates, & Lunn, 2018, p. 70) 

È da sottolineare che per le grandi banche l’offerta di servizi legati alle criptovalute, come la 

tenuta di depositi, non risulta essere una buona strategia a breve e medio termine. Questo a 

causa dei rischi in termini di reputazione e alla scarsità di regolamentazione del mercato, come 

anche a causa dei rischi legati alla stabilità finanziaria, esplicitati dalla Banca Centrale 

europea, secondo la quale, qualora le criptovalute divenissero parte del normale sistema 

finanziario e venissero inserite all’interno dei sistemi di pagamento tradizionali attraverso gli 

istituti finanziari, si assisterebbe a problematiche di stabilità.95  

                                                

94 https://www.swissbanking.org/it/piazza-finanziaria/attori-della-piazza-finanziaria/ (07.09.2018) 
95 Brennan, Zelnick, Yates, & Lunn, 2018, p. 70 e European Central Bank, 2015, p. 27 

https://www.swissbanking.org/it/piazza-finanziaria/attori-della-piazza-finanziaria/
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Anche Axel Lehmann, Chief Operating Officer di UBS, afferma che l’interesse della grande 

banca non è rivolto alle criptovalute ma alle possibilità portate dalla tecnologia su cui esse si 

basano e che, nonostante la blockchain sia stata progettata come metodo per effettuare le 

transazioni in assenza dell’intermediazione finanziaria tra cui quella bancaria, esistono molte 

ragioni per cui essa rappresenta ad oggi una tecnologia ad elevato potenziale (Batlin, Jaffrey, 

Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 5). Questo concetto è stato rafforzato anche dal CEO 

di UBS Sergio Pietro Ermotti che ha affermato “certamente non tutti gli sviluppi tecnologici 

possono e dovranno essere subito adottati dalle banche, anche perché il nostro scopo 

principale è quello di proteggere i nostri clienti e i nostri azionisti. Le criptovalute, sono un buon 

esempio”. (Ermotti, 2018) 

Anche il presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese Alberto Petruzzella ha confermato un 

disinteresse da parte del settore bancario per le criptovalute. Le grandi banche non sono infatti 

incentivate a proporre come asset class le criptomonete, questo poiché esse le percepiscono 

come potenzialmente pericolose, instabili e inaffidabili. (Pertuzzella, 2018) 

Per i motivi sopra esposti in questo capitolo verrà trattato principalmente il potenziale della 

DLT all’interno del settore bancario, facendo leva sullo scenario che interessa le banche 

universali svizzere.  

3.1.  La tecnologia DLT per il settore delle grandi banche svizzere 

La blockchain è in grado di rivoluzionare i tradizionali modelli di business del settore bancario, 

mettendolo potenzialmente in crisi. Tuttavia risulta estremamente necessario esplorare i suoi 

potenziali. Essa è in grado di generare una maggior efficienza derivante dalla riduzione dei 

costi anche in termini temporali. L’ascesa di blockchain rappresenta per il settore bancario una 

sfida anche piuttosto complessa, che vede dei miglioramenti significativi che tuttavia 

rivoluzioneranno i modelli di business radicati all’interno degli istituti. La blockchain è una 

tecnologia potenzialmente trasformativa che sicuramente lascerà un segno profondo nel 

settore bancario nei prossimi vent'anni. Per questo le grandi banche svizzere stanno 

contribuendo a plasmare un futuro settore finanziario con blockchain attraverso la 

collaborazione con altre istituzioni finanziarie e tecnofinanziarie ma anche attraverso la 

cooperazione reciproca. (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 5)  

La necessità di introdurre la tecnologia blockchain nel settore bancario sta diventando sempre 

più persistente, infatti essa giocherà senza dubbio un ruolo chiave nel loro futuro. I potenziali 

risparmi di efficienza derivanti dalla sua implementazione nei modelli di business sono tuttavia 

ancora incerti. La maggior parte dei probabili casi d'uso della tecnologia DLT riguardano i 

servizi finanziari e i sistemi di pagamento, quest’ultimi si affidano attualmente a sistemi 

antiquati e ad una tecnologia legacy, che implica tempi di esecuzione dei processi prolungati. 

La tecnologia blockchain è sicuramente adatta per risolvere queste inefficienze. Secondo 

un’indagine condotta da Credit Suisse, gli esperti del settore blockchain riconoscono il suo più 

elevato potenziale nelle applicazioni inerenti i servizi finanziari (Brennan, Zelnick, Yates, & 

Lunn, 2018, p. 38). Questa affermazione implica un’estrema responsabilità che le grandi 

banche si devono assumere per poter far fronte a cambiamenti che inevitabilmente si stanno 

verificando all’interno del settore finanziario.  
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La banca d’Inghilterra ha affermato che “in futuro l’infrastruttura esistente del sistema 

finanziario potrebbe essere nel tempo progressivamente sostituita da un nuovo sistema 

costituito da una varietà di distributed ledgers, archivi decentralizzati collegati tra loro.” (Ali, 

Barrdear, Clews, & Southgate, 2014, p. 271) 

Il CEO di UBS Sergio P. Ermotti ha sostenuto in occasione dell’evento “Lugano Banking day”, 

che la tecnologia blockchain, implementata all’interno del settore bancario, crea numerosi 

dibattiti d’impronta pessimista, in particolare sottolinea la possibilità concernente i risvolti che 

tale tecnologia potrebbe avere in termini di perdita di posti di lavoro all’interno del settore. 

Tuttavia egli dichiara che nonostante si debba essere sensibili a questa causa, è in ogni caso 

indispensabile che le grandi banche si concentrino sulle opportunità che scaturirebbero da tali 

tecnologie, che potranno sicuramente creare anche nuove professioni e nuovi posti 

d’occupazione. Ermotti sostiene inoltre che per avere successo è strettamente necessario 

accettare le trasformazioni tecnologiche al fine di sopravvivere e restare competitivi. Gli 

investimenti in tecnologia porteranno sicuramente soluzioni in grado di ottimizzare i processi 

bancari e creare efficienza. Infine egli conclude il discorso dicendo che “per l’industria bancaria 

e finanziaria gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da importanti modifiche della 

regolamentazione che hanno cambiato in maniera impensabile l’industria. I prossimi dieci anni 

saranno plasmati dalla tecnologia. Ma non aspettativi un Big-Bang. Sarà un processo 

graduale. Ci saranno vincenti e perdenti e nuove realtà emergeranno. Tra dieci anni, 

analizzando l’ultimo decennio, rimarremo sorpresi di quanto ancora una volta la tecnologia 

abbia cambiato tutto”.96 

Il sistema finanziario odierno si presenta molto complesso, si assiste ad un enorme volume di 

transazioni giornaliere che avvengono a livello globale e che implicano l’esistenza di 

un’enorme contabilità in termini di tenuta di registri. Anche l’accuratezza dei registri e i processi 

di controllo richiedono costi e sforzi ingenti (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 

2016, p. 12). Nell'attuale paradigma ogni banca detiene i propri registri, quello che ne 

consegue è un'impenetrabile groviglio di registri formato dagli innumerevoli conti, dalle carte 

di credito, dai conti ipotecari e dai titoli, da tutti i nomi delle persone, dalle organizzazioni e 

dalle attività associate a questi conti, dai record delle migliaia di miliardi di transazioni e dalle 

copie di tutti questi record creati come transazioni. (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & 

Williams, 2016, p. 12) 

Le problematiche con cui le banche si trovano confrontate interessano principalmente il tema 

dei costi delle transazioni, delle tempistiche prolungate per l’esecuzione delle operazioni, della 

difficoltà di controllo da parte delle autorità di sorveglianza e della complessa tenuta della 

contabilità. Attraverso l’implementazione delle tecnologie DLT è possibile rivoluzionare queste 

criticità rendendo il sistema più efficiente sia in termini di costi sia di tempistiche. Soprattutto 

l’applicazione degli smart contracts riveste un ruolo decisivo, attraverso la programmazione 

della blockchain è infatti possibile implementare numerosi contratti auto-eseguibili che 

rappresentano sicuramente per il settore bancario una delle opportunità maggiori.  

                                                

96 Ermotti, 2018 
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Anche la sicurezza di sistemi bancari aumenterebbe con l’applicazione della DLT, infatti la 

blockchain si basa su modelli di calcolo decentralizzati che per loro natura sono più robusti e 

sicuri dei modelli propri e centralizzati utilizzati oggi dagli istituti bancari. Questo potrebbe 

contribuire a creare, oltre che un sistema più sicuro e più affidabile, un’infrastruttura più 

economica e più facilmente controllabile, grazie al vantaggio di fornire ai regolatori del mercato 

una visione in tempo reale di ciò che sta accadendo nel sistema (cfr. sezione 3.1.3). (Batlin, 

Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 10) 

La tecnologia blockchain trova la sua applicazione in diversi ambiti bancari, i principali saranno 

meglio approfonditi nella sezione 3.1.2. 

3.1.1 L’innovazione e lo stato dell’arte della tecnologia blockchain 

L'ampia portata della blockchain per il settore bancario ha indotto le grandi banche ad investire 

in ricerca e sviluppo in tale campo. Tuttavia ad oggi non è ancora possibile trattare 

dettagliatamente di reali implementazioni di questa tecnologia all’interno del settore, questo 

perché, come verrà dimostrato in questa sezione, si è ancora in una fase iniziale di sviluppo. 

Prima di introdurre lo stato dell’arte della blockchain è utile comprendere di che tipo di 

innovazione si tratta.  

La letteratura reperita in un documento facente parte della Guida pratica al Management 

dell’Innovazione fornita da InnoSupport, indica quattro tipologie e tre livelli di innovazione 

mostrati nella figura 4. (InnoSkills) 

Figura 4: Tipologie e livelli di innovazione 

 

Fonte: elaborato dall’autrice (InnoSkills, pp. 7-13) 

La blockchain contestualizzata all’interno del settore finanziario sembra essere, allo stato 

attuale, un’innovazione di processo che si tramuterà in innovazione organizzativa a seguito 

del mutamento dei processi stessi.  

Con “invenzione di processo” si intende l’implementazione di un nuovo o sostanzialmente 

migliorato metodo di produzione o distribuzione. La blockchain all’interno del settore bancario 

permetterebbe un netto miglioramento nel trasferimento di informazioni e valori, grazie ad un 
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avanzamento tecnologico considerevole dell’infrastruttura informatica. L’innovazione dei 

processi interni caratterizzanti le grandi banche, si tramuteranno - come summenzionato - in 

innovazione organizzativa. Quest’ultima consiste nell’implementazione di nuove pratiche 

commerciali interne, esterne e relazionali che muteranno il contesto organizzativo del settore 

grazie all’ottimizzazione delle performance attraverso il miglioramento dell’efficienza.97   

Per quanto concerne l’innovazione di prodotto è possibile affermare che la blockchain 

potrebbe permettere alle grandi banche la creazione di nuovi prodotti finanziari, come titoli 

intelligenti98 funzionanti tramite la programmabilità della blockchain. Tuttavia è ancora 

prematuro trattare di tale aspetto.  

Dal punto di vista del livello di innovazione, la blockchain porterebbe all’interno del settore 

delle grandi banche un’innovazione incrementale. Essa concerne la modifica, la 

semplificazione e il consolidamento di processi già esistenti. Per quanto riguarda invece le 

nuove aziende nate all’interno del settore finanziario, come per esempio gli exchange di 

criptovalute, l’innovazione può essere definita radicale, poiché implica la presenza di nuove 

imprese con nuovi modelli di business. L’innovazione rivoluzionaria conduce alla creazione di 

qualcosa che non era mai stato inventato prima. Sicuramente da un punto di vista ampio si 

può dedurre che la blockchain, implementata per la prima volta con Bitcoin, sia realmente 

un’innovazione rivoluzionaria. Tuttavia anche in questo caso non si tratta di un’innovazione 

rivoluzionaria in relazione all’ambito delle grandi banche, dove tale tecnologia si limita ad un 

miglioramento dei processi, delle efficienze e ad una riduzione di costi.99 

In merito allo sviluppo della blockchain si può affermare che esso non si presenta lineare (cfr. 

figura 5).  

Figura 5: Linea di sviluppo della tecnologia blockchain 

 
Fonte: (Brennan, Zelnick, Yates, & Lunn, 2018, p. 42) 

                                                

97 InnoSkills pp. 7-13  
98 Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 10 
99 InnoSkills pp. 7-13  



  47 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

Attualmente si è nella fase seguente alla creazione dei prototipi e precedente allo sviluppo di 

progetti pilota. Si sta oggi assistendo ad uno pseudo silenzio mediatico a seguito di quello che 

viene definito “marketing hype”, vi è quindi attualmente una calma mediatica, susseguita da 

una fortissima divulgazione di notizie sul tema. La ricerca e lo sviluppo rappresentano ora gli 

ambiti su cui le imprese ad oggi devono lavorare e investire. Il 2018 è ancora un anno critico 

per lo sviluppo di questa tecnologia. Soprattutto in ambito finanziario, vi è infatti ancora molto 

da esplorare e progettare. (Brennan, Zelnick, Yates, & Lunn, 2018, p. 42) 

La multinazionale statunitense Gartner, leader mondiale nella ricerca, nella consulenza 

strategica e nell’information Technology, ha mostrato l’“Hype cycle” (cfr. allegato 13) delle 

tecnologie emergenti, il quale mostra che blockchain entro 5-10 anni si sposterà dal picco delle 

massime aspettative “picco di aspettative gonfiate” alla fase di “plateau di produttività”, questo 

succederà a seguito della fase di “disillusione” e una successiva fase di “salita 

dell’illuminazione”. Ciò significa che attualmente si è in una fase di sforzi per la creazione di 

applicazioni nel mondo reale. La tecnologia blockchain rappresentata nel grafico 5 da un punto 

giallo, si presenta attualmente tra la fase delle “aspettative gonfiate” e quella della 

“disillusione”. (Panetta, 2018)100 

Grafico 5: Hype Cycle della tecnologia blockchain 

 
Fonte: rielaborato dall’autrice (Panetta, 2018)101 

 

                                                

100 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle (05.09.2018) 
101 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle (05.09.2018) 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle
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3.1.2 I potenziali campi d’applicazione della DLT per le grandi banche 

Sono ad oggi identificati all’interno dei servizi finanziari cinque campi in cui la blockchain 

apporterebbe un miglioramento in termini di efficienza, riassunti nella tabella disponibile 

all’allegato 11. 

Le tecnologie asset centriche basate su tecnologia DLT sono la categoria più interessante che 

le banche possono implementare per velocizzare e ridurre la complessità di alcuni processi. 

Le asset centric technologies come Ripple si concentrano sullo scambio digitale di valori 

esistenti (valute, metalli, azioni, obbligazioni, etc.) in combinazione con un libro mastro 

condiviso ma non pubblico, su cui vengono registrati gli scambi. In questo contesto si è in 

presenza di fiducia tra i nodi della rete, i quali si scambiano le risorse. Le banche possono 

partecipare alla rete DLT asset centrica attraverso un partner di fiducia. Il vantaggio che deriva 

da questa tecnologia è relativo all’aumento dell’efficienza grazie all’esecuzione dei processi in 

tempo reale, i quali possono coinvolgere diverse aree. (EBA Working Group on 

Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, pp. 9-10)  

Alcuni fornitori di tecnologie ispirate a blockchain stanno attualmente sviluppando dei software 

che supporterebbero le banche per la riduzione dei costi derivante dall’aumento delle 

efficienze. L’innovazione che ci si attende in ambito bancario è soprattutto quella relativa 

all’automazione dei processi esistenti. Le principali applicazioni DLT che potrebbero essere 

implementate dagli istituti bancari e su cui ci si concentrerà in questa sezione, riguardano le 

operazioni tra banca e banca e coinvolgono i seguenti ambiti (EBA Working Group on 

Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, p. 10):  

 i cambi in valuta estera e i trasferimenti in valuta; 

 i pagamenti in tempo reale; 

 i crediti documentari; 

 i servizi legati ai prodotti finanziari.  

Il risparmio generato dall’implementazione della DLT per la gestione di tali attività, potrebbe 

essere investito in altri ambiti. 

a) I cambi in valuta estera e i trasferimenti in valuta  

Le transazioni in valuta standard e i cambi in valuta estera (dette “Foreign exchange market” 

o Forex) subirebbero con l’implementazione della DLT un miglioramento in termini di velocità 

ed efficienza. Si riporta l’esempio di una piccola banca europea che offre transazioni Forex 

negli Stat Uniti. Essa invia i fondi dei suoi clienti ad una banca europea più grande, la quale 

possiede i mezzi per la costituzione e il mantenimento di un nostro account negli Stati Uniti. 

La banca con sede negli USA riceve i fondi e li invia alla banca di destinazione della parte 

ricevente. Ogni transazione in questa catena di intermediazione aggiunge rischi, tempi e costi 

aggiuntivi per il processo. Questa complessità aumenta con l'esecuzione di transazioni Forex 

tra coppie di valute meno negoziate, che implicherebbero con grande probabilità la 

partecipazione di più attori. Per questi motivi la tecnologia DLT potrebbe migliorare 

considerevolmente le efficienze. (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and 

Alternative Payments, 2015, p. 11)  
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Quando si esegue il Forex su una DLT, le banche possono fungere da regolatrici dello 

scambio. Una volta che le parti hanno stabilito fiducia reciproca, possono scambiarsi in tempo 

reale l'uno con l'altro il valore in questione.  

Nella sfera del Forex e dei trasferimenti in valuta, tale approccio offrirebbe dei vantaggi chiave 

a tutte le parti coinvolte (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and 

Alternative Payments, 2015, p. 11): 

 le posizioni dei partecipanti coinvolti sono mantenute in tempo reale; 

 il processo tecnico tra le diverse parti è più economico, tuttavia è necessario che la 

fiducia tra le parti contraenti esista e sia mantenuta, come è attualmente comune; 

 il processo è molto più celere. 

b) Pagamenti in tempo reale in un contesto interbancario 

Gli sviluppi in corso riguardo le criptotecnologie meritano particolare attenzione in merito al 

raggiungimento dei "pagamenti immediati" e in relazione ai sistemi di pagamento interbancari. 

Aumentare l'efficienza e la frequenza dei cicli di compensazione apre la strada verso 

pagamenti atomici. Nei casi in cui un pagamento viene inviato da un account bancario a un 

altro account presso lo stesso istituto, l'elaborazione e il regolamento vengono effettuati su 

una base interna o intra-bancaria. Per i pagamenti tra clienti o conti presso un differente istituto 

bancario, invece, il movimento di fondi comporta una variazione netta del saldo monetario 

complessivo della banca in questione. Quindi tali pagamenti presso i diversi istituti 

determinano un cambiamento del saldo monetario su base interbancaria. In questo contesto 

le banche utilizzano i conti giro da loro detenuti presso la banca centrale, tali conti subiscono 

una variazione ogni qualvolta avviene un pagamento tra un soggetto e l’altro. Questa modifica 

del bilancio monetario deve essere gestita su base costante. Le variazioni interbancarie 

internazionali nei saldi monetari dovute a pagamenti transfrontalieri sono compensate in modo 

analogo da un'autorità monetaria come la Banca Centrale europea o la Federal Reserve Bank 

statunitense per le rispettive transazioni Forex Euro/USD. (EBA Working Group on 

Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, pp. 12-13)  

A livello procedurale, questo processo richiede un intricato coordinamento di passaggi e un 

uso intenso delle risorse, soprattutto per quanto riguarda la capacità di elaborazione 

necessaria e lo sforzo organizzativo richiesto. Di conseguenza, questi passaggi non vengono 

generalmente eseguiti in modo costante, ma più volte al giorno nei cicli di elaborazione. 

Questa osservazione è valida sia per la compensazione sia per il regolamento. Il risultato è 

che i pagamenti vengono spesso accreditati solo uno o più giorni dopo il loro invio. Anche le 

giornate del fine settimana, giorni festivi e altri giorni non lavorativi interbancari, causano tempi 

lunghi ed inefficienze. La complessità delle attuali procedure evidenzia che i pagamenti 

internazionali in tempo reale costituiscono una sfida considerevole per molti istituti bancari. 

(EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, p. 

13) 

A tal scopo l'implementazione di una DLT di consenso a livello interbancario che gestisca le 

compensazioni automaticamente risolverebbe il problema. I vantaggi sono da ricercare 

nell’utilizzo di un libro mastro condiviso, ospitato su una rete decentralizzata a manutenzione 

costante. In tale situazione le efficienze attribuite alle criptotecnologie, potrebbero essere 
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sfruttate per ottenere un costante compensazione dei saldi. La partecipazione della banca 

centrale sulla rete distribuita sarebbe necessaria. (EBA Working Group on Cryptotechnology 

on Electronic and Alternative Payments, 2015, p. 14)  

c) Crediti documentari 

Gli istituti bancari adottano ad oggi un sistema informatico digitale e automatizzato che tuttavia 

richiede ancora un funzionamento e una logistica basata sulla produzione di molti documenti 

fisici, questo paradigma rimane al centro delle infrastrutture IT degli istituti bancari, i quali finora 

non sono stati in grado di sfruttare appieno il potenziale della digitalizzazione e 

dell'automazione. Rimangono infatti molti documenti in forma scritta. I processi di scambio in 

forma documentale sono essenzialmente: l’apertura di una linea di credito, la lettera di credito 

e la relativa spedizione. Tali processi sono distinti e separati sia a livello informatico sia a livello 

procedurale (cfr. allegato 12). 

Il supporto della criptografia permetterebbe oggi di automatizzare più efficacemente ed 

efficientemente le attività documentarie. Per esempio potrebbero essere implementati i 

portafogli multi-firma che garantirebbero la trasparenza completa per i partecipanti al processo 

banca-fornitore-cliente. In tal modo i relativi costi di supervisione e sicurezza potrebbero 

essere ulteriormente ridotti. Inoltre è così possibile fornire dei servizi più personalizzati e di 

facile utilizzo per le imprese. (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and 

Alternative Payments, 2015, p. 14) 

I crediti documentari rappresentano un pilastro del commercio internazionale, ciononostante 

presentano diversi rischi basati anche su problematiche inerenti la conformità documentaria. I 

vari attori coinvolti aumentano le criticità e i tempi delle operazioni. Inoltre come già accennato 

vi è un’ingente presenza di documenti cartacei, i quali vengono trasportati da luogo a luogo 

insieme al carico, che deve essere controllato per la verifica delle conformità da rispettare. In 

tutto questo processo vi è un’assenza di visibilità dei processi da parte di tutti i partecipanti. 

Anche gli errori sono molto spesso attori di queste operazioni. Molto spesso questo scenario 

rende i crediti documentari poco redditizi. (Di Caprio & Jessel, 2018, p. 5) 

Come detto precedentemente tale processo potrebbe essere reso più efficiente grazie 

all’implementazione dei portafogli multi-firma i quali consentono l’esecuzione di transazioni 

pre-programmate a seguito della firma avvenuta con più chiavi crittografiche. Si riporta un 

esempio: alla banca A viene richiesto un credito documentario, detto anche lettera di credito, 

al fine di acquistare una determinata merce dal venditore B, lo scambio avviene tramite lo 

spedizioniere C, che consegna in un luogo specifico. Con l’utilizzo di un portafoglio multi-firma, 

il pagamento avviene non appena le condizioni sono rispettate e quindi nel momento in cui le 

parti eseguono la firma con le proprie chiavi sul portafoglio. I fondi per l’acquisto della merce 

sono garantiti dalla banca B che programma l’accesso a tale denaro sul portafoglio. Il fornitore 

C e il cliente B dispongono delle loro chiavi private, create e distribuite durante la creazione 

del credito documentario, tali chiavi vengono attivate mediante la scansione di un codice che 

può essere per esempio sulla bolla di consegna effettiva (EBA Working Group on 

Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, p. 15). Questo è un esempio 

di contratto intelligente applicato ad una transazione auto-eseguibile.  
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Con l’implementazione di tale tecnologia, vi sarebbero principalmente per i partner coinvolti i 

seguenti vantaggi (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and Alternative 

Payments, 2015, p. 16):  

 il contratto non è facilmente reversibile e le sue operazioni vengono eseguite solo 

quando vengono soddisfatti i termini predefiniti, il che elimina il rischio di controparte;  

 le parti che effettuano le transazioni le firmano su base decentrata, quindi non viene 

speso tempo per il coordinamento e l'esecuzione delle transazioni; 

 la standardizzazione mediante utilizzo delle chiavi crittografiche con le quali vengono 

approvate le condizioni prestabilite, esclude la possibilità di default derivante da 

problematiche di conformità del documento. 

d) Lo scambio di prodotti finanziari 

Lo scambio di prodotti finanziari è un processo complesso a causa del coordinamento tra più 

parti interessate. L’interazione multi-stakeholder è complessa, costosa ed esposta a errori dal 

momento che le diverse parti coinvolte non mantengono un registro centralizzato e sono 

necessari più passaggi coordinati per eseguire le operazioni. Una rete standardizzata, in cui 

le attività possono essere create e scambiate, creando e modificando i saldi su un libro mastro 

condiviso, potrebbe affrontare alcuni di questi problemi. (EBA Working Group on 

Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, pp. 16-17) 

Un’applicazione basata sulla DLT deve rispettare determinate condizioni al fine di garantire 

diversi benefici (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and Alternative 

Payments, 2015, p. 18):  

 creazione di attività sul registro distribuito, qualsiasi asset può essere creato sulla 

rete condivisa a condizione che i partner commerciali siano in accordo; 

 asset trading, gli scambi sono atomici (istantanei) e le transazioni non corrono il 

rischio di perdersi durante il transito; 

 liquidazione, la rete di consenso può ospitare le attività in valuta per la negoziazione; 

 compensazione, le compensazioni vengono registrate su un registro contabile 

decentrato in cui le posizioni sul libro mastro vengono costantemente compensate e 

registrate.  

In questo modo il coordinamento avviene in tempo reale, questa applicazione potrebbe trovare 

la sua implementazione ideale all’interno di scambi interbancari o da banca a banca centrale, 

come già anticipato nella sezione 3.1.2b.  

L'uso della blockchain e più specificatamente degli smart contracts contribuirebbe a rendere il 

processo di prestito titoli più veloce e più efficiente. Nel tradizionale processo di un'operazione 

di prestito titoli, i titoli sottostanti sono trasferiti tra conti in un processo che può richiedere 

giorni. Con l'applicazione blockchain utilizzata dalle banche, l'accordo è istantaneo e la 

transazione atomica. (Irrera, 2018) 

Nel marzo 2018, Credit Suisse e ING hanno completato un'operazione di prestito titoli da 25 

milioni di euro utilizzando un software basato su blockchain, questa transazione è stata 

effettuata su Corda, una piattaforma creata dal consorzio R3 (cfr. sezione 3.2.1). Questo 
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evento è stato uno dei primi esempi di transazione nel mercato dei capitali reali su blockchain. 

(Irrera, 2018) 

Emmanuel Aidoo, responsabile della contabilità generale e della strategia blockchain del 

Credit Suisse ha dichiarato: "la piattaforma ci dà l'opportunità di rendere il bilancio e l'utilizzo 

del capitale in un modo più efficiente e tempestivo". (Irrera, 2018) 

Nel 2015 UBS ha lanciato un programma interno blockchain, chiamato “Crypto 2.0 Pathfinder”, 

aprendo un laboratorio di innovazione collocato in un ambiente FinTech esterno a Londra. Il 

laboratorio, denominato Level39 (cfr. sezione 3.2.2), è stato attore di molti progetti blockchain. 

All’interno di questo ambiente è stato creato uno “smart-bond” con il quale è stato applicato il 

concetto di smart contract con l’obiettivo di riuscire a convalidare la sua fattibilità per 

l’emissione delle obbligazioni, il calcolo degli interessi, il pagamento delle cedole e i processi 

di maturazione. Tutto questo in assenza di intermediazione post o pre negoziazione. Per 

riuscire a fare tutto questo, è stata creata una moneta virtuale denominata BondCoin, con la 

stessa funzione di un gettone destinato ad essere collegato alle valute del mondo reale tramite 

un conto bancario centrale. (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 37) 

3.1.3 La DLT per agevolare il controllo degli istituti bancari too big to fail  

Qualora i sistemi di una grande banca dovessero fallire, sarebbe un disastro. Per questo 

motivo gli istituti a carattere sistemico sono accuratamente sorvegliati dalle autorità di 

vigilanza.  

Una rete decentralizzata condivisa ispirata a blockchain potrebbe sostituire il server centrale 

ad oggi utilizzato da ogni istituto bancario, in una DLT con più nodi, offrendo il vantaggio di 

condividere le informazioni e il carico di lavoro su più sistemi, permettendo quindi una gestione 

e una manutenzione più economica. Questo modello sarebbe anche più robusto soprattutto in 

caso di catastrofi, a meno che ogni singolo dispositivo informatico venga distrutto, ci sarà 

sempre almeno un nodo con l’ultima copia dei dati. Inoltre, i sofisticati metodi crittografici 

utilizzati dalla blockchain, garantirebbero una maggior sicurezza dei dati in caso di attacchi 

informatici. Anche il costo per la sicurezza informatica sarebbe quindi potenzialmente ridotto. 

(Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 24) 

L’elaborazione e la gestione dei dati decentralizzata sarebbe soprattutto un vantaggio 

nell’ottica di soddisfare le normative che interessano gli istituti too big to fail, garantendo la 

visione dei movimenti e delle transazioni in tempo reale agli istituti di sorveglianza. Il settore 

bancario è tra i più regolamentati del mondo, questo è necessario per la protezione dei 

consumatori, per assicurare la concorrenza e al fine di evitare potenziali crisi distruttive. Uno 

svantaggio per i regolatori del mercato bancario è quello di poter agire in caso di problematiche 

solo in un momento successivo e cioè quando i fatti si sono già verificati. In un sistema basato 

su blockchain dove tutte le transazioni sono immediate e il libro mastro condiviso con i 

regolatori del mercato, è possibile rendere loro una visione veritiera e pressoché istantanea. 

Questa opportunità di controllo immediato fornirebbe agli istituti di sorveglianza delle valide 

opportunità: essi sarebbero in questo modo in grado di calcolare il rischio sistemico in 

qualunque momento, potendo attuare così azioni correttive a carattere preventivo. Lo 

strumento DLT consentirebbe quindi di passare da un approccio basato sulla cura a un metodo 
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basato sulla prevenzione, permettendo la creazione di un sistema finanziario molto più sicuro. 

(Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 24) 

In linea teorica le istituzioni di sorveglianza potrebbero anche creare delle regole di conformità 

direttamente sulla DLT in modo tale da permettere al sistema un controllo automatico delle 

operazioni in base al quadro normativo vigente. Per esempio potrebbero essere inseriti dei 

controlli programmati di idoneità agli strumenti finanziari. Con queste applicazioni, che 

prevedono l’uso degli smart contracts gli sforzi di conformità potrebbero essere notevolmente 

minori e i risparmi sui costi potrebbero essere enormi. (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & 

Williams, 2016, p. 25) 

3.2. Gli scenari di implementazione della DLT all’interno delle grandi banche 

L’implementazione delle tecnologie DLT all’interno degli istituti bancari può tradursi in quattro 

possibili scenari descritti nella tabella sottostante. 

Tabella 8: Possibili scenari industriali per il settore delle grandi banche 

Creazione di più 
criptoeconomie 

Si assiste ad un basso livello di cooperazione tra gli istituti 
bancari, si adottano cripto-tecnologie in maniera autonoma, per 
esempio per l’esecuzione di pagamenti infra-bancari, per la 
gestione del portafoglio titoli dei clienti, per la tenuta di registri 
mobiliari e per il trasferimento dei pagamenti interni.  

Le singole banche decidono di 
posizionarsi loro stesse come 
sviluppatrici di applicazioni 
criptografiche 

In questo scenario le singole banche decidono di agire 
attraverso lo sviluppo autonomo di cripto-tecnologie, questo a 
causa di caratteristiche organizzative, culturali e strategiche, 
che le spingono a non collaborare né con altri istituti bancari né 
con imprese operanti nel settore DLT. Questo porterebbe ad 
una reinvenzione delle applicazioni delle tecnologie stesse 
causando ingenti costi. Gli svantaggi in questo scenario sono 
anche da ricercare nella limitatezza di un confronto con la 
comunità di esperti del campo, questo porterebbe ad una 
carenza di informazioni relative anche ai nuovi sviluppi.  

Approccio basato sulla 
collaborazione e il dialogo 
costante con la comunità attiva 
nel settore DLT 

Questo scenario prevede una collaborazione basata sul dialogo 
costante e la relativa costruzione di partnership con aziende 
specializzate su cui sarà necessario riporre fiducia. A tal fine gli 
istituti bancari dovranno riporre una certa dose di fiducia nei 
partner.  

Approccio basato sulla 
collaborazione tra la comunità 
degli esperti nel settore DLT e 
altri istituti bancari 

In questo caso i benefici sarebbero condivisi sia a breve termine 
che a lungo termine, quando tali tecnologie saranno più mature 
e i partner ben posizionati per accogliere importanti sviluppi. 
Anche le aziende attive nel campo DLT potrebbero beneficiare 
delle conoscenze procedurali bancarie e saranno inoltre 
agevolate nella proposta di miglioramenti sempre più efficaci.  

Fonte: elaborato dall’autrice (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 

2015, p. 20-24) 

Secondo UBS, qualora la tecnologia blockchain in ambito finanziario venga sviluppata in modo 

frammentato sarebbe un grosso problema, lo sviluppo deve essere coordinato e su base 

comune, dove viene creato un tessuto di mercato in cui le parti finanziarie possono costruire i 

loro servizi e aggiungere valore. Questo significa che è necessario risolvere una serie di sfide 

che esulano dalla blockchain vera e propria. Tuttavia le collaborazioni tra i vari attori del 
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mercato si sono già formate e risultano ad oggi forti e consolidate. (Batlin, Jaffrey, Murphy, 

Przewloka, & Williams, 2016, p. 11) 

Peter Stephens, capo della ricerca blockchain in UBS, ha dichiarato che la collaborazione tra 

differenti istituti bancari ha più vantaggi come per esempio il risparmio di risorse e la maggior 

accuratezza del lavoro svolto in cooperazione. Egli afferma inoltre che la competizione tra gli 

istituti bancari continua ad esistere, ma per il momento è meglio che rimanga circoscritta ad 

altri ambiti. (De Castillo, 2017)102 

Allo stesso tempo le grandi banche stanno sperimentando all’interno dei loro laboratori di 

innovazioni tale tecnologia e lo stanno facendo per incrementare ancor di più le loro 

conoscenze riguardo alla blockchain (Batlin, Jaffrey, Murphy, Przewloka, & Williams, 2016, p. 

11). Anche se non è da escludere un loro tentativo di scoprire nuove applicazioni o di ideare 

nuovi prodotti finanziari per primeggiare sulla concorrenza.  

Le grandi banche svizzere hanno quindi adottato un atteggiamento prevalentemente 

cooperativo con le aziende attive nel settore DLT e con altri istituti bancari. Vista la moltitudine 

di partnership, laboratori e progetti creatisi tra i vari attori, si è deciso in questa sede di riportare 

solamente quelli più noti, disponibili nelle sezioni successive. 

3.2.1 Il consorzio R3  

UBS e Credit Suisse sono partner del consorzio R3 (The R3 Ecosystem, s.d.)103. R3 è una 

società di tecnologia di database distribuita (Higgins, 2015)104. Essa conduce più di 200 

imprese che hanno come obiettivo la collaborazione nella ricerca e sviluppo di registri distribuiti 

da implementare nel sistema finanziario (Beyond Banking: R3's Expanding Vision for Global 

Blockchain, 2018)105. Gli sforzi del consorzio hanno creato una piattaforma di contabilità 

distribuita open source chiamata Corda, rivolta principalmente al mercato finanziario. Corda è 

una piattaforma di blockchain all'avanguardia che si prefigge come obiettivo l’abbattimento dei 

costi nelle transazioni commerciali, consentendo alle aziende di effettuare reciproche 

transazioni in modo diretto. (Corda Platform, s.d.)106 

Il consorzio R3 riunisce più di 40 banche globali con l’obiettivo di impostare degli standard 

tecnologici comuni applicati a blockchain. La cooperazione delle entità che formano 

l’ecosistema del consorzio è assolutamente necessaria per permettere al potenziale di 

blockchain di emergere e farsi strada nel settore finanziario. (Batlin, Jaffrey, Murphy, 

Przewloka, & Williams, 2016, p. 11) 

Todd McDonald, co-fondatore del consorzio R3 ha affermato che “A nostro avviso, il 2018 sarà 

probabilmente l'anno in cui molti progetti tecnologici decentralizzati entreranno nelle fasi di 

                                                

102 https://www.coindesk.com/ubs-launch-live-ethereum-platform-barclays-credit-suisse/ (07.09.2018) 
103 https://www.r3.com/ecosystem/ (07.09.2018) 
104 https://www.coindesk.com/r3cev-distributed-ledger-wall-street/ (07.09.2018) 
105 https://www.coindesk.com/beyond-banking-r3-expanding-vision-global-blockchain/ (07.09.2018) 
106 https://www.r3.com/corda-platform/ (07.09.2018) 

https://www.coindesk.com/ubs-launch-live-ethereum-platform-barclays-credit-suisse/
https://www.r3.com/ecosystem/
https://www.coindesk.com/r3cev-distributed-ledger-wall-street/
https://www.coindesk.com/beyond-banking-r3-expanding-vision-global-blockchain/
https://www.r3.com/corda-platform/
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crescita reale; siano essi prototipi o fasi parallele di produzione”. (Brennan, Zelnick, Yates, & 

Lunn, 2018, p. 46) 

3.2.2 UBS e il laboratorio Level39 

Nel mese di marzo 2015, UBS ha iniziato un progetto esplorativo per poter sfruttare al meglio 

il potenziale della blockchain. È stato infatti creato un laboratorio d’innovazione dedicato al 

FinTech chiamato Level39. Questo atelier è il più grande spazio di accelerazione tecnologica 

in Europa per le società tecnofinanziarie. UBS è quindi la prima banca globale che ha creato 

un laboratorio di innovazione di questa portata. (UBS, 2016) 

Il lab è guidato da un team di specialisti della tecnologia finanziaria che porteranno UBS a 

promuovere l'innovazione come fattore chiave per la crescita del suo business. UBS studierà 

qui la tecnologia Distributed Ledger tra cui blockchain, esaminando il potenziale degli smart 

contracts per proporre le applicazioni più promettenti. Nel laboratorio vengono implementati 

dei prototipi atti a migliorare la trasparenza e la fiducia, riducendo costi e tempi di elaborazione 

e transazione attraverso i registri DLT. (L39, 2015)107 

Queste nuove tecnologie saranno esplorate da UBS con la partecipazione e la collaborazione 

di molti esperti, coinvolgendo quindi un vasto ecosistema che ruota intorno al mondo FinTech. 

Ogni partecipante apporterà preziosissimi contributi, la grande banca stessa contribuirà 

largamente agli sviluppi grazie ad un’esperienza consolidata nel settore che le permetterà di 

partecipare a nuove potenziali applicazioni all’interno di questa industria. (L39, 2015) 

UBS sta abbracciando un nuovo mondo della finanza e si sta mostrando come 

un'organizzazione altamente determinata a trasformare i suoi modelli di business. (L39, 2015) 

Oliver Bussmann, Group CIO, UBS, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di essere la prima banca 

globale a far parte dell'ecosistema dell'innovazione di Level39, il più grande incubatore e 

acceleratore FinTech d'Europa. Stabilendo un laboratorio di innovazione dedicato ci stiamo 

allontanando da una strategia di innovazione puramente interna, ottimizzando le opportunità 

di collaborazione con il crescente business FinTech, la start-up e la comunità degli investitori 

in modo aperto e trasparente. Il nostro laboratorio di innovazione di Level39 fornirà una 

piattaforma unica per esplorare tecnologie emergenti come blockchain e criptovalute e per 

comprendere il potenziale impatto per l'industria". (L39, 2015) 

 

 

                                                

107 https://www.level39.co/ubs-first-global-bank-create-innovation-lab-level39 (07.09.2018) 

https://www.level39.co/ubs-first-global-bank-create-innovation-lab-level39


  56 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

3.2.3 Il progetto “utility settlement coin”  

Sei delle maggiori banche del mondo108 tra cui UBS e Credit Suisse stanno lavorando ad un 

progetto che ha come scopo quello di creare una nuova moneta digitale. L’idea è stata lanciata 

da UBS ed è quella di un utility settlement coin, pronto entro il 2018, che avrà lo scopo di 

permettere ai gruppi finanziari di trasferirsi reciprocamente denaro o di effettuare pagamenti 

di titoli senza dover attendere il tempo che sarebbe trascorso in presenza di transazioni 

effettuate da sistemi di trasferimento tradizionali. (Arnold, 2017) 

Il progetto USC (utility settlement coin) è iniziato come un progetto tra UBS e Clearmatics 

Technologies alla fine del 2015, con lo scopo di esplorare un nuovo modello di denaro digitale. 

Il progetto attualmente coinvolge altri 10 consorzi membri. L’ utility settlement coin è uno 

strumento di cassa digitale basato su di un asset implementato sulla tecnologia distributed 

ledger ed è attualmente ancora in fase di sviluppo. Esso è progettato per essere utilizzato 

all'interno dei mercati finanziari istituzionali ed è interamente coperto da denaro contante 

presso una banca centrale per poter essere convertibile nella valuta corrispondente attraverso 

un deposito bancario. L’utility settlement coin non è una nuova criptovaluta in senso stretto 

(come lo è per esempio bitcoin), ma un modo per utilizzare il token al fine di esercitare le 

attività bancarie riducendo il rischio, migliorando l'efficienza del capitale, riducendo i tempi 

delle operazioni e le complessità che interessano attualmente le negoziazioni. (Gantori, et al., 

2017, p. 9) 

Esistono altri progetti che vedono la collaborazione tra Credit Suisse e UBS con altri istituti 

finanziari di rilevante importanza. Ciò conferma che tra le grandi banche e il settore finanziario 

si stia creando un ecosistema dinamico e cooperativo, pronto a reagire alle nuove sfide 

tecnologiche. 

 

                                                

108 UBS, Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG e State Street. 
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Conclusioni 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca: quali sono le opportunità e i rischi apportati dalle 

critpovalute e dalla tecnologia DLT per le grandi banche svizzere? È necessario fornire una 

spiegazione ampia, non è infatti possibile offrire una risposta breve e concisa, né tanto meno, 

porre dei presupposti assoluti. Per rispondere al quesito è stato necessario analizzare il tema 

su più livelli. Innanzitutto si è costruita una cornice introduttiva al tema, concernente il mercato 

delle criptovalute e la tecnologia alla loro base. Da questa analisi sono emersi punti 

fondamentali che aiutano a comprendere sia l’applicabilità della blockchain in ambito 

finanziario sia i rischi incorsi da un’adozione massiva delle criptovalute, come anche una loro 

incertezza sul piano giuridico, soprattutto a livello internazionale dove mancano norme 

condivise. In seconda battuta è stato fondamentale comprendere il ruolo e il punto di vista 

delle istituzioni governative, di sorveglianza e di regolamentazione finanziaria, come il 

Consiglio federale, la FINMA e la BNS. Inoltre è stato affrontato il tema anche da un punto di 

vista giuridico per comprendere, se a livello normativo svizzero, si sta frenando o incentivando 

il fenomeno delle criptovalute e dell’insediamento di imprese tecnofinanziarie, nonché attive in 

campo DLT. Si è messo in luce che sia la FINMA, sia la BNS come anche il Consiglio federale 

vigilano attentamente sugli sviluppi concernenti l’adozione delle criptovalute all’interno del 

Paese, per poter agire tempestivamente in caso di necessità, fornendo nuovi quadri normativi. 

Si è inoltre compreso che le istituzioni citate si mostrano favorevoli all’insediamento di nuove 

imprese attive nella tecnofinanza rivelandosi propositive alla tecnologia DLT e fornendo 

condizioni di concorrenza leale e dinamica per favorire le imprese innovative, abbattendo 

norme che ostacolano la concorrenza. Questi temi sono utili a comprendere l’atteggiamento 

che le grandi banche stanno assumendo nei confronti delle criptomonete e della DLT. 

Sicuramente le prime risultano essere un rischio per le grandi banche, se implementate 

all’interno della loro attività. Questo soprattutto per motivi di reputazione concernenti il rischio 

ad esse correlato, derivante sia dai rischi per la stabilità finanziaria, sia da quelli incorsi per il 

soggetto specifico che effettua l’acquisto di un asset altamente volatile e insicuro. La DLT 

invece è ad oggi considerata dalle grandi banche come un’opportunità, che le permetterà di 

aumentare l’efficienza di alcune delle loro attività con il conseguente taglio dei costi, sia in 

termini monetari che temporali. Si è tuttavia dimostrato nella sezione 3.1.1 che la blockchain 

sia in una fase di sviluppo immatura e - per questo motivo - non è ancora possibile esporre 

verificati benefici della DLT nel sistema finanziario, nonché all’interno delle grandi banche. 

Sarà dunque realmente implementabile tale tecnologia all’interno dei processi bancari? Tali 

sistemi sostituiranno completamente l’infrastruttura IT delle banche universali? Quanto tempo 

ci vorrà affinché questo accada? O altrimenti, come sarà possibile integrare la tecnologia DLT 

all’infrastruttura informatica e all’interno delle attività procedurali odierne? Sicuramente i 

quesiti aperti, a cui oggi non è possibile fornire una risposta, implicano diversi rischi sia in 

termini di investimenti che potrebbero rivelarsi poco o per nulla profittevoli, sia in termini di 

difficoltà e problematiche tecniche d’implementazione. Tuttavia le grandi banche svizzere si 

trovano attualmente costrette ad accettare il possibile cambiamento, investendo nella 

tecnologia per non rischiare di rimanere arretrate qualora la DLT si riveli realmente una 

rivoluzione tecnologica che andrebbe ad aumentare l’efficienza nei loro processi, 

ciononostante non è da escludere che i rischi si rivelino maggiori delle opportunità. 

Qui di seguito sarà presentato l’excursus del lavoro di ricerca svolto per giungere alla risposta 

del quesito iniziale e verrà esposto il punto di vista critico dell’autrice. 
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La nascita di bitcoin è da molti considerata una vera e propria rivoluzione, un inno alla libertà 

per chi, sfiduciato dalle infrastrutture finanziarie e politiche, ha visto in questo nuovo strumento 

una speranza di indipendenza da qualsiasi istituzione. La storia è caratterizzata da crisi 

finanziarie ed economiche che hanno troppo spesso leso la società. Nel 2008 si è assistito 

alla crisi del mercato immobiliare statunitense, nota come crisi dei sub-prime, che ha portato 

sul lastrico numerosi istituti bancari. Tale scenario si è ripercosso in modo massiccio anche 

sulla Svizzera, che ha visto il rischio di fallimento di UBS - colosso a carattere sistemico - 

salvato dalla Confederazione per la salvaguardia della piazza finanziaria e del pubblico. Bitcoin 

nasce proprio in questo scenario di forte risentimento e preoccupazione, con lo scopo di 

tutelare la società da eventi catastrofici che potrebbero erodere il loro potere d’acquisto, creare 

perdite di capitale e avere ripercussioni sull’intera macroeconomia, causando problematiche 

di instabilità dei prezzi. Alcuni sostenitori di bitcoin supportano come ideologia quella che vede 

gli istituti bancari inadeguati all’adempimento di un compito sociale e beneficiari di aiuti pubblici 

non meritati. È doverosa una riflessione sulla necessità di tali aiuti occorsi per il salvataggio di 

istituti a carattere sistemico, i quali -seppur secondo l’opinione di alcuni parrebbero immeritati- 

agli occhi di tutti dovrebbero essere valutati come estremamente necessari.  

È inoltre da considerare che in un contesto economico e finanziario come quello svizzero, non 

è necessario un atteggiamento prevenuto e pessimistico in relazione alle istituzioni, poiché il 

livello di benessere e tutela della popolazione si attesta a standard elevati, così come la 

stabilità del Franco svizzero, garantita da un’efficace politica monetaria. Tuttavia in altri paesi 

del mondo dove si assiste ad una forte oscillazione della moneta nazionale, come per esempio 

il Bolivar venezuelano, la popolazione tende a tutelarsi con l’accumulazione di bitcoin o di altre 

criptovalute. Un altro importante impiego di bitcoin è da ricercare nel suo utilizzo per 

l’effettuazione di trasferimenti di valori che interessano gli immigrati, i quali molto spesso non 

dispongono di un conto corrente bancario e che necessitano frequentemente di mandare e/o 

ricevere valori dal Paese nativo. È chiaro come in alcune parti del mondo l’ascesa di bitcoin 

abbia generato consensi e benefici.  

Tuttavia le preoccupazioni che scaturiscono dall’adozione delle criptovalute sono molte, tanto 

che alcuni Paesi ne hanno bandito l’utilizzo. Da un lato si pone il problema dell’evasione 

fiscale, del finanziamento al terrorismo e al mercato nero, mentre dall’altro un utilizzo 

massiccio delle criptomonete per l’effettuazione di pagamenti comporterebbe rischi per la 

stabilità del sistema finanziario. Infatti si assisterebbe all’utilizzo di un mezzo di pagamento 

accettato e condiviso che andrebbe a sostituire la valuta legale emessa dalla banca centrale. 

Qualora questo scenario si realizzasse, le autorità regolamentarie sarebbero costrette a 

vietarne o limitarne l’impiego. Tuttavia se questo si verificasse, essendo ad oggi molto 

utilizzato il metodo di acquisto online per beni e servizi, sarebbe molto facile che, qualora il 

pagamento coinvolgesse un Paese dove tali divieti non sussistono, la proibizione verrebbe 

raggirata. Per questo motivo se si concretizzasse una reale minaccia per la stabilità finanziaria, 

dovuta a un impiego di cripotvalute consistente, le autorità internazionali dovrebbero 

accordare un quadro normativo comune. Secondo alcuni esponenti del settore, il fenomeno 

delle criptovalute è in una fase iniziale e si assisterà senza ombra di dubbio ad un boom in 

termini di adozione. A dare preoccupazioni in questo senso sono le prese di posizione da parte 

di alcuni commercianti. Amazon, l’azienda di e-commerce più grande del mondo, sta 

attualmente dando la possibilità agli utenti di procurarsi dei buoni in bitcoin con cui sarà 

possibile acquistare la merce. Come riportato nella sezione 1.3.2 la BCE ha dichiarato che 

qualora i grandi colossi economici accettassero criptovalute come mezzo di pagamento si 
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incorrerebbe con grande probabilità a problematiche di stabilità finanziaria. Sui risvolti a medio-

lungo termine riguardo all’andamento in materia di adozione e accettazione delle criptovalute 

rimangono molti interrogativi. Quello che è certo è che allo stato attuale si assiste ad un utilizzo 

irrisorio, anche se a destare dubbi sui possibili scenari futuri sono proprio le prese di posizione 

di enormi istituti commerciali come Amazon, che parrebbero incentivarne l’impiego come 

mezzo di pagamento, seppur indirettamente.  

Se le criptovalute destano molte preoccupazioni e sono al centro di polemiche e dibattiti sia 

per quanto concerne la loro dubbia funzione monetaria sia in riferimento alle sue potenziali 

implicazioni sulla stabilità dei pagamenti, la tecnologia dirompente su cui la maggior parte di 

esse si basa, è oggetto di un fortissimo interesse anche da parte delle più alte istituzioni. La 

blockchain è considerata la vera innovazione apportata dal sistema Bitcoin, nonché una 

rivoluzione che impatterà in modo considerevole soprattutto sul sistema finanziario. Se da un 

lato le prospettive e le previsioni riguardo a questa nuova tecnologia lasciano intendere che 

essa sarà in grado di rivoluzionare interi sistemi di business dall’altro si assiste ancora a pochi 

casi di studio ed implementazioni, vista la sua fase nel ciclo di sviluppo ancora prematura.  

Negli ultimi anni il settore finanziario svizzero ha subito una diminuzione nel contributo alla 

creazione del valore aggiunto in termini nominali. Inoltre la caduta del segreto bancario 

svizzero nel 2017 ha senza ombra di dubbio contribuito alla perdita di attrattività del Paese 

soprattutto da parte dei clienti esteri, che hanno tolto il capitale dalle banche svizzere. Per 

questo la fiorente industria delle imprese attive nel settore tecnofinanziario, riveste senza 

dubbio una grossa opportunità anche per la piazza finanziaria. I benefici sono molteplici tra cui 

l’entrata di nuove imprese estere e professionisti nel settore, l’aumento delle entrate nelle 

casse pubbliche, il mantenimento di un acceso ambiente competitivo, l’aumento di produttività 

e di nuovi servizi finanziari. La Svizzera è sempre stata un polo di eccellenza nei servizi 

finanziari ed è molto positivo che si stia affermando in una posizione di prima linea nel settore, 

costruendosi una fama internazionale anche in campo DLT, promuovendo così la sua piazza 

economica nazionale. A livello governativo si può affermare che il Consiglio federale si stia 

mostrando propositivo alle opportunità che scaturiscono dal potenziale delle DLT e lo ha 

mostrato sia favorendo le imprese attive nel settore FinTech attraverso riadattamenti normativi, 

sia attraverso importanti azioni come il piano “Svizzera Digitale”. 

La Banca nazionale svizzera non ha mostrato grande interesse per le criptovalute, al contrario 

ne ha sottolineato la differenza dalla moneta legale e il loro improbabile interesse futuro. Anche 

se quest’ultima considerazione non è del tutto confermabile. Tuttavia anche la BNS sta 

mostrando un interesse e un’apertura al potenziale della DLT. Questo è molto positivo perché 

qualora in un futuro venga introdotta tale tecnologia all’interno delle infrastrutture bancarie, 

anch’essa dovrà necessariamente adottarla, soprattutto nel caso della regolamentazione di 

pagamenti interbancari che necessitano un suo ruolo di intermediazione. Anche la FINMA si 

sta adoperando per la creazione di un sistema finanziario innovativo e tecnologico in cui tutti 

gli operatori possano godere di pari opportunità e condizioni. L’atteggiamento di apertura, 

accoglienza e abbattimento degli ostacoli normativi, ma anche di sorveglianza, è palesato sia 

dalla FINMA che dal Consiglio federale. Questo getta le basi per un Paese che può divenire 

leader globale della tecnofinanza. La pubblicazione della guida pratica per il trattamento delle 

richieste inerenti l’assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering, ha fatto della 

Svizzera il primo Paese al mondo a fornire dei chiarimenti sul trattamento delle ICO secondo 

il diritto già esistente. Probabilmente da un lato la FINMA è stata spinta nel completamento di 

questo lavoro vista l’importanza dell’industria delle ICO all’interno del Paese. Basti pensare 



  60 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

che la seconda criptovaluta con maggiore capitalizzazione di mercato è ether, nata da una 

ICO svizzera, con cui sono stati raccolti in 42 giorni 18,4 milioni di dollari. Dall’altro lato nuove 

opportunità implicano nuovi rischi e nuove regolamentazioni.  

Dalla prospettiva delle grandi banche svizzere si può affermare che anch’esse si siano 

mostrate favorevoli nell’esplorazione delle opportunità che la DLT potrebbe generare 

all’interno del loro sistema. Infatti si mostrano consapevoli dei benefici che quest’ultima 

potrebbe apportare in termini di tagli dei costi ed aumento di efficienza, anche da un punto di 

vista della compliance e della facilità di controllo da parte degli enti di sorveglianza. È da 

considerare che le grandi banche siano quelle che dispongono di più possibilità dal punto di 

vista della capacità di effettuare investimenti in nuove tecnologie e che esse abbiano il 

vantaggio, rispetto agli altri istituti bancari, di poter gettare degli standard tecnologici a cui - in 

un futuro - gli attori del settore si dovranno adeguare. Questo punto è fondamentale poiché 

l’adozione della DLT non potrebbe funzionare qualora non venisse condivisa da tutto, o dalla 

stragrande maggioranza, del sistema bancario ma anche dalle istituzioni di sorveglianza come 

la BNS e la FINMA, nonché da attori finanziari di fondamentale importanza per il settore come 

la SIX. Infatti al cadere di questi presupposti di cooperazione nell’adozione di registri distribuiti 

condivisi non è molto chiaro come la DLT possa realmente significare sia un reale 

accrescimento delle efficienze e diminuzione dei costi, tali da garantire il ritorno degli 

investimenti nel campo, sia una vera rivoluzione dei modelli di business bancari e finanziari. 

Qualora le grandi banche introducessero le automatizzazioni derivanti la DLT all’interno dei 

loro processi, si assisterebbe certamente ad un ridimensionamento del personale che si 

occupava in precedenza del lavoro sostituito della tecnologia. Sebbene molti sostengono che 

questo non sia da considerare una criticità poiché si verranno a creare nuove posizioni, nella 

realtà sembra difficile pensare come il personale divenuto obsoleto per la sua mansione, possa 

facilmente integrare le capacità specifiche che tali nuove occupazioni richiederebbero.  

Se le grandi banche svizzere si stanno adoperando per un futuro basato sulla DLT, lo stesso 

non si può sostenere né per quanto concerne la loro volontà di custodia delle criptovalute né 

per quanto riguarda la loro intenzione di offrirle spontaneamente come asset class (ad oggi 

sono offerte solo dietro esplicita richiesta da parte del cliente). Questa decisione di indifferenza 

non è da biasimare, anche in onore degli avvertimenti di instabilità che tali attività potrebbero 

portare dall’offerta di questi servizi da parte degli istituti finanziari tradizionali. Tuttavia questa 

posizione di distacco dalle criptovalute potrebbe essere interpretata come un’opportunità 

mancata da parte delle banche svizzere universali. Tuttavia i rischi di reputazione e quelli legati 

alle ripercussioni sulla piazza finanziaria risultano essere maggiori dei benefici. Sicuramente i 

nuovi istituti che ad oggi offrono servizi di pagamento e custodia di criptovalute come gli 

exchange, possono rappresentare una fonte di concorrenza per il settore bancario. È inoltre 

doveroso considerare che l’ascesa delle criptovalute e della tecnologia alla loro base abbiano 

accentuato le criticità con cui si trovano confrontati gli istituti bancari come le elevate 

commissioni di transazione, i lunghi tempi necessari al trasferimento di valori, il potenziale 

fallimento a scapito della società e dell’economia e l’ipotizzabile vulnerabilità dei loro sistemi 

informatici. Questi elementi suggeriscono che sia fondamentale che le grandi banche lavorino 

duramente per salvaguardare la loro fama e la loro posizione e per non soffrire di un fenomeno 

attualmente di nicchia, che in futuro potrà tradursi in un’agguerrita concorrenza. Tuttavia come 

anticipato precedentemente non è chiaro se la DLT si rivelerà una reale ed implementabile 

opportunità per le grandi banche, restano quindi alcuni quesiti aperti.  
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Allegati 

Allegato 1 – Concentrazione mondiale dell’accettazione di bitcoin da parte degli 

istituti commerciali  

 
Fonte: Coinmap, 2018109 

  

                                                

109https://coinmap.org/#/world/3.86425462/31.64062500/2 (18.08.2018) 

https://coinmap.org/#/world/3.86425462/31.64062500/2
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Allegato 2 – Stato della regolamentazione delle criptovalute nei paesi chiave 

su più livelli 

Note: la zona grigia rappresenta uno stato di non regolamentazione. L’abbreviazione “reg” 

sta per “regolamentato”. 

 

 
Giappone Hong Kong Taiwan Singapore Filippine 

Crypto exchange REG.    REG. 

ICO   REG.   

I pagamenti in 

criptovalute sono 

vietati? 

NO NO NO NO NO 

La conversione tra 

criptomonete e 

moneta legale è 

vietata? 

NO NO NO NO SÍ 

Vi è una legge in 

programma? 
NO NO NO NO SÍ 

I regolatori hanno 

emanato 

avvertimenti 

riguardo all’utilizzo 

di criptovalute? 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Fonte: rielaborato dall’autrice (Jakubauskas, 2018)110 

  

                                                

110https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018) 

https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency
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Thailandia India 

Sud 

Corea 
Indonesia Cina Australia 

Crypto exchange REG.    VIETATE  

ICO   VIETATE  VIETATE  

I pagamenti in 

criptovalute sono 

vietati? 

NO NO NO SÍ SÍ NO 

La conversione 

tra criptomonete 

e moneta legale è 

vietata? 

NO NO NO SÍ SÍ NO 

Vi è una legge in 

programma? 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

I regolatori hanno 

emanato 

avvertimenti 

riguardo 

all’utilizzo di 

criptovalute? 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Fonte: rielaborato dall’autrice (Jakubauskas, 2018)111 

  

                                                

111https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018) 

https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency
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Stati Uniti Canada Brasile 

Crypto exchange    

ICO REG. REG.  

I pagamenti in 

criptovalute sono vietati? 
NO NO NO 

La conversione tra 

criptomonete e moneta 

legale è vietata? 

NO NO NO 

Vi è una legge in 

programma? 
NO NO NO 

I regolatori hanno 

emanato avvertimenti 

riguardo all’utilizzo di 

criptovalute? 

SÍ SÍ SÍ 

Fonte: rielaborato dall’autrice (Jakubauskas, 2018)112 

 

  

                                                

112https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018) 

https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency
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UK Francia Germania Russia 

Crypto exchange     

ICO     

I pagamenti in 

criptovalute sono 

vietati? 

NO NO NO NO 

La conversione 

tra criptomonete 

e moneta legale è 

vietata? 

NO NO NO NO 

Vi è una legge in 

programma? 
NO SÍ NO SÍ 

I regolatori 

hanno emanato 

avvertimenti 

riguardo 

all’utilizzo di 

criptovalute? 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Fonte: rielaborato dall’autrice (Jakubauskas, 2018)113 

  

                                                

113https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency (26.07.2018) 

https://medium.com/daliaresearch/how-many-people-actually-own-cryptocurrency


  76 

Le criptovalute e la Distributed Ledger Technology nel contesto finanziario svizzero – Implicazioni per le grandi banche svizzere 

Allegato 3 – Visione mondiale dello stato di regolamentazione delle 

criptovalute114 

Legenda 

                                                

114 Thomson Reuters, 2017  

https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/world-cryptocurrencies-country/ (30.07.2018) 

https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/world-cryptocurrencies-country/
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Allegato 4 – Concentrazione dell’accettazione di bitcoin in Svizzera 

 
Fonte: (coinmap, 2018)115 

  

                                                

115 https://coinmap.org/#/world/3.86425462/31.64062500/2 (18.08.2018) 

https://coinmap.org/#/world/3.86425462/31.64062500/2
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Allegato 5 – La Svizzera come polo attrattivo per le imprese nel settore DLT 

Ragioni 

Culturali 

 Protezione della privacy e riservatezza 

 Approccio liberale 

 Forza storica nei servizi finanziari 

Ambiente 

normativo 

 Sistema normativo all’avanguardia 

 Le ICO sono regolamentate 

 Atteggiamento delle autorità è perlopiù favorevole 

Fertilità dei 

business 

 Tasse basse, aliquote fiscali aziendali amichevoli (Zugo: 

14,60%, Zurigo: 21,15%) 

 Visione pionieristica della tecnologia crittografica 

 Attrattività per i talenti di tutto il mondo 

 Facilità per le imprese nel reperimento di capitali 

 Centro finanziario globale 

 Ambiente imprenditoriale ineguagliabile 

- Reti commerciali nazionali e internazionali 

eccellenti 

- Burocrazia limitata 

- Bassa corruzione 

Infrastrutture  

 L’educazione, la ricerca e le istituzioni sono un’eccellenza 

 Leader mondiale nei: servizi finanziari, telecomunicazioni, 

educazione e innovazione tecnologica 

 Collegamenti stradali e ferroviari efficienti 

Forza politica ed 

economica 

 Valuta forte 

 Maggior PIL pro capite del mondo 

 Indice di competitività e produttività globale più alto del 

mondo 

 Eccellente qualità della vita 

Fonte: rielaborato dall’autrice (Crypto Valley Association, 2018) 
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Allegato 6 – Il quasi commercio di titoli 

 

Fonte: (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2012) 
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Allegato 7 – Attività finanziaria a titolo professionale, art. 7 cpv 1 ORD 

 

Fonte: (Consiglio federale svizzero, 2015) 
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Allegato 8 – Determinazione dell’intermediario finanziario, art. 2 cpv 3 LRD 

 
Fonte: (Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 2016) 
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Allegato 9 – Modifiche OBCR in vigore dal 1°agosto 2017 

 
Fonte: Consiglio federale, 2016 
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Allegato 10 – Informazioni minime per le richieste inerenti l’assoggettamento 

rivolte alla FINMA 
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Fonte: (FINMA, 2018) 
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Allegato 11 – I principali campi di applicazione della blockchain in ambito 

finanziario  

Pagamenti  

Si tratta di semplificare e accelerare il loro processo, il trasferimento di 

valore è un processo costoso e lento. Soprattutto per i pagamenti 

transfrontalieri. La tecnologia Blockchain è in grado di accelerare e 

semplificare questo processo riducendo anche i costi in modo 

significativo. 

Trading 

azionario 

ll trading azionario sarà presto influenzato dalla tecnologia blockchain. Il 

suo utilizzo consente una maggiore accuratezza commerciale e un 

processo di esecuzione più breve. Gli smart contracts svolgono un 

ruolo cruciale in questo ambito.  

Contratti 
Il contratto intelligente permette di eseguire automaticamente 

transazioni commerciali e accordi. Applica anche gli obblighi di tutte le 

parti in un contratto. (cfr. sezione 2.1.2) 

Gestione 

dell’identità 

online 

Quando la gestione delle identità avviene sulla tecnologia blockchain, 

gli utenti possono riutilizzare l'identificazione per altri servizi. 

Piattaforme di 

fedeltà e 

ricompense 

La tecnologia blockchain offre tra i suoi vantaggi, la trasparenza e la 

tracciabilità delle transazioni. Questo aiuterebbe le banche a creare un 

programma di fidelizzazione e premi più accattivanti che migliora il 

coinvolgimento della clientela. 

Fonte: elaborato dall’autrice (Boersma, 2016) 
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Allegato 12 – Funzionamento di una lettera di credito 

 
Fonte: (EBA Working Group on Cryptotechnology on Electronic and Alternative Payments, 2015, p. 14) 
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Allegato 13 – Gartner Hype Cycle 

 

 

Fonte: Gartner, s.d116 

                                                

116 https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle (19.09.2018) 

https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle

