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Abstract 
 
Cryptocurrencies’ nature still has not properly determined, leaving them in-

between the known categories of means of payment and financial instruments. Their 
inclusion in a proper legal framework is necessary in order to define cryptocurrencies’ 
category of ownership. In fact, due to their complexity, and the remarkable differences 
between the several kinds of crypto assets, it is no easy task to classify them and the 
intermediaries who offer exchange services between cryptocurrencies and fiat 
currencies, known as exchangers, in the current regulatory framework. 

The Italian Supreme Court, in the judgement under investigation in this article, 
sanctions the exchanger’s misconduct of unauthorized financial activity; however, it 
does not provide a clear definition of crypto-assets’ legal framework. In fact, the 
Supreme Court’s judgement condemns the investigated exchanger due to the 
marketing strategy it has adopted to promote its activity, and not because of the 
intrinsic characteristics of virtual assets.  

 
Le valute virtuali si collocano in un limbo tra strumenti di pagamento e 

prodotti finanziari, rendendo necessario un inquadramento giuridico che ne 
definisca in termini chiari la categoria di appartenenza. A causa della loro 
marcata complessità intrinseca, nonché della grande varietà di tipologie 
esistenti, non è compito semplice inserire le criptovalute e gli intermediari 
che offrono servizi di cambio tra valute virtuali e legali, noti come exchanger, 
nel quadro normativo vigente. 

Nel caso di specie la Cassazione, nel sanzionare il reato di abusivismo 
finanziario di un exchanger, lascia aperto il dibattito sull’inquadramento 
giuridico delle criptovalute. Nella pronuncia, infatti la Suprema Corte si 
sofferma sulla modalità di offerta adottata dall’exchanger, e non sulle qualità 
intrinseche delle valute virtuali. 
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SOMMARIO: 1. Il fatto e la decisione della Corte di Cassazione. – 2. 
L’inquadramento delle criptovalute. – 3. I provvedimenti Consob sulle criptovalute 
e la giurisprudenza di merito sull’abusivismo finanziario. – 4. Le diverse posizioni 
dottrinarie. – Conclusioni. 

 
1. Il fatto e la decisione della Corte di Cassazione. 

 
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26807 del 25 

settembre 2020, si è pronunciata per la prima volta sui servizi offerti dagli 
exchanger1 aventi ad oggetto valute virtuali o criptovalute2. Nel caso di 
specie, nell’ambito di un procedimento per abusivismo finanziario ex art. 166, 
comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), la Consob aveva contestato 
alla società di aver intrapreso l’esercizio dell’attività di intermediazione 
finanziaria senza avere assolto gli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti 
t.u.f., la cui omissione integra la sussistenza del reato di abusivismo 
finanziario, nella vendita al pubblico di criptovalute. 

Nel ricorso davanti alla Corte di Cassazione, la società aveva contestato 
la tesi accolta dal giudice di merito in ordine alla qualificazione dell’attività 
di intermediazione di criptovalute e aveva sostenuto che la stessa rientrasse 
nell’ambito dell’attività di cambiavalute virtuale, come definita dal D.Lgs. n. 
90 del 20173, che delinea per i cambiavalute uno stato proprio, al di fuori del 
perimetro applicativo della normativa in materia di strumenti finanziari. In 
particolare, secondo la tesi dell’attorea, le valute virtuali non devono essere 
considerate prodotti da investimento, ma mezzi di pagamento e, secondo 
quanto previsto dall'art. 1, comma 2, t.u.f., “gli strumenti di pagamento non sono 
strumenti finanziari”.  

L’interpretazione proposta dalla società ricorrente non è stata accolta 
dalla Suprema Corte, la quale, sul presupposto che le criptovalute non 
rientrano tra gli strumenti di pagamento, ha affermato che 
l’assoggettamento agli obblighi in tema di intermediazione di strumenti 
finanziari scaturiva dalla modalità con cui la parte attorea aveva 
pubblicizzato l’intermediazione di criptovalute. La Seconda Sezione Penale 
ha sottolineato infatti che “la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una 
vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata 
si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se 
aderire o meno all'iniziativa, affermando che "chi ha scommesso in bitcoin in due 

 
1 Definiti dal d.lgs. n. 90 del 2017 come prestatori di servizi la cui attività principale e 

professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali. 
2 L’art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. 231/2007, in seguito alle modifiche apportate dal 

d.lgs. n. 125/2019, definisce la valuta virtuale come: “La rappresentazione digitale di valore, 
non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non 
necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di 
scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata 
e negoziata elettronicamente”. 

3 L’art. 5 D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017) sancisce le entità 
destinatarie degli obblighi posti dalla normativa Antiriciclaggio, suddividendo tali soggetti 
in cinque categorie, di cui quella relativa agli Operatori Non Finanziari (art. 5.5) comprende: 
i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento 
dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.  
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anni ha guadagnato più del 97%"; trattasi pertanto di attività soggetta agli 
adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra la 
sussistenza del reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c) TUF.” 

In sostanza – ha concluso la Suprema Corte – rileva il fatto che le 
criptovalute venissero proposte come forma di investimento con una relativa 
attesa di rendimento da parte dell’investitore, e non come una semplice 
valuta.  

 
2. L’inquadramento delle criptovalute. 

 
La disciplina delle criptovalute, nate nel 2013 con il Bitcoin, è recente. 

La loro rapida diffusione e la grande varietà di tipologie di valute virtuali 
create in rapida successione a partire dal Bitcoin hanno reso il tema della 
loro regolamentazione centrale, anche per via della difficoltà di un 
inquadramento puntuale delle stesse all’interno degli schemi preesistenti.  

In questa situazione di incertezza, il documento recante “Avvertenza 
della Banca d’Italia” 4 è stato il primo intervento finalizzato ad informare i 
cittadini dei rischi collegati alle valute virtuali, ma anche a delineare un 
primo inquadramento delle stesse. Premesso che le criptovalute non hanno 
corso legale5, la Banca d’Italia ha definito lecito l’acquisto di beni con 
criptovalute. Nel fare ciò, ha comunque richiamato l’attenzione sul fatto che 
“attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute 
virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece 
concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, 
penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli 
soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di 
raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; 
art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).” Sin dal primo 
tentativo di regolare l’operatività in valute virtuali, si è quindi prospettata 
l’eventualità che l’attività degli exchanger potesse essere sottoposta alle 
disposizioni normative in tema di servizi di investimento. Tuttavia, l’uso del 
condizionale nell’Avvertenza non viene chiarito dalla Banca d’Italia, come 
invece sarebbe stato opportuno alla luce dell’ampia varietà di tipologie di 
criptovalute già all’epoca esistenti. 

Non esistono infatti solamente valute virtuali assimilabili alla moneta, o 
tokens “payment type”, ma anche tipologie diverse, tra le quali le più diffuse 
sono le utility tokens e le security tokens, o tokens “investment type”6. Tra queste 
categorie, il token di tipo moneta resta comunque la più diffusa, in quanto si 
presta ad essere utilizzato sia come strumento di pagamento che per 
investimenti speculativi, in considerazione, in quest’ultimo caso, della 
grande volatilità delle criptovalute rispetto alle principali monete aventi 

 
4 BANCA D’ITALIA, Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, Roma, 30 

gennaio 2015. 
5 Non vi è pertanto l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con tale moneta e il 

prezzo al quale le criptovalute possono essere scambiate con la moneta avente corso legale 
è soggetto a forti fluttuazioni 

6 V. T. EULER, The token classification framework; a multi-dimensional tool for 
understanding and classifying crypto tokens, reperibile sul sito untitled-inc.com. 
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corso legale. La criptovaluta utility token dà invece accesso a benefici diversi 
dallo strumento di pagamento, in quanto consente di fruire del prodotto o 
del servizio che l’imprenditore ha creato o sta creando e non di beni e servizi 
esterni. In altre parole, la caratteristica fondamentale dell’utility token 
rispetto al token moneta è che il primo consente all’investitore di accedere a 
servizi forniti direttamente dall’emittente del token, mentre il token moneta 
viene utilizzato per pagare beni e servizi venduti da attività esterne 
all’impresa emittente. Ad esempio, il Bitcoin, un token “payment type”, può 
essere adottato quale valuta per acquistare un prodotto presso negozi che 
accettino tale strumento di pagamento7. Quanto, infine, agli investment token, 
essi svolgono una funzione paragonabile a quella delle azioni societarie senza 
il diritto di voto, in quanto offre ai propri detentori un rendimento legato 
alla crescita del valore unitario dei token stessi, sulla base della domanda e 
dell’offerta sul mercato secondario, ovvero al versamento di dividendi. 

Sebbene la Banca d’Italia abbia cercato di fornire una indicazione sulle 
valute virtuali sin dal 2015, solo con l’emanazione del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 90, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, vi è stato un 
inquadramento degli operatori in criptovalute. L’art. 8 del decreto delegato, 
nel modificare l’art. 17-bis D.Lgs. n. 141/2010, ha previsto l’obbligo di 
iscrizione al registro delle attività di cambiavalute per i prestatori di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Il legislatore ha di fatto equiparato le 
attività svolte dai professionisti del mercato delle criptovalute a quella dei 
cambiavalute, senza però prevedere alcuna specificità per le diverse attività 
svolte dagli exchanger e le peculiari caratteristiche delle valute virtuali8. Di 
conseguenza, tutti i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali sono 
regolati della medesima disciplina, senza distinzioni in base al tipo di attività 
in concreto svolta9.  

La presenza di diverse tipologie di criptovalute rende comunque 
opportuno chiarire se una valutazione differente tra le varie categorie di 
monete virtuali non possa condurre a considerare determinate categorie di 
criptovalute quali strumenti finanziari, la cui intermediazione rientrerebbe, 
a quel punto, nei servizi ed attività di investimento, come regolati al Titolo 
II, Parte II t.u.f. 

Secondo quanto previsto all’1, comma 5, t.u.f., rientrano nei servizi di 
investimento le seguenti attività: “a) negoziazione per conto proprio; b) 
esecuzione ordini per conto dei clienti; (…) e) ricezione e trasmissione di 
ordini”. Ai sensi della medesima norma, tuttavia, tali attività e servizi sono 

 
7 Per via del crescente interesse suscitato dal Bitcoin, dovuto all’aspettativa di una 

crescente affermazione dello stesso quale strumento di pagamento internazionale 
disintermediato, un numero sempre maggiore di prodotti è acquistabile con tale 
criptovalute. Il caso più rilevante ad oggi è rappresentato dal marchio Tesla, che a partire 
dal marzo 2021 accetta il Bitcoin quale mezzo di pagamento per le proprie autovetture. 

8 Salvo il caso in cui la criptovaluta sia il sottostante di “contratti finanziari 
differenziali”, che, come previsto nell’Allegato I, Sez. C, al punto 9), costituiscono strumenti 
finanziari. 

9 In tal senso L. D’AGOSTINO, Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di 
criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito 
dell’emanazione del D. Lgs. 90/2017, in Riv. dir. banc., 1/2018, 15-18. 
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sottoposte alla disciplina dei “servizi di investimento” solamente nel caso in 
cui “abbiano ad oggetto strumenti finanziari”, come definiti dall’art. 1, 
comma 2, t.u.f., che rinvia alla Sezione C dell’Allegato I10. Le criptovalute 
non sembrano essere esplicitamente considerate tra gli strumenti finanziari 
e, anzi, verrebbero escluse da tale categoria se considerate strumenti di 
pagamento11. Quest’ultima ipotesi è però da escludere in quanto le valute 
virtuali non sono ricomprese tra gli strumenti di pagamento indicati dalla 
Banca d’Italia12, e sono estranee all’ambito di applicazione della Direttiva 
europea sui servizi di pagamento, o PSD 2, non rientrando peraltro nella 
definizione di “fondi” contenuta in tale Direttiva, che comprende 
esclusivamente “le banconote e monete, moneta scritturale o moneta 
elettronica”. Pertanto, si può affermare che le criptovalute di tipo monetario 
non rientrano tra gli strumenti di pagamento, ma al contempo, data la loro 
natura, non possono essere incluse aprioristicamente tra i servizi e le attività 
finanziarie. Diversa è la questione riguardante le criptovalute investment type, 
che rappresentano nella sostanza strumenti di raccolta di capitale simili nella 
loro funzione alle azioni di società, da cui differiscono solo nella forma.  

Non è un caso che diversi ordinamenti, primo tra i quali quello 
statunitense tramite la SEC13, 

 sottopongono l’intermediazione di tali valute virtuali alla medesima 
disciplina che vige per l’intermediazione delle quote di partecipazione al 
capitale di rischio delle società quotate. Se il medesimo principio venisse 

 
10 Sul punto v. P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche 

di “strumenti finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra tradizione e innovazione, 
in Riv. dir. banc., 2/2019, 13-16 

11 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, t.u.f., per "strumento finanziario" si intende qualsiasi 
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono 
strumenti finanziari. 

12 Sul sito della Banca d’Italia alla voce Strumenti di pagamento, vi è un riepilogo degli 
strumenti di pagamento disponibili per i consumatori, tra cui le criptovalute non sono 
indicate: www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/. La stessa 
Banca di Italia, nello studio “Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività”, pubblicato 
nel marzo 2019, osserva che le criptovalute non sono in grado di svolgere la funzione di 
moneta, in quanto “nessuna delle funzioni tipiche della moneta è pienamente soddisfatta da bitcoin 
o “cripto-valute” analoghe: ad oggi, bitcoin viene usato come mezzo per scambiare beni e servizi solo 
in misura molto marginale. I costi transazionali e l’alta volatilità del prezzo rendono bitcoin 
inadatto a tale funzione”. Rimarca inoltre che “la teoria economica e l’esperienza storica 
suggeriscono che questo non è il caso per l’assenza di due elementi fondamentali: una legge che ne 
garantisce l’integrità e ne impone il potere liberatorio generalizzato, spesso legato alla accettabilità 
come strumento per pagare le tasse; una autorità fiduciaria centrale che in un certo senso coordina il 
mercato, ponendo un’àncora alle aspettative d’inflazione e regolando opportunamente l’offerta di 
moneta. Ovviamente, anche le monete tradizionali possono - in determinate circostanze - essere 
soggette a rilevanti variazioni del tasso di cambio o del potere d’acquisto. All’interno di un paese, 
queste oscillazioni non hanno un impatto immediato sulla fluidità delle transazioni (il sistema dei 
prezzi è basato sulla moneta stessa). Tuttavia, quando queste variazioni diventano particolarmente 
ampie e persistenti, le monete in uso tendono ad essere rifiutate in cambio di valute estere più stabili 
(come talvolta avviene nei paesi emergenti). In situazioni estreme di iperinflazione spesso ritorna in 
uso il baratto.” 

13 La U.S. Securities and Exchange Commission, con l’Avvertenza del 25 luglio 2017, 
ha dichiarato che, a seconda delle caratteristiche che presentano, le criptovalute possono 
essere equiparate al capitale azionario. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/
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adottato nell’ordinamento italiano, ciò porterebbe le criptovalute investment 
type ad essere considerate come valori mobiliari, ai sensi dell’art. 1-bis, lettera 
a), t.u.f., trattandosi di titoli equivalenti ad azioni di società, e ad essere 
incluse nel novero degli strumenti finanziari di cui alla Sezione C 
dell’Allegato I t.u.f. 

 
3. I provvedimenti Consob sulle criptovalute e la giurisprudenza di 

merito sull’abusivismo finanziario. 
 
Il d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017, entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha 

introdotto nel t.u.f. l’articolo 7-octies, con il quale il legislatore ha conferito 
alla Consob il potere di rendere pubblico e di sospendere l’eventuale esercizio 
abusivo di servizi o attività di investimento tramite la rete internet. In virtù 
di tale potere, nel 2018 la stessa Consob è intervenuta con numerose 
delibere, sospendendo l’attività intrapresa da diversi siti internet che 
offrivano abusivamente servizi reputati di investimento finanziario14. Tra le 
varie delibere emesse, spiccano ai fini del tema che ci occupa, le delibere n. 
20341 del 14 marzo 2018 e n. 20346 del 21 marzo 2018, con le quali la 
Consob ha sospeso l’attività svolta da due exchanger.  

L’attività svolta dall’exchanger di cui alla seconda delibera richiamata è 
agevolmente riconducibile all’offerta di investimenti finanziari, sebbene 
rivolta alle criptovalute, in virtù dell’utilizzo del termine trading da parte 
dell’operatore nell’offerta al pubblico dei propri servizi, termine che risulta 
riconducibile alla prestazione di servizi e di attività di investimento15. La 
Consob ha rilevato pertanto che “l'attività svolta tramite il sito in oggetto è 
riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art.1, comma 5, 
del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a 
valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto 
strumenti finanziari”. Dal momento che l’offerta di siffatti servizi è consentita 
esclusivamente ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, t.u.f., la 
Consob ha sospeso il sito internet attraverso cui aveva avuto luogo la 
violazione. 

La delibera n. 20341 riguarda invece una fattispecie simile a quella 
trattata dalla Suprema Corte nella sentenza qui in commento, in quanto 
l’attività svolta rientrava nell’ambito dell’offerta di servizi finanziari non 
tanto per il prodotto offerto dall’exchanger, quanto piuttosto per l’aspettativa 
di rendimento ingenerata dal sito non autorizzato nei clienti, acquirenti di 
criptovalute, mediante, in particolare, la “promessa di elevati rendimenti 
periodici, anche denominati interessi o "guadagni passivi"”. L’Autorità di 
vigilanza dei mercati finanziari ha considerato infatti che alla base 
dell’offerta per l’acquisto di criptovalute vi fosse “l’elemento causale 

 
14 Al riguardo v. S. ELLI, Ecco gli abusivi della finanza online, in Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 

2018. 
15 La stessa Consob, nella Comunicazione n. DI/30396 del 21/04/2000, avente ad 

oggetto il Trading-online, ha esteso agli intermediari che svolgono tale attività gli obblighi 
di trasparenza e correttezza previsti all’art. 21 t.u.f., relativi alla prestazione dei servizi e 
delle attività di investimento da parte dei soggetti abilitati. 
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riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo 
dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, 
conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di 
accrescimento delle disponibilità investite”, quantificato in un rendimento fino al 
95 per cento. Di conseguenza, ha ritenuto necessaria la sospensione del sito 
per porre termine alla violazione. 

D’altronde, la prassi che si era delineata già negli anni precedenti andava 
nel senso della qualifica di prodotti finanziari per tutte quelle forme di 
impiego di capitale nell’aspettativa di un rendimento, il cui conseguimento 
non sia influenzabile in modo decisivo dall’investitore, comportando di fatto 
l’assunzione di un rischio di natura finanziaria. In tal senso, è significativa la 
delibera n. 18443 del 16 gennaio 2013, con la quale la Consob ha sanzionato 
un operatore economico per aver offerto opere d’arte con una formula tale 
da rendere i prodotti in oggetto qualificabili come prodotti finanziari. In 
coerenza con questa interpretazione, la sentenza resa dalla Corte di 
Cassazione sulla medesima vicenda ha evidenziato, quali elementi cruciali 
per la qualifica di prodotto finanziario, la presenza di un rendimento e 
l’assunzione di un rischio da parte dell’investitore 16. La sentenza inoltre, 
richiamando un precedente della stessa Suprema Corte17, in cui l’oggetto 
dell’investimento era rappresentato da un prodotto differente, i diamanti, ma 
con modalità di versamento di “interessi” simili, ha ribadito che più del bene 
oggetto di offerta, è la modalità con la quale è venduto a determinare la 
qualifica di prodotto finanziario. 

 
4. Le diverse posizioni dottrinarie. 

 
Posto che la promessa di rendimento con l’assunzione di un rischio da 

parte dell’investitore configura sempre l’offerta di un prodotto finanziario, 
come chiarito dall’ampia giurisprudenza in materia, la classificazione delle 

 
16 Sulla fattispecie, dopo i diversi gradi di giudizio, la sezione civile della Suprema 

Corte, con la sentenza n. 5911 del 2018, si è così pronunciata: “Nel caso portato all'attenzione 
di questa Corte, sulla base della fattispecie concreta e avendo riguardo alla finalità complessiva di 
scambio, non ci troviamo di fronte a una mera transazione commerciale - nella specie della 
compravendita di opere d'arte garantita da un diritto di "ripensamento", con restituzione del bene 
nel termine previsto -  ma  a un'operazione complessa, promossa da promotori finanziari, costituita 
dalla  sottoscrizione di un contratto di compravendita di opere d'arte a un prezzo scontato con una 
percentuale variabile tra il 5% e il 7% del prezzo indicato in listino con la facoltà per gli acquirenti 
di risolvere il contratto e di ottenere, una volta scaduto il termine convenuto, la restituzione 
dell'importo superiore rispetto a quello versato al momento dell'acquisto e pari al prezzo di listino 
dell'opera d'arte. Tale operazione complessa, caratterizzata dalla predeterminazione dell'importo 
promesso, non è esente da rischio - nella specie del "rischio emittente" - così come indicato da questa 
Corte, in fattispecie del tutto analoga, per il riconoscimento della sussistenza di un prodotto 
finanziario”. 

17 Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736. In questa diversa fattispecie l’oggetto 
dell’investimento consisteva nella “consegna in affidamento di un diamante del valore ipotetico 
di 1.000 euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro della stessa somma e 
l'impegno della società, dopo dodici mesi, di "riprendersi" il diamante, restituendo il capitale di 1.000 
euro e corrispondendo l'importo di 80 euro a titolo di custodia, meccanismo attraverso cui si 
realizzava un investimento del capitale con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità 
investite” 
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criptovalute è tutt’ora oggetto di dibattito a livello dottrinario, data la loro 
intrinseca variabilità e il carattere di novità che esse presentano. 

Una prima linea di pensiero non qualifica necessariamente le 
criptovalute come strumenti finanziari, specie nella forma dei monetary token, 
la cui collocazione giuridica dipende dalla finalità con la quale sono 
acquistate, a sua volta desumibile dalle modalità di vendita adottate 
dall’exchanger18. Partendo infatti dalla definizione accolta dalla Consob, gli 
investimenti possono avere natura finanziaria o possono al contrario essere 
anche finalizzati al consumo. Mentre i primi sono guidati, come visto nel 
paragrafo precedente, da un fine meramente speculativo, i secondi trovano 
invece il proprio fondamento nella fruizione del bene stesso. Tale distinzione 
è applicabile alle valute virtuali, il cui acquisto può sì essere guidato da un 
fine speculativo, ma può parimenti essere guidato da una volontà di utilizzo 
delle stesse per l’acquisto di beni, sfruttandone quindi la funzione di mezzi 
di scambio19. 

A tale interpretazione si contrappone una lettura più restrittiva, secondo 
cui “anche il mero scambio di criptovaluta non assistito da alcuna promessa 
o impegno a termine” qualificherebbe l’operazione come “negozio di 
investimento” e quindi come “prodotto di investimento” 20. Si tratta di una 
lettura che prescinde quindi dalla modalità dell’investimento, valutando le 
criptovalute come veri e propri strumenti finanziari, la cui offerta da parte 
degli exchanger sarebbe pertanto sempre riservata ai soggetti abilitati 
all’offerta di servizi di investimento, ponendosi in maniera più stringente 
anche rispetto a quanto rilevato dall’Autorità.  

La stessa sentenza in commento si sofferma sulla modalità con cui è 
formulata la proposta agli investitori, e non sulla qualità intrinseca di 
strumento finanziario delle criptovalute. Sebbene tale impostazione possa 
essere dettata anche dalla prudenza da parte della Suprema Corte 
nell’affrontare un territorio ancora inesplorato, appare chiara l’intenzione dei 
giudici di Cassazione, e della Consob prima di loro, di non voler 
ricomprendere le valute virtuali nella categoria di strumenti finanziari, in 
assenza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore21. 

 
Conclusioni. 
 
La domanda di criptovaluta è un fenomeno crescente e un numero 

sempre maggiore di beni e servizi sono acquistabili in Bitcoin. Mentre fino 
ad oggi l’utilizzo delle valute virtuali era rimasto relegato a uno spettro 
molto limitato di prodotti, con l’inizio del 2021 anche società di ampia 

 
18 V. P. CARRIÈRE, Le “criptovalute”, cit., 17-18. 
19 Cfr. P. IEMMA, N. CUPPINI, La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni 

sicure e caute diffidenze, in Diritto bancario online, p. 11, marzo 2018. 
20 Così E. GIRINO, Criptovalute: un problema di legalità funzionale, in Riv. dir. banc., 2018, 

55. 
21 Al riguardo v. N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura 

giuridica dei bitcoin, in Il Diritto dell’informazione e dell'informatica, Anno XXX, 2015, fasc. 3, 
pp. 448-450. 
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diffusione hanno iniziato ad accettare pagamenti in criptovalute22. Al 
contempo il Bitcoin, ed in generale le criptovalute, hanno visto una crescita 
esponenziale del proprio valore nello stesso periodo, aumentando l’interesse 
per un uso speculativo delle stesse da parte degli investitori. Questa 
premessa è opportuna per chiarire che l’utilizzo delle criptovalute come 
mezzo di pagamento, seppur non prevalente, è comunque concreto, ma è 
altrettanto concreto e, anzi, comune l’acquisto delle valute virtuali a scopo 
di investimento. 

In tale contesto, è sicuramente rilevante la recente proposta di direttiva 
europea23, che prevede tra le misure promosse la modifica della definizione 
di "strumento finanziario" di cui alla direttiva 2014/65/UE relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari per chiarire, al di là di ogni dubbio 
interpretativo, che tali strumenti possono essere emessi utilizzando una 
tecnologia di registro distribuito, ossia la tecnologia alla base delle 
criptovalute. In questo modo la Commissione ha quindi aperto all’inclusione 
delle criptovalute tra gli strumenti finanziari, integrando la proposta di 
regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato 
basate sulle tecnologie di registro distribuito, esentandole temporaneamente 
da talune disposizioni della direttiva 2014/65/UE, al fine di consentire loro 
di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni 
in cripto-attività ammissibili a strumenti finanziari. L’intenzione del 
legislatore comunitario sembrerebbe quindi quella di ammettere le valute 
virtuali tra i prodotti di investimento, ma non di racchiuderle in ogni caso in 
tale categoria. 

L’indirizzo de iure condendo avvalora la decisione della Cassazione e la 
scelta, quindi, di non ricomprendere aprioristicamente le criptovalute tra gli 
strumenti finanziari, ma di rinvenire invece nella modalità di offerta al 
pubblico le caratteristiche di prodotto finanziario delle stesse, riservando 
eventualmente a questa seconda ipotesi l’individuazione del reato di 
abusivismo finanziario in capo all’exchanger non autorizzato. 

 

 
22 G. TALONE, Musk, La Tesla si può pagare in bitcoin, in Milano Finanza, 24 marzo 2021. 
23 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2020, 

che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 
EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341. 


