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Fondi comuni e Bitcoin, il matrimonio non è in vista 
Si contano 150 fondi investiti in criptovalute, ma sono per «clienti» qualificati e non sono ancora
regolamentati 
Marzia Redaelli
 
È un'unione ancora illegittima quella tra criptovalute e risparmio gestito. Il Bitcoin e le altre monete virtuali,
infatti, non ricadono nell'alveo delle leggi che regolano i prodotti finanziari e la loro distribuzione, né di
quelle emanate dalle autorità del nostro Paese, né di quelle di derivazione europea, come la direttiva Mifid2
(per tutelare i risparmiatori) che sarà in vigore da gennaio. Però l'evoluzione (o involuzione ) del mondo
finanziario anticipa sempre la costruzione dei suoi supporti normativi e sul mercato esistono già prodotti che
aprono l'accesso alla nuova frontiera dei titoli puramente digitali, attraverso un pacchetto bello e pronto. Su
Bitcoin & affini sono stati lanciati molti fondi di investimento non regolamentati (circa 150). In Europa, un
pioniere è il Tobam Bitcoin Fund, un fondo passivo che ricalca l'andamento del Bitcoin, riservato a
investitori qualificati. Alle domande sul tipo di sottoscrittori del fondo e sull'ammontare dei capitali raccolti, la
società di gestione Tobam non ha fornito risposte, ma ha detto di rispondere a un interesse crescente di
investitori e istituzioni, testimoniato dal fatto che grandi Borse come quella di Chicago abbiano creato
strumenti derivati sul Bitcoin. Swissquote, banca online svizzera, ha invece emesso un certificato quotato a
Zurigo, disponibile con un taglio minimo di mille dollari; è investito almeno per il 60% in Bitcoin e per il resto
in dollari Usa, in un mix calcolato da un algoritmo che cerca di prevedere la direzione del prezzo del Bitcoin
analizzando sia segnali tecnici, sia l'umore che si respira sui social media. «In effetti spiega l'avvocato
Andrea Conso di Ac Group\Conso&Annunziata - le criptovalute sono un mercato parallelo, animato da
informazioni che in un parterre regolamentato sarebbero considerate dati sensibili e privilegiati». Man mano
che la quotazione del Bitcoin è lievitata (oltre i 19mila dollari il 7 dicembre alla chiusura di «Plus24») le
autorità di vigilanza sui mercati di diversi Paesi hanno iniziato a prenderlo in considerazione in messaggi,
circolari e pubblicazioni. La Svizzera e la Francia, per esempio, dove sono stati emessi il certificato e il
fondo sopra riportati, stanno cercando di far rientrare gli emittenti di criptovalute o di prodotti a esse
correlate nella propria sfera di influenza. Singapore, invece, le ha regolate come titoli finanziari veri e propri.
In Italia la normativa anti-riciclaggio ha introdotto una definizione di moneta virtuale e la Banca d'Italia ha
avvertito gli investitori della rischiosità delle valute digitali, che non hanno un valore tangibile sottostante.
Per questo motivo, un fondo armonizzato alle regole Ue che deve investire in mercati regolamentati e in
strumenti il cui valore è verificabile, non può acquistare Bitcoin. Emette un giudizio tranchant sulle
criptovalute Luca Trabattoni, responsabile in Italia di Unione bancaire privée (Ubp): «È un investimento
molto rischioso e insensato, che non può essere validato neppure per la piccola parte del portafoglio
lasciata alla discrezione del gestore, dato che non ha un sottostante: è una questione di reputazione per un
gestore che non può proporre un investimento privo di fondamento oggettivo». educazione finanziaria 4
siste qualcuno che quantifica gli scambi in Bitcoin? No, non c'è una persona fisica vera e propria bensì una
"catena dei blocchi" (blockchain in inglese), cioè un data base distribuito che conserva in maniera
trasparente tutte le operazioni inserite in ordine cronologico e visionabile da tutti gli "attori". La prima e più
nota applicazione della blockchain è rappresentata, appunto, dal Bitcoin, ma la tecnologia alla base è
oggetto di sperimentazione in svariati settori. 5 i possono allora produrre un'infinità di Bitcoin, come fanno
per esempio le banche centrali quando aumentano la moneta vera e propria in circolazione? Non proprio. A
porre le basi del sistema è stato un anonimo sviluppatore (noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto,
non è detto che sia soltanto una persona, potrebbero essere più di una) che ha fissato le regole del "gioco":
la moneta digitale viene rilasciata in rete a intervalli di dieci minuti in una quantità finita che tende - in totale -
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a 21 milioni di pezzi. A oggi ne sono stati disseminati oltre 16 milioni. Inoltre, la tecnologia del blockchain
evita falsificazioni e fenomeni di double spending (cioè che gli stessi Bitcoin vengano utilizzati per diverse
transazioni). 6 a com'è nata l'idea del Bitcoin? Nel 2009, proprio all'indomani della grande crisi che ha fatto
crollare ai minimi la fiducia nei confronti della finanza globale, il progetto di un sistema monetario senza una
Banca centrale che lo gestisca ha preso piede; questo a favore di un meccanismo decentrato e
indipendente dalla grande finanza (basato quindi su una fiducia distribuita). Tutto ciò è stato possibile
replicando il modello peer to peer: cioè i computer, invece di passare attraverso un server centralizzato,
possono comunicare e condividere i file e altre risorse sotto forma di nodi equivalenti o paritari (in inglese
peer). Si può dunque affermare che il Bitcoin è diventato un'icona dei movimenti libertari della rete.
L'enorme speculazione sulla moneta digitale Il confronto tra la bolla internet sul Nasdaq e la quotazione del
Bitcoin evidenzia la forte pressione sulle criptovalute 2500 2000 1500 1000 500 0 1/12/2016 1/6/2017
bitcoin base 1/12/2016=100 nasdaq base 10/03/1999=100 7/12/2017
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