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1. Dati di mercato
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Alcuni recenti dati sul settore delle valute virtuali:

• studi risalenti all’inizio del 2018 hanno stimato che la diffusione del Bitcoin in Giappone
potrebbe aumentare la spesa dei consumatori fino a 855,4 milioni di dollari (fonte CNBC, 2
gennaio 2018);

• in Malta le numerose iniziative volte ad attrarre le nuove imprese che operano con monete
virtuali e Blockchain hanno creato un forte interesse sul Paese, nonché interessanti prospettive
di crescita (fonte Forbes, 29 ottobre 2018);

• Malta ha recentemente tenuto un summit internazionale degli operatori del settore per
promuovere le proprie politiche di apertura al mercato, con un ampia partecipazione; si parla
di 4000 persone circa (Malta Delta Summit).

1.1 Introduzione: un «nuovo» mercato
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1.2 Dati di mercato
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1.3 Dati sugli investimenti
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1.4 Dati sulla regolamentazione
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1.4 Dati sulla regolamentazione
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2. Modelli normativi a confronto: 
Svizzera, Malta e Unione europea
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La FINMA ha pubblicato in data 16 febbraio 2018 una Guida pratica per il trattamento regolamentare delle
initial coin offering.

Token di pagamento: comprende i token che, effettivamente o nelle intenzioni dell’emittente, sono accettati
come mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure sono finalizzati al trasferimento di denaro e
di valori.

Token di utilizzo: comprende i token che permettono di accedere a un’utilizzazione o a un servizio digitale
forniti su o dietro utilizzo di un’infrastruttura blockchain.

Token d’investimento: comprende token che rappresentano valori patrimoniali. Tali token possono
rappresentare, in particolare, un credito ai sensi del diritto delle obbligazioni nei confronti dell’emittente
oppure un diritto sociale ai sensi del diritto societario. Secondo la funzione economica, il token rappresenta
così, in particolare, un’azione, un’obbligazione o uno strumento finanziario derivato. Nella categoria dei token
d’investimento possono rientrare anche i token che mirano a rendere negoziabili sulla blockchain oggetti di
valore materiali.
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2.1 Il modello svizzero
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FINMA con il comunicato del 3 dicembre 2018 ha rappresentato l’introduzione, a partire da quest’anno
(2019), di una FinTech License per gli operatori che svolgono attività relative a Blockchain e criptovalute.

La FinTech License consente di accettare depositi da parte dei clienti per un valore fino a 100 milioni di
franchi svizzeri, senza tuttavia la possibilità di investire il denaro depositato né di pagare interessi su di
essi.

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve fornire una serie di dettagli sul suo progetto FinTech:
• una descrizione dell'attività;
• un piano finanziario;
• una descrizione delle forme di deposito;
• la gestione del rischio;
• le politiche antiriciclaggio;
• ulteriori documenti.
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2.1 Il modello svizzero
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Malta sta investendo molto sullo sviluppo di una normativa dedicata a Blockchain e criptovalute,
creando un assetto normativo e regolamentare composito.

• The Malta Digital Innovation Authority Bill
• The Innovative Technology Arrangements and Service Bill
• Virtual Financial Assets Act (VFAA Bill)
• Virtual Financial Assets Regulations
• Virtual Financial Assets Rulebook
• Circolari MFSA

In particolare il VFAA Bill si pone l’obiettivo di regolare l’offerta di attività finanziarie in criptovalute,
come Initial Coin Offerings, cambiavalute virtuali, exchange, trading venues e wallets.
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2.2 Il modello maltese
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Analogamente a quanto accade in Svizzera, anche la MFSA ha introdotto un test per
determinare se una moneta virtuale deve essere classificata come: token virtuale, asset
finanziario, moneta elettronica o strumento finanziario. Questa classificazione serve a
determinare la disciplina di volta in volta applicabile (Financial Instruments Test).

L’approccio che accomuna le esperienze svizzera e maltese è quello di adottare una serie
di criteri messi per verificare se l’attività svolta dall’operatore ricada o meno nella
disciplina dei mercati finanziari:

• servizi e attività di investimento;
• offerta al pubblico di prodotti finanziari;
• servizi di pagamento;
• AML;
• ulteriori ambiti normativi.
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2.2 Il modello maltese
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ESMA, 13 novembre 2017: “A seconda di come sono strutturate, le ICOs possono ricadere al di
fuori della legislazione esistente e collocarsi all’esterno dello spazio regolamentato. Tuttavia,
quando le monete o i token si qualificano come prodotti finanziari è probabile che gli operatori
che ricorrono alle ICOs svolgano attività d’investimento regolamentate, come l’offerta, la
negoziazione o la consulenza in prodotti finanziari ovvero operino o commercino schemi di OICR”.

Nel caso in cui la fattispecie risulti assimilabile a un’attività regolamentata sono
applicabili:
• MiFID II;
• Direttiva Prospetto;
• Direttiva AIFM;
• Direttiva AML.

2.3 Il modello europeo
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… segue …

Il 10 agosto 2018 gli operatori europei nel settore del crowdfunding (ECSP) hanno inviato un
report al Parlamento europeo, di seguito l’estratto.
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2.3 Il modello europeo
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• La creazione di un assetto regolamentare più snello e innovativo per la PMI, attraverso le
Initial Coin Offerings, rappresenta una prospettiva auspicata anche a livello europeo.

• Uno spunto importante da seguire è il progetto di un regolamento in materia di crowdfunding
della Commissione europea (8 marzo 2018), così come la disciplina contenuta nel
Regolamento Crowdfunding emanato da Consob in Italia.

Bozza del Regolamento UE sul crowdfunding:
“Whilst this regulation may not provide the solution for regulating the ICO market, it takes a much-
needed step towards imposing standards and protections in place for what is an excellent funding
stream for tech start-ups”
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2.4 Creare un nuovo mercato
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3. ICO: emissione e 
circolazione
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3.1 Fase di ICO

Token

Investitore Investitore Investitore Investitore

Mercato

Società
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3.2 Fase di ICO: Offerta e commercializzazione dei Token

La configurazione dei due
scenari alternativi dipende
dalla qualificazione del
Token come:

• prodotto finanziario;
ovvero

• mero documento di
legittimazione.

Offerta dei Token

Offerta al Pubblico 
(applicazione degli artt. 94 ss. 
TUF) + collocamento tramite 

intermediario abilitato

Offerta deregolamentata

7 febbraio 2019



20

3.3 Fase di ICO: Circolazione 
Detentore di 

Token
Detentore di 

Token
Detentore di 

Token
Detentore di 

Token
Detentore di 

Token

Piattaforma di scambio

Se il Token si qualifica come
strumento finanziario, la
Piattaforma integra un sistema di
negoziazione regolamentato
(MTF/OTF).

Se il Token non si qualifica come
strumento finanziario, la
Piattaforma fuoriesce dalle
casistiche di mercato
regolamentato e non necessita di
uniformarsi alla disciplina
prevista dal TUF.
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Fase di ICO: Circolazione

Se il Token non è uno strumento
finanziario, l’Exchange svolge l’attività di
«prestatore di servizi relativi all’utilizzo
di valuta virtuale» (ogni persona fisica o
giuridica che fornisce a terzi, a titolo
professionale, servizi funzionali all'utilizzo,
allo scambio, alla conservazione di valuta
virtuale e alla loro conversione da ovvero
in valute aventi corso legale).

Se il Token è uno strumento
finanziario, l’Exchange svolge attività
riservata di gestione di sistemi di
negoziazione e deve pertanto munirsi
dell’autorizzazione Consob a svolgere
detta attività.

Exchange
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