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Introduzione 

 

La prima parola che viene associata alla tematica criptovalute è, senza dubbio 

alcuno, Bitcoin. Questo termine oggi molto diffuso, è di origine recente e 

rappresenta un mondo per molti aspetti ancora inesplorato. L’identità del suo 

creatore, nascosto sotto lo pseudonimo Satoshi Nakamoto, risulta ancora 

un’incognita e ci si chiede effettivamente quale siano le motivazioni concrete per 

cui ha dato vita a questa valuta digitale. L’evoluzione di Bitcoin è storia. È una 

pagina di storia che si sta scrivendo e che è chiaro segnerà anche il futuro in maniera 

non solo imprevedibile ma straordinaria. Il mondo della finanza osserva e si muove 

per inseguire un cambiamento epocale non solo per quello che Bitcoin rappresenta, 

ma anche per ciò che vi è dietro, con chiaro riferimento al concetto di blockchain. 

Lo sviluppo di internet rende il tutto molto più semplice; le informazioni sono alla 

portata di tutti, cosi come la facilità con cui si rende possibile acquistare e vendere 

criptovalute.  

Il presente lavoro di tesi prova ad analizzare l’origine da cui scaturiscono Bitcoin e 

le successive criptovalute, analizzando anche il contesto economico-sociale in cui 

esso nacque. Inoltre si analizzano i concetti base che vi sono dietro, che servono a 

capire come funziona l’ecosistema Bitcoin, che per certi versi è lo specchio di tutte 

le altre criptovalute. Successivamente, nel secondo capitolo si identificano gli 

aspetti chiave del Bitcoin, analizzando quelli che sono gli aspetti positivi e negativi 

del Bitcoin stesso. Al termine del secondo capitolo, verrà fatta un’analisi attuale del 

prezzo di Bitcoin e di altre criptovalute, in relazione anche al contesto economico 

in cui oggi viviamo, cercando di capire l’interesse degli investitori ed eventuali 

scenari futuri. Infine nel terzo capitolo, si andrà ad analizzare una tipologia di 

criptovaluta più specifica, che per molti aspetti è concepita diversamente dal 

Bitcoin, ossia la stablecoin. L’analisi della stablecoin verrà fatta cercando di 
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analizzare gli scenari che possono crearsi qualora essa si sostituisca alla moneta 

tradizionale e sarà poi successivamente comparata con la central bank digital 

currency (CBDC), una valuta digitale legale che è ancora nel suo stato embrionale.  

La tesi, specie nel terzo capitolo, proverà a dare uno sguardo al futuro cercando di 

analizzare scenari per il momento soltanto aleatori. 
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Capitolo 1 

Introduzione alle criptomonete 

 

1.1  Cosa si intende per criptovaluta? 

 

Secondo l’enciclopedia Treccani, le criptovalute possono essere definite come “uno 

strumento digitale impiegato per effettuare acquisti e vendite attraverso la 

crittografia, al fine di rendere sicure le transazioni, verificarle e controllare la 

creazione di nuova valuta.”  

L’etimologia del vocabolo inglese deriva dalla fusione di cryptography 

(crittografia) e currency (valuta); si tratta di una risorsa digitale paritaria e 

decentralizzata che al momento conta oltre 17.500 criptovalute. 

Volendo utilizzare un’idea meno “formale’’, si possono considerare come uno 

strumento di scambio paragonabile alle classiche monete che oggi conosciamo, 

quali Dollaro, Euro, Sterlina etc.. ma che sono state programmate con l’intento 

principale di scambiare informazioni digitali attraverso un processo basato sulla 

crittografia. 

Nella sua definizione più pura, la crittografia non è altro che “una scrittura segreta”, 

cioè tale da non poter essere letta se non da chi conosce l’artificio usato nel 

comporla; può essere realizzata col sistema della scrittura invisibile (mediante 

inchiostri simpatici), della scrittura convenzionale (ove però il testo ha un 

significato apparente diverso da quello effettivo, e della scrittura cifrata (ove il testo 

non ha significato logico se non per chi sa interpretarlo)’’. (Treccani) 

Nell’ambito delle criptocurrencies, tale definizione di applica al campo informatico 

e la finalità della crittografia risiede nel fatto che solo i destinatari delle 

informazioni siano in grado di leggere le stesse, evitando dunque che terzi soggetti 
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riescano ad accedervi. Questo si basa su determinati algoritmi spesso molto 

complessi e controlla l’ingresso delle varie criptovalute nel sistema attraverso un 

processo definito “mining’’, di cui si parlerà successivamente.  

Ai giorni d’oggi c’è sicuramente sempre meno asimmetria informativa in merito a 

tale argomento, soprattutto in virtù della sempre più grande rilevanza all’interno dei 

mercati, della crescita economica di questo mondo digitale e dei numerosi eventi 

che, nel tempo hanno riguardato Bitcoin e le altre criptovalute. Eppure, ci sarebbe 

anche da dire, che non tutti sono a conoscenza delle numerose particolarità che 

contraddistinguono le diverse criptocurrencies, i rischi che le caratterizzano, la loro 

capitalizzazione di mercato, e le differenti tecnologie che sono alla base delle stesse.  

La più importante delle criptocurrencies, non tanto per il semplice fatto di essere 

stata la prima moneta digitale, quanto per la sua capitalizzazione e le sue 

caratteristiche innovative e rivoluzionarie, è sicuramente il Bitcoin, valuta digitale 

che è salita alla ribalta ma che ancora stenta fortemente ad affermarsi come un reale 

mezzo di pagamento data la sua estrema volatilità e premesso che possa essere 

considerata come moneta. Quest’ultimo punto sarà poi analizzato nel terzo capitolo. 

 

 
 

1.2  Origini 

 

Bitcoin è una criptovaluta che nacque e fu presentata nel 2008 ad opera di Satoshi 

Nakamoto, pseudonimo utilizzato dall’inventore di cui tutt’ora risulta incognita tale 

identità. Questa. criptovaluta, non è frutto dell’invenzione dall’oggi al domani, ma 

si pensa che le sue radici siano da ricercare più in profondità. In primo luogo, l’idea 

di una rappresentazione digitale nasce con il movimento denominato cyberpunk, 

una corrente letteraria e artistica che pone le sue radici negli anni ottanta del XX 

secolo. Tale movimento comincia ad essere influente nell’ambito digitale intorno 
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agli anni ’80 con l’obiettivo di mettere in risalto la tematica della privacy, che 

rappresenta una dei primi tasselli più importanti. Lo scopo era quello di tutelare e 

migliorare la privacy di ciascun individuo attraverso la crittografia. Quest’ultima 

rappresentava un’arma’, studiata dai cyberpunk, al fine di fornire ai cittadini un 

mezzo che potesse essere per loro un nuovo strumento di difesa nei confronti delle 

autorità. Tale difesa permetteva di poter applicare il concetto di privacy nella sua 

pienezza, ovvero non di rendere le proprie azioni o i propri movimenti segreti e 

quindi nascosti dalle conoscenze di tutti gli altri soggetti, ma di renderli accessibili 

soltanto a coloro di cui si ha interesse a far conoscere le proprie informazioni. 

Perciò, il concetto di privacy inteso dai cyberpunk, è un ideale di svelarsi al mondo 

in maniera selettiva e la crittografia rappresenta ciò che più di ogni altra cosa risulta 

essere l’essenza di questo pensiero. Soltanto coloro che dispongono le chiavi hanno 

la possibilità di poter decifrare il messaggio. Questa idea portò i sostenitori di tale 

movimento a rendere pratico tale pensiero perciò, decisero negli anni’90 di 

cominciare a scambiarsi informazioni attraverso delle mail crittografate, al fine di 

mantenere riservate le informazioni relative a questioni economiche e non solo. 

Di notevole importanza per questo movimento fu David Chaum che, attraverso vari 

articoli, cominciò a dare una forma al mondo delle criptovalute. Infatti, fu il fautore 

dell’invenzione Digicash, che rappresento la prima impresa ad integrare la 

crittografia con la moneta al fine di rendere anonime le transazioni con un sistema 

centralizzato e di compensazione. Tale moneta fu ideata nel 1995 e fu utilizzata una 

banca americana per effettuare micropagamenti. 

La figura 1.1 rappresenta e spiega come era stata ideata la moneta ECash, da parte 

della DigiCsh 
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Figura 1.1 Come funziona il sistema ECash 

 
Fonte: http://www.portafoglioelettronicomigliore.com/digicash.asp 

 

Il guadagno, dell’impresa, deriva da una piccola commissione applicata ad ogni 

transazione effettuata. La moneta Ecash, seppur bene ideata, a livello pratico non 

riuscì a colpire pienamente l’interesse della clientela. Si pensa che il fallimento di 

questa azienda, nel 1998, sia frutto di una tecnologia che per quel periodo, si stava 

evolvendo ad un passo talmente elevato tanto che molti utenti non riuscivano a 

raggiungere e capire tali tecnologie. Fortunatamente, per Nakamoto, David Chaum 

non era l’unico soggetto che stava sperimentando quel qualcosa di innovativo 

riguardo al denaro digitale; Infatti, seppur l’idea riguardo la protezione della 

privacy attraverso la crittografia, rimase un punto centrale anche per gli altri 

progetti, erano tanti i punti da poter migliorare ulteriormente. Nel 1997, Adam back 

perfezionò Hashcash, un algoritmo proof-of-work utilizzato per limitare email 

spam. Nel suo aspetto funzionale, l’hashcash si manifesta attraverso un timbro 

rappresentato da un codice testuale posto all’interno della mail. Tale codice, 

aggiunto all’intestazione della e-mail, serve a dimostrare che un determinato 

soggetto ha speso del tempo e un po' della sua potenza di calcolo della CPU per 
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poter apporre tale timbro. Ciò sta a significare che se il mittente ha utilizzato un 

certo lasso di tempo per apporre il timbro di conseguenza non può essere uno 

spammer. Tale scoperta ha permesso di far venire alla luce un algoritmo che sarà 

poi utilizzato per il Bitcoin, insieme alle altre caratteristiche scoperte da David 

Chaum. Le basi erano quasi pronte del tutto; l’ultimo nodo da sciogliere era il 

‘problema’ insito nelle autorità (è bene specificare che si tratta di un problema 

inteso in modo relativo, visto l’importanza che le autorità ricoprono nella gestione 

dell’equilibrio di un sistema finanziario). Dalla prospettiva di Back, si sviluppa nel 

1998 B-money, un programma ideato da Dai Wei, con il fine di realizzare 

l’obiettivo di fuggire dal controllo delle istituzioni. All’interno del paper che 

esponeva l’idea di criptovaluta, erano presenti due tipi di protocolli; il primo, 

consentiva ad ogni aderente di mantenere un database separato, contenente la 

quantità nominale di denaro appartenente all’utente stesso; nel secondo, delegava il 

conteggio dell’ammontare di denaro posseduto da ciascun utente a un sottoinsieme 

di partecipanti, che attraverso un incentivo economico (basato sulla teoria dei 

giochi), erano motivati a comportarsi in maniera onesta. Tale protocollo, ha fornito 

le idee di base nel concetto di blockchain, che vedremo in seguito. Il problema 

derivante da questo progetto, deriva dal non aver risolto la questione relativa alla 

double spending, tanto che rimase allo stato prettamente teorico. Nessuno di questi 

tre progetti, riuscì ad arrivare fino in fondo, ma ambe tre sono riuscite a creare le 

basi per il progetto di Nakamoto, anche se, molti sospetti ricadono infine su Nick 

Szabo, creatore di bit Gold nel 1998, che risulta essere considerato il diretto 

precursore del protocollo Bitcoin di Satoshi Nakamoto. Ci sono molte somiglianze 

nel progetto di Bitcoin e bit gold; in particolare per ciò che riguarda i meccanismi 

utilizzati per validare le transazioni e proteggere la rete decentralizzata. Inoltre, 

entrambi i meccanismi, sono basati sul sistema proof-of-work. L’unica differenza, 

che li contraddistingue è relativa alla risoluzione del problema della double 
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spending. Questa loro vicinanza, in termini di operatività spesso porta ad accostare 

Szabo a Nakamoto, cosa che tutt’ora viene smentita. Nel 2008 Szabo, ricevette una 

mail da parte di Satoshi Nakamoto, il cui allegato conteneva un paper, di circa 9 

pagine, in cui si descriveva in maniera dettagliata tutte le informazioni relative al 

Bitcoin. Tale pdf diventerà noto come il Bitcoin White paper. 

  

 

 

1.2.1 La Blockchain 

 

Da qualche tempo e per la prima volta nella storia dell’uomo, si sta affacciando 

prepotentemente l’opzione che la finanza non sia diretta e regolata da soggetti 

centrali come governi e banche, ma funzioni autonomamente secondo logiche che 

sono l’antitesi della centralizzazione. Per questo motivo, si parla di finanza 

decentralizzata. 

L’evento che ha una pre-genesi in un altro evento epocale (il diffondersi di internet 

con conseguente globalizzazione), è la nascita delle criptovalute e della loro 

tecnologia di riferimento: la Blockchain. Le criptovalute possono funzionare 

soltanto attraverso la tecnologia della blockchain, che permette loro di assumere le 

caratteristiche necessarie per svolgere la funzione di denaro e le ulteriori 

caratteristiche che andremo ad analizzare.  

Il termine Blockchain significa letteralmente “catena di blocchi’’. Si può assimilare 

al Libro Mastro distribuito. Il libro mastro è il vecchio librone nero presente in tute 

le aziende un po’ strutturate fino agli anni ’80, prima che l’avvento di Internet e del 

computer stravolgessero la contabilità. Questo grande libro conteneva tutte le 

informazioni riguardanti l’azienda, dalle classiche entrate/uscite, alle giacenze di 

magazzino fino alla chiusura del bilancio. La Blockchain è dunque un registro 
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distribuito che immagazzina le informazioni. Rispetto al libro mastro, però, genera 

automaticamente la funzione di timestamp. In questo risiede la vera svolta della 

Blockchain: la validazione di un avvenimento e la certificazione del fatto che si sia 

verificato in un determinato momento storico. Un registro distribuito digitale è 

semplicemente un registro in cui le informazioni vengono archiviate in un modo 

che potremmo definire democratico, pubblico e verificabile. Infatti, se nei registri 

cartacei e spesso anche su quelli digitali aziendali, è possibile che qualcuno apporti 

modifiche (lecite e non) senza che sia nota l’identità di chi lo abbia fatto né il 

momento, su una blockchain questo non può accadere. Quest’ultima è cosi 

decentralizzata da non poter essere manomessa volontariamente da un singolo 

soggetto. Una Blockchain ritenuta sufficientemente decentralizzata è certamente 

quella di Bitcoin, dove la potenza di calcolo è distribuita in tanti centri 

computazionali più o meno grandi. Questi centri computazionali (in gergo 

denominati Mining farm) garantiscono la democrazia all’interno della rete di 

Bitcoin.  

Molto importante è il concetto di Proof of work (Pow), che esisteva già prima del 

Bitcoin ed è forse tra le più grandi idee alla base del white paper di Nakamoto, 

perché realizza un consenso senza fiducia e distribuito. Un sistema di consenso 

affidabile distribuito significa che se si desidera inviare e/o ricevere denaro da 

qualcuno non è necessario affidarsi a servizi di terzi, a differenza di quando si 

utilizzano i metodi di pagamento tradizionali, dove è necessario servirsi di una terza 

parte (spesso istituti bancari) per impostare la transazione. Questo manterrà poi il 

proprio registro privato che memorizza la cronologia delle transazioni e i saldi di 

ciascun account. Con Bitcoin e poche altre valute digitali, ognuno ha una copia del 

libro mastro, quindi nessuno deve affidarsi a terze parti, perché chiunque può 

verificare direttamente le informazioni scritte. Pow, o meglio dire Proof-of work, 

non è altro che l’algoritmo di consenso originale in una rete Blockchain; esso viene 
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utilizzato per confermare le diverse transazioni e produrre dei nuovi blocchi alla 

catena. Con Pow, i minatori competono l’uno contro l’altro per completare le 

transazioni sulla rete e vengono premiati. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: come funziona la blockchain 

 

 
Fonte: https://www.recovery-data.it/blockchain-come-funziona/ 

 

 
Accanto al Termine Proof-of-Work, esiste un’altra terminologia che nella teoria 

tende a raggiungere lo stesso obiettivo, ma nella pratica funziona in modo molto 

diverso, il Proof-of-stake. Quest’ultimo è un modo alternativo di convalida delle 
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transazioni e ottenimento del consenso distribuito. La differenza sostanziale che 

risiede nel Pos rispetto al Pow, è riassunta nel fatto che in quest’ultimo l’algoritmo 

premia i minatori che risolvono problemi matematici con l’obiettivo di convalidare 

le transazioni e creare nuovi blocchi, con il Pos, il creatore di un nuovo blocco viene 

scelto in modo deterministico, a seconda della sua ricchezza, definita come “stake’’. 

Inoltre, ulteriore differenza, tutte le valute digitali sono state create in precedenza 

all’inizio e il loro numero non cambia mai. 

Da ciò scaturisce che, nel sistema Proof-of-stake il premio non è legato al blocco 

bensì è legato alle commissioni di transazione che vengono percepite da ciascun 

utente in percentuale alle monete che si detengono. 

A dimostrazione della sicurezza e inviolabilità di tale organizzazione tecnologica, 

va detto che dal 2009 ad oggi, sono stati numerosi i tentativi di violazione della 

Blockchain, ma nessuno vi è mai riuscito; per le blockchain pubbliche infatti, 

chiunque ne ha necessità può avervi accesso, ma è inviolabile proprio per il fatto 

che è distribuita in una quantità enorme di computer e quindi non ci sarebbe un 

unico server da modificare, ma una cifra elevatissima. 

Si basa dunque su una rete P2P (rete composta da tanti computer aventi la stessa 

rilevanza; non vi è un software centrale). 

Perciò, la sintesi di questa tecnologia è riassunta in 5 concetti fondamentali: 

a. Decentralizzazione 

b. Consenso 

c.  Trasparenza 

d. Immutabilità 

e. Sicurezza 
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1.2.2 Initial Coin Offering (ICO) 

 

Le ICO (Initial Coin Offering) sono, letteralmente, offerte iniziali di moneta. Si 

tratta di una modalità non regolamentata, attraverso il quale solitamente una startup 

o un’azienda che opera nel settore delle criptovalute utilizza, per ottenere dei fondi.  

Tale modalità spesso viene utilizzata da queste imprese per bypassare i rigorosi e 

regolamentati processi di raccolta fondi richiesti dai venture capitalists oppure più 

semplicemente dalle banche. Quando un’azienda decide di voler raccogliere in 

questo modo del denaro, solitamente crea un piano attraverso un white paper dove 

viene indicato: 

- Di cosa tratta il progetto 

- Cosa manca per il suo completamento 

- Quanto denaro è necessario per entrare a far parte dell’ICO 

- Quanti token i creatori del progetto terranno per sé 

- Che tipo di denaro è accettato 

- Per quanto la campagna della ICO durerà 

 

Durante la campagna, gli interessati compreranno parte delle criptovalute 

distribuite con valuta virtuale oppure con valuta classica. Queste monete vengono 

chiamate Token e sono simili alle azioni che un’azienda vende agli investitori 

durante una IPO (Offerta Pubblica Iniziale). 

Se il denaro ricevuto durante l’ICO non dovesse raggiungere il valore minimo dei 

fondi richiesti dall’azienda, il denaro viene prontamente restituito agli investitori e 

l’offerta iniziale di monete viene contrassegnata come fallimentare.  

Se i fondi richiesti vengono invece raccolti con successo nella finestra di tempo 

specificata, il denaro viene utilizzato per iniziare il progetto oppure per completarlo.  
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Ovviamente, gli investitori iniziali sono motivati a comprare le criptovalute con la 

speranza che il piano possa diventare di successo dopo il lancio, fattore che potrebbe 

tradursi in un valore maggiore della criptovaluta rispetto al momento in cui venne 

acquistata. Inoltre, possedere dei token potrebbe dare all’investitore il diritto di 

prendere delle decisioni sul progetto, se previsto dal piano iniziale di offerta.  

Una buona parte delle ICO avvengono in Svizzera. Secondo una recente 

classificazione dell’autorità finanziaria elvetica, la FINMA, si possono distinguere 

tre tipi di Token: 

- Payment Tokens: ambiscono a costruire un mezzo di scambio a circolazione 

diffusa 

- Utility tokens: assimilabili a voucher elettronici che offrono l’accesso a 

specifici servizi offerti dall’emittente 

- Asset tokens: che vorrebbero rappresentare azioni o obbligazioni 

dell’emittente 

 

Opportunatamente, l’autorità elvetica ha stabilito il principio per cui le criptovalute 

che pretendono di incorporare diritti dei detentori e doveri dell’emittente 

dovrebbero essere regolate di conseguenza. Tuttavia, ad oggi, gran parte delle 

criptovalute non generano alcuna obbligazione a carico dell’emittente, ossia non lo 

impegnano in alcun modo. Chi le compra non fa un investimento ma una 

speculazione. Dietro ad un investimento c’è sempre un’attività produttiva, mentre 

una speculazione è sorretta unicamente dall’aspettativa di guadagno. Così, anche 

per le ICO, come per qualunque investimento, ogni reale successo dipende in ultima 

istanza dal prevalere dell’impresa produttiva sulla sterile speculazione. Sarà 

difficile immaginare che ciò avvenga senza una adeguata regolamentazione. 

I primi investitori avranno verosimilmente maggiori vantaggi inclusi nei loro token, 

come incentivi. Primo fra tutti, il fatto di non essere sottoposti a tassazione, cosa 
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che invece avviene con le IPO. Secondo punto a favore è che le vendite di token 

sono dirette e gli investitori basano le proprie decisioni sul contenuto dei progetti 

preparati dalla stessa società. 

Ovviamente, non va dimenticato che il collocamento di nuove azioni in borsa è 

soggetto a precise regole di supervisione regolamentare che tutelino gli investitori, 

mentre nel mercato delle criptovalute non esiste una regolamentazione che tuteli i 

partecipanti alla ICO, che possono quindi ritrovarsi con l’investimento azzerato e 

senza possibilità di rivalersi su alcuno. 

Ci si ritrova quindi, in una situazione potenzialmente pericolosa, in quanto vi sono 

società con la possibilità di ottenere capitali anche in assenza di un prodotto 

concreto e, se queste dovessero fallire o non produrre alcun valore, non vi sarà 

alcuna chance di rivalsa per gli investitori. 

Per quanto riguarda le ICO va ricordato il caso più famoso e di successo; è la 

piattaforma chiamata Ethereum, che ha gli Ether come token. Nel 2014, il progetto 

fu annunciato e la sua ICO riuscì ad ottenere ben 18 milioni di dollari in Bitcoin. Il 

progetto diventò realtà nel 2015: nel 2016 l’Ether raggiunse un valore di 14 dollari 

ed una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari e nel 2017 un valore 

di mercato pari a 30 miliardi di dollari pari ad un prezzo unitario di 300 dollari 

USA. Ad oggi, nel 2022, Ethereum è la seconda criptovaluta per capitalizzazione 

del mercato. 

 

 

1.2.3 Il mining 

 

Il mining, come è stato accennato nei precedenti punti, è il processo fondamentale 

per la genesi e lo sviluppo del Bitcoin e di molte criptovalute. Grazie ad esso, non 

solo vengono verificate e registrate tutte le transazioni arrivando a mantenere la rete 
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stabile e sicura ma serve per la creazione di nuovi Bitcoin. Tale attività di 

generazione viene definita “mining’’ in analogia con il gold mining, l’attività di 

estrazione dell’oro. Si parla di sistema di proof-of-work, poiché occorre dimostrare 

di avere svolto un “lavoro’’ per certificare le transazioni. Poiché tale ‘lavoro’ è 

compensato dall’emissione di nuove monete, color che lo svolgono sono chiamati 

minatori. Soffermandoci in maniera più specifica sul Bitcoin, in particolar modo 

sul software di quest’ultimo, esso è programmato in maniera tale che la difficoltà 

del puzzle crittografico da risolvere cresca all’aumentare della capacità di calcolo 

complessivamente dispiegata nel sistema dall’insieme dei suoi utenti. Il software 

innalza automaticamente il livello di difficoltà per evitare che, diventando troppo 

semplice, la validazione finisca per cadere sotto il controllo monopolistico di utenti 

potenzialmente disonesti. Oggi per essere redditizia, l’attività di mining richiede 

l’impiego di macchine dedicate, molto costose e con una marcata tendenza a 

riscaldarsi. Vi sono 3 metodi di partecipazione all’attività di mining:  

- Solo Mining: l’attività di mining è svolta in maniera individuale, allo scopo 

di ottenere maggiori ricompense. L’elevata competitività attuale, come 

indicato precedentemente, richiede importanti investimenti. 

- Pool-mining: In questo altro caso si svolge invece tale attività 

collettivamente, unendosi ad una mining pool, in cui più soggetti mettono a 

disposizioni la propria potenza di calcolo e si suddividono i profitti 

proporzionalmente al contributo fornito. Il pool-mining permette di 

partecipare al mining anche se non si dispone di un’elevata capacità di 

calcolo, necessaria invece per il solo-mining. Generalmente questa seconda 

alternativa garantisce flussi di entrate di Bitcoin minori ma continui. 

- Cloud-mining: è possibile partecipare all’attività di mining senza possedere 

materialmente i dispositivi hardware necessari, eliminando i problemi 

relativi alla manutenzione e alla collocazione fisica di tali apparecchiature: 
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Attraverso il cloud-mining è possibile prendere a noleggio un determinato 

ammontare di potenza computazionale e far propri i profitti, in cambio di 

un canone di locazione.  

 

Il consumo di energia implicato nel mining è considerevole: si stima che solo il 

sistema Bitcoin assorbe ogni anno oltre 50 TWh, paragonabile al consumo annuo 

di oltre 6 milioni di famiglie, ossia un paese come l’Austria. Stando anche a quanto 

riportato da ‘The Week’, alcune delle principali realtà che hanno deciso di puntare 

sul mining di Bitcoin si trovano in Cina, Svizzera, Islanda, Russia e Paesi Bassi. 

Tornando alle funzioni del mining, esso serve anche a evitare il double spending. 

Come abbiamo anticipato anche nei paragrafi precedenti, il problema del double 

spending si verifica quando per fare due transazioni viene usata una stessa valuta. 

È uno dei pericoli più incombenti delle valute virtuali. Teoricamente a differenza 

delle monete fisiche esiste la possibilità che le valute digitali possano essere clonate, 

spese e utilizzate per più di una transazione, come accade in moltissimi ambiti 

digitali. Anche il Bitcoin deve fronteggiare questa criticità; la mancanza di un’entità 

centrale terza rende più complessa la soluzione per evitarlo. Ecco perché il mining 

risulta essere un qualcosa di assolutamente rilevante per la vita di Bitcoin stesso e 

per altre criptovalute, grazie alla convalida dei blocchi che non permette tutto 

questo. 

 

 

1.3  Valutazione dell’impatto sociale, politico ed economico 

 

Per iniziare a valutare l’impatto che le criptovalute e, in modo particolare, il Bitcoin, 

hanno avuto all’interno del mondo economico ed in generale, va ripreso il motivo 

per cui tale strumento è stato creato.  
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Come già detto in precedenza, la data di lancio del Bitcoin non è casuale. Nel 2008 

la Federal Reserve, seguita presto da altre banche centrali, interviene a sostegno dei 

mercati e delle istituzioni finanziarie con massicce iniezioni di liquidità. In 

settembre, subito dopo la bancarotta della Lehman Brothers, la dimensione di tali 

interventi porta il bilancio della FED a duplicare, passando in pochi giorni da meno 

di 1000 a più di 2000 miliardi di dollari. La banca centrale americana agisce così, 

come ‘prestatore di ultima istanza’. 

Il titolo del Times incorporato nel Genesis Block lo testimonia: la nuova moneta 

prende avvio a fronte del reiterato intervento delle autorità pubbliche a sostegno 

delle banche private. Nasce dal timore che una simile condotta possa creare “moral 

hazard’’, ossia un vantaggio indebito a favore di banche che non hanno saputo 

esercitare in maniera oculata l’attività creditizia e che, essendo sollevate dal peso 

dei propri errori grazie all’intervento salvifico del prestatore di ultima istanza, sono 

esonerate anche dalla responsabilità di assumere un atteggiamento più prudente in 

futuro. A ciò si aggiunge il rischio che la straordinaria creazione di moneta 

implicata da simili operazioni di salvataggio possa creare pressioni inflazionistiche: 

in tal modo, per difendere gli interessi della finanza, la banca centrale verrebbe 

meno al proprio compito di salvaguardare l’interesse collettivo nella stabilità del 

potere d’acquisto della moneta. Ecco, allora, che a fronte di tali rischi, Bitcoin si 

propone come una moneta alternativa, non soggetta a manipolazioni o derive 

inflative; una moneta tecnica, automatica, esogena, al riparo dell’errore e dalla 

malizia umana; una moneta decentrata, la cui creazione e il cui trasferimento sono 

indipendenti dal controllo delle autorità monetarie ma che, è bene specificare che 

non tiene conto di alcuni punti che sono perfettamente opinabili. In primis, ci 

sarebbe da valutare l’impatto deflazionistico incorporato nel Bitcoin stesso che sarà 

oggetto di valutazione nel secondo capitolo, nel punto relativo all’aspetto 

inflazionistico; come secondo punto, il Bitcoin andrebbe valutato anche in contesti 
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non favorevoli, anche per analizzare le criticità che può apportare al sistema 

monetario qualora si dovesse verificare uno scenario ipotetico in cui sarebbe 

utilizzato come metodo di pagamento. Infine, è bene fare una precisione in merito 

alla malizia umana; infatti, seppur Bitcoin sia concepito come sistema 

decentralizzato, è pur sempre frutto di un soggetto umano e di conseguenza soggetto 

ad errore umano nel concepimento del suo protocollo (basti pensare ad uno scenario 

di deflazione guidato da una moneta deflazionista). 

Sfruttando uno scenario economico non certo dei migliori, Nakamoto affronta tale 

patologia del sistema tramite un modello opposto a quello in vigore, la cui intima 

ragione trova la sua massima espressione nell’idea di gestione dell’offerta di 

moneta. La “cura’’ Bitcoin è tanto semplice quanto drastica: se il sistema bancario 

si rivela incapace di trasmettere le politiche monetarie, tanto vale impostare 

l’emissione di valuta secondo un sentiero predeterminato, bloccandone la quantità 

massima ad un ammontare fisso. Questa cosiddetta scarsità artificiale di moneta è 

infatti essenziale al conseguimento della stabilità del potere d’acquisto, evitando 

pericolose svalutazioni della moneta digitale dovute ad un’eccessiva 

emissione/creazione anche se, la funzione di riserva di valore che tutt’oggi ricopre 

la rende per il momento ad uso esclusivo speculativo e non di certo una moneta che 

ricopre obiettivi di stabilità. In buona sostanza, nessuno può influire sulla 

generazione di nuova moneta, trasformandosi in un’entità esogena all’esperienza 

umana. Nel caso Bitcoin, si ha una scarsità artificiale assicurata dal protocollo 

informatico che fissa arbitrariamente la sua quantità e rende intenzionalmente 

difficile e costosa la sua creazione. Il numero di Bitcoin emessi nel tempo è definito 

a priori dal protocollo, in maniera tale da far crescere la quantità totale molto 

rapidamente all’inizio e poi sempre più lentamente fino a stabilizzarsi 

asintoticamente sotto la soglia dei 21 milioni intorno al 2030. 
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Figura 1.3:  Totale di Bitcoin creati nel corso del tempo 

 
Fonte: 'Total Bitcoins over time', commons.wikimedia 

Si tratta di una visione non esente da critiche; in particolar modo ci si chiede se il 

privare del tutto la politica monetaria di uno strumento importante quale la 

creazione monetaria possa essere una soluzione efficace. Inoltre, ci si domanda se 

affidare tutto il sistema monetario ad un protocollo informatico possa essere una 

soluzione ideale; in fin dei conti anche le macchine hanno bisogno di manutenzione 

nel corso del tempo. Attraverso la decentralizzazione, Bitcoin mira a rendere 

l’offerta di moneta indipendente dal fattore umano ma, che di fatto è stato deciso 

da esso stesso e, di conseguenza, indipendente dal rischio di errori che esso porta 

con sé. Bitcoin diffonde su diversi fronti il suo progetto di costruire una vita sociale 

che ripone fiducia esclusivamente nel suo stesso protocollo. Tuttavia, con Bitcoin, 

piuttosto che ad una generica mancanza di fiducia, si assiste ad un trasferimento di 

questa. Si parla di trasferimento di fiducia dall’uomo, nel nostro caso l’autorità di 

garanzia, che nell’ottica di Bitcoin non è ormai più affidabile, alle leggi della 

matematica e dell’informatica, ossia alla crittografia e agli algoritmi che stanno alla 
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base della rete Bitcoin. Dopo ormai 14 anni dalla nascita di quel white paper, 

possiamo affermare che le criptovalute e, soprattutto il Bitcoin, dopo un iniziale 

fase di avversione e timore verso qualcosa di nuovo e sconosciuto, si stanno 

ritagliando uno spazio sempre maggiore, facendo diminuire progressivamente 

anche il numero di soggetti scettici, anche grazie, seppur in parte, alla pandemia da 

Covid-19 che ha favorito certamente un’accelerazione importante verso un mondo 

digitale, come vedremo più avanti. 

Le criptovalute sono ormai riconosciute a livello europeo, tramite una direttiva 

europea n.156 del 19/06/2018 facente riferimento alla direttiva UE 2018/843 del 

Parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018. 

 

Figura 1.4 direttiva europea 

 
Direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

Con l’atto legislativo l’Unione Europea dà una definizione chiara e definitiva delle 

criptovalute, che vengono considerate ‘’una rappresentazione di valore digitale che 

non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è 

necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status 

giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come 

mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata 

elettronicamente’’. 
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Con questo atto politico, l’Unione Europea ha chiaramente affermato che le 

criptovalute saranno un elemento permanente dell’architettura finanziaria e 

monetaria globale per gli anni a venire e non si potrà prescindere da un loro pieno 

riconoscimento e regolamentazione. 

 

 

 

 

 

1.4  Altre principali criptovalute 

 

Quando si parla di monete digitali, viene data sempre maggiore attenzione al 

Bitcoin, essendo questo il primo per capitalizzazione e per anzianità; come giusto 

che sia ne parleremo in maniera approfondita ma nel capitolo successivo, 

prendendolo come esempio in cui rientrano tutte le criptovalute analizzandone gli 

aspetti positivi e negativi. Ma per il momento, in questo paragrafo, ci focalizzeremo 

maggiormente a menzionare altre criptovalute, non di valore assimilabile al Bitcoin 

(forse per il momento) ma certamente non di meno importanza. Ad oggi, il mondo 

delle criptovalute è andando sempre più crescendo, tant’è che se ne possono contare 

più di 1000 diverse tra di loro, che prendono tutte il nome di ‘Altcoins’. 

Altcoins o anche dette alternative coins, sono tutte le crypto diverse da Bitcoin, esse 

sono nate per differenti obiettivi, alcuni per progetti più seri, altri per ottenere dei 

fondi, altre per truffa e altre ancora per Fomo (fear of missing out) cioè paura di 

perdere una grande occasione di guadagno; Non tutte le altcoins sfruttano la 

tecnologia peer-to-peer e talvolta possono richiedere un processo di mining ai fini 

della validazione delle relative transazioni.  



 26 

Volendo fare un’analisi delle altre valute digitali che in questi anni si sono ritagliate 

uno spazio sempre maggiore, va premesso che sono, comunque, molto distanti dal 

Bitcoin, che resta in assoluto il leader di mercato in tutta la categoria delle monete 

digitali, vantando elementi chiave come una maggiore sicurezza, identità del 

marchio maggiormente riconoscibile ed uno sviluppo più attivo e razionale. 

Dopo aver fatto tali considerazioni, consideriamo alcune migliori criptovalute degli 

ultimi anni. 

 

 

 

1.4.1 Ethereum 

 

Ethereum, nasce nel 2013 per opera di Vitalik Buterin, uno sviluppatore di origini 

russe, cresciuto in Canada, che univa la competenza di programmatore e quello di 

ricercatore nell’ambito delle criptovalute. Buterin si appoggiò ad una operazione di 

crowfunding durante il 2014 e fu nella condizione di completare Ethereum l’anno 

successivo quando divenne pubblico. Ad oggi, quest’ultimo è il secondo token 

crypto piu grande in termini di capitalizzazione di mercato. 

 

Figura 1.5 Capitalizzazione di mercato  

 
Fonte: Coinmarketcap 
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Questo è dovuto al fatto che ha innovato in maniera decisiva e aggiunto nuove 

modalità di utilizzo all’interno del settore, introducendo la funzionalità smart 

contract, una soluzione che ha aperto la strada alla finanza decentralizzata (DeFi) e 

alle app decentralizzate, o Dapp.  

Ethereum si basa sull’innovazione di Bitcoin, ma con grandi differenze. Entrambe 

ti permettono di utilizzare moneta digitale senza ricorrere a intermediari o banche. 

Ma Ethereum è programmabile, quindi la puoi usare per molti tipi diversi di risorse 

digitali, anche per Bitcoin stesso. Questo significa anche che Ethereum non è solo 

pagamenti. È una piazza di servizi finanziari, giochi e app che non possono rubarti 

i dati e/o censurarti. Inoltre, Ethereum è una piattaforma blockchain open source 

che utilizza la sua valuta nativa, chiamata Ether o ETH. Tutte le commissioni sulle 

transazioni di rete sono pagate in ETH e quest’ultimo infatti, è responsabile 

dell’alimentazione di quasi tutto ciò che accade all’interno della rete. La rete 

Ethereum può essere utilizzata da chiunque per creare ed eseguire smart contract, 

ovvero programmi software che funzionano autonomamente, senza l’intervento 

dell’utente. La crescita di Ethereum può essere attribuita in parte alla sua capacità 

smart contract, che ha consentito un ecosistema in crescita di Dapp, token non 

fungibili (NFT) e altro ancora. Per impostazione predefinita, Ethereum utilizza il 

meccanismo di consenso Proof-of-work (Pow), ma la rete sta lentamente migrando 

a un Proof-of-stake (PoS) come parte del suo aggiornamento Ethereum 2.0. 

L’aggiornamento Ethereum 2.0 è iniziato a dicembre 2020 con il lancio della 

Beacon Chain. La comunità ETH ha supportato questo aggiornamento mettendo in 

staking 1 milione di ETH solo nella prima settimana.  

Ma perché cambiare e passare al proof-of-stake? 

 

‘’Quello che stiamo costruendo non è più un giocattolo. Stiamo costruendo le 

fondamenta per il futuro di Internet’’ 
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Cosi Vitalik Buterin, spiega questa scelta mentre ancora teorizzava Ethereum 2.0. 

Quello che conta per il fondatore di Ethereum, è creare un sistema decentralizzato 

e democratico. Tanto basta per spiegare questo passaggio. 

 

 

1.4.2 Ripple 

 

Ripple (XRP) nacque nel 2013 per mano di Chris Larsen Ryan Fugger e Jeb 

McCaleb ed attualmente per capitalizzazione rientra nella top 10. 

Come già accade per tutte le criptovalute, anche il valore dei Ripple non si basa 

sulla circolazione di alcuna moneta fisica, bensì viene stabilito direttamente dai 

rapporti monetari che si possono scambiare solamente online. L’obiettivo non è 

quindi creare una nuova criptovaluta sul mercato ma nasce per: 

- Costruire una rete di pagamento da utilizzare tra istituti finanziari come le 

banche 

- Mettere a disposizione un mezzo di pagamento che possa essere utilizzato 

dalle singole persone 

Fu creato per rendere le persone indipendenti da istituzioni finanziarie come banche 

e carte di credito. Il funzionamento dell’economia globale prevede che il 

trasferimento di fondi possa avvenire tra più istituti bancari, attraverso gli stati 

nazionali e in valute diverse. A tal fine, la maggioranza delle istituzioni finanziarie 

utilizza il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication), introdotto nel 1973. È un sistema caratterizzato da alcune 

inefficienze di processo e costi di commissione elevati. È piuttosto lento per i 

pagamenti internazionali e dato il numero elevato di intermediari coinvolti.  
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La rete Ripple si propone di sostituire SWIFT con un sistema universalmente 

compatibile, capace di produrre pagamenti in tempo reale, a costi molto bassi. Al 

momento non c’è un efficiente alternativa a SWIFT sulla Blockchain di Bitcoin in 

quanto, a causa dell’onerosità del meccanismo di consenso Proof.of Work, il tempo 

medio di conferma di una transazione in Bitcoin può superare i 10 minuti. Ripple 

ha introdotto un diverso algoritmo che permette la conferma delle transazioni in 

circa 4 secondi.  

Un punto che lo distingue dalle altre principali valute virtuali è sicuramente quello 

che, a differenza di queste ultime che utilizzano sistemi decentralizzati, Ripple ha 

un network centrale, servendosi di una piattaforma ‘’open source’’, in quanto ogni 

sviluppatore approvato può dare il proprio contributo con interventi ed eventuali 

modifiche. 

 

1.4.3 Altre criptovalute 

 

Certamente, si sarebbero da dire tantissime cose in merito a decine e decine di 

criptovalute perché ognuna porta con sé delle novità importanti che, spesso, sono 

spunto per le più importanti al fine di rinnovarsi e migliorarsi. Basti pensare al 

sistema Cardano (ADA) o anche più semplicemente alla Blockchain Terra, la cui 

crypto prende il nome LUNA, arrivando infine a SOLANA (SOL) che sicuramente 

non è da meno per importanza della sua Blockchain. Ad esempio altre importanti 

sono sicuramente: 

 

Litecoin: è una criptovaluta ed un progetto open-source ispirato fortemente al 

Bitcoin e rilasciato nel 2017. L’idea chiave del progetto è quella di dare vita ad 

un’alternativa più veloce ed economica rispetto al Bitcoin. Nonostante ci siano 

alcune similarità con BTC, non è possibile definire il Litecoin senza sottolineare 
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alcune differenze chiave: costo delle transazioni prossime allo zero, maggiore 

velocità di creazione di blocchi, nonché moneta più facile da minare. Oggi il 

Litecoin è estremamente popolare ed ha una capitalizzazione di oltre 8 miliardi di 

dollari. 

 

Dogecoin: è un crypto peer-to-peer basata su blockchain. Inizialmente il dogecoin 

era una criptovaluta creata per scherzo, ispirata al tormentone della rete ‘’doge’’. 

Tuttavia col tempo attorno al Dogecoin si è radunata una grande e amichevole 

comunità, raggiungendo una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari e 

divenendo una delle monete più importanti del mercato. 

 

Dash: è una criptovaluta totalmente diversa dalle altre. Non si tratta né di una 

piatttaforma di sviluppo, né di una grossa moneta con lunghi tempi di transazione. 

Lo scopo di Dash è totalmente diverso. Gli sviluppatori hanno progettato Dash per 

essere una criptovaluta simile a contanti digitali. Si tratta di una moneta liquida e 

veloce come il denaro tradizionale, che molti di noi utilizzano regolarmente in rete. 

L’amministrazione di questa criptovaluta è decentralizzata e alimentata dal mining, 

rendendola autonoma e indipendente da qualsiasi autorità esterna. Il tempo di 

mining è decisamente più veloce rispetto al Bitcoin. 

 

Una volta presentate alcune di queste criptovalute, accennato alla moneta digitale 

per eccellenza, il Bitcoin, e soprattutto aver spiegato la parte più difficile relativa al 

mondo tecnologico che vi è dietro che si affianca e si abbraccia all’economia, è il 

momento di riflettere sui risvolti economici dal lato positivo e negativo che le 

criptovalute apportano a questo mondo. 
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Capitolo 2 

Riflessioni e analisi di mercato 

 

2.1 È tutto oro ciò che luccica? – Criticità e debolezza del mondo 

crypto 

 

Questo nuovo genere di mercato finanziario, che vede nelle criptovalute un asset 

altamente innovativo e tecnologico, nonostante ormai i 12 anni trascorsi dal 

momento in cui il Bitcoin venne per la prima volta scambiato, si attesta ancora ad 

essere considerato nella sua fase embrionale. Come ogni cosa nuova è sicuramente 

soggetto a dei punti opinabili sia in maniera positiva che negativa che sono da 

analizzare. Nonostante ci siano aspetti poco chiari soprattutto nell’ambito della 

regolamentazione, molti investitori sono incuriositi da questi asset e molti di loro 

hanno già cominciato ad acquistarne in quantità non indifferenti. 

In tutta questa situazione, sicuramente non è da sottovalutare l’importanza 

dell’impatto che ha avuto la pandemia da Covid-19 nello sviluppo di questo mondo, 

come vedremo in seguito. 

Si sono espressi a riguardo anche organismi di grande rilievo, basti pensare al 

parlamento europeo che recentemente, nel marzo 2022, ha rigettato il disegno di 

legge MiCA (Markets in Crypto Assets), presentato da una coalizione guidata da 

Stefen Berger, il cui contenuto mirava a regolamentare nell’UE le criptovalute che 

utilizzano il sistema del proof of work, come appunto il Bitcoin ed Ethereum, a 

causa del consumo di energia; Il problema sarebbe legato ad un comma della legge 

che stabilirebbe entro il 2025 il divieto di creare, vendere o scambiare all’interno 

dell’UE asset crittografici nel caso utilizzino ‘’meccanismi di consenso non 

sostenibili dal punto di vista ambientale’’. Passa invece, la proposta d’inserimento 
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dell’attività di mining nel EU Sustainable finance taxonomy, che mira a creare delle 

norme europee in ambito di finanza sostenibile, che obbligherà i miner nell’UE a 

dotarsi di sistemi green. 

Oppure basti pensare agli Stati Uniti, che stanno studiando la possibilità di creare 

una valuta digitale della Banca centrale (CBDC); ovviamente Biden in questo 

momento, ha incaricato diverse agenzie federali di esplorare la sicurezza nazionale 

e l’impatto economico degli asset digitali. 

È In un contesto giuridico-economico come questo che, si rende necessario, 

analizzare il perché in primo luogo gli aspetti positivi e negativi di questo settore 

finanziario, partendo proprio da quest’ultimi. 

Nei punti successivi sarà utilizzata la figura del Bitcoin, sia per spiegare questa 

moneta, sia perché ciò che sarà detto in merito a quest’ultimo vale anche per le altre 

criptovalute. 

 

 

2.1.1 Volatilità 

 

Come ogni buon investitore che. abbia almeno una volta visto e/o investito in questo 

mercato, sicuramente avrà notato una delle caratteristiche più evidenti del mondo 

crypto, la Volatilità. Del resto, ad oggi non si è in grado di definire il Bitcoin una 

moneta a tutti gli effetti, per la semplice mancanza della funzione di ‘riserva di 

valore’. Basti pensare che tra oggi e domani, il possessore di un singolo Bitcoin 

potrebbe avere nelle mani valori diametralmente molto differenti che potrebbero 

garantire al possessore stesso un diverso potere d’acquisto, premesso che sia 

accettato dalla controparte come mezzo di pagamento. Perciò, ad oggi, appare 

molto lontana una logica razionale che possa definire Bitcoin come mezzo non 

speculativo, oltre ad indentificarlo come mezzo di diversificazione degli asset in 
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portafoglio. Del resto, ancora si percepisce nella dinamica di formazione dei prezzi, 

l’assenza di un’autorità centrale in grado di intervenire per stabilizzare il valore del 

Bitcoin. 

 

Figura 2.1 Effetti della volatilità 

 

 
Fonte: Binance.com 

 

Ad esempio, com’è possibile notare nella figura 2.1, si può passare da un valore 

minimo di Bitcoin di $ 28.800 nel periodo di Luglio 2021 ad un valore massimo di 

$ 69.000 dollari nel novembre dello stesso anno.  

Ciò ha introdotto alcuni a ritenere che l’estrema volatilità del Bitcoin sia come una 

forma di esuberanza giovanile, destinata a placarsi con la maturità. L’idea è che, a 

fronte di un’offerta invariabile, il prezzo del Bitcoin sarà tanto meno variabile 

quanto più stabile sarà domanda. E la domanda sarà tanto più stabile quanto più si 

diffonderanno usi non speculativi, ossia quanti più Bitcoin saranno guadagnati 
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(lavorando) e spesi (per acquistare beni e servizi), anziché comprati (come 

investimento) e venduti (per incassare i guadagni o minimizzare le perdite). Ciò 

rende Bitcoin come un asset fortemente dipendente dagli investitori stessi che, a 

seconda del proprio benessere sociale, possono decidere se ottimizzarlo 

ulteriormente oppure accontentarsi della propria situazione attuale. 

Molti analisti tendono a sottolineare la ‘pretesa’ di Bitcoin nel raggiungere il 

proprio obiettivo di stabilità affidando l’offerta a un sentiero di crescita 

predeterminato, a fronte di una domanda che è invece libera di fluttuare; di 

conseguenza, in mancanza di ogni ancoraggio, di ogni tetto e di ogni pavimento, 

non soltanto è soggetto ad oscillazioni, che determinano la volatilità stessa,  ma è 

potenzialmente in balia del rischio derivante dall’avere una moneta che possa valere 

una cifra inimmaginabile  che possa da un momento all’altro ridursi a zero. 

L’instabilità dei mercati finanziari è dovuta al fatto che su questi mercati le 

dinamiche della domanda sono rovesciate rispetto a quelle che si osservano sui 

mercati di beni. Sui mercati dei beni, quando il prezzo di un bene aumenta, la sua 

domanda diminuisce (con buona eccezione dei beni rigidi); al contrario, quando il 

prezzo di un’attività di tipo finanziario aumenta, appare più appetibile, e quindi la 

sua domanda aumenta, comportando un aumento ulteriore del prezzo e alimentando 

la formazione di una bolla. Viceversa, quando il prezzo di un titolo diminuisce, gli 

ordini di vendita superano quelli di acquisto, deprimendo il prezzo in una spirale 

ribassista. Lo stesso avviene per Bitcoin, e in misura ancora più marcata, poiché, a 

differenza dei titoli, non ha un’attività reale sottostante (come può essere 

un’azienda, un governo o una materia prima) di cui si possano valutare i cosiddetti 

fondamentali (ossia le strategie industriali, i bilanci, le condizioni di produzione) 

per stimare se il suo prezzo intrinseco sia sopra o sottovalutato (Fair value). Inoltre, 

l’offerta di Bitcoin, come indicato in precedenza, a differenza di quella dei titoli, 

non può essere adattata alle variazioni della domanda. Perciò il valore del Bitcoin 
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rimane perlopiù in balia di aspettative che si autorealizzano, con il rischio costante 

di crescere indefinitamente o di collassare a zero. Volendo citare un caso particolare 

per rendere meglio il concetto, consideriamo la prima transazione con Bitcoin 

avvenuta nel 2011: furono acquistate 2 pizze per 10mila BTC, che oggi con un 

prezzo medio di circa 45k dollari per Bitcoin, varrebbero circa 450 milioni di 

dollari; sarebbero senza ombra di dubbio le pizze più costose della storia.   

Questa tipo di problematica è legata anche ad un eventuale utilizzo del Bitcoin come 

unità per la denominazione dei debiti o dei contratti a lungo termine; questo perché 

data la mancanza della funzione di riserva di valore e data la volatilità, un debito 

contratto in una determinata data può addirittura aumentare o diminuire. 

 

2.1.2 Utilizzo illecito del Bitcoin 

 

Per il momento abbiamo tenuto conto dell’utilizzo di questa moneta soltanto per 

scopi speculativi oppure per la tecnologia innovativa che porta dietro con sé; ma è 

bene ricordare che se il contante fisico è il modo migliore per ovviare alla legge, di 

certo il Bitcoin non può essere da meno. Seppur digitale, il ruolo di questa moneta 

può essere utilizzato per scopi illeciti. Numerosi sono i casi in cui vi sono registrate 

operazioni mediante criptovalute per il sostenimento di fini illeciti, come ad 

esempio il riciclaggio di denaro.  

Per rendere evidente il discorso, in materia si è esposta anche Christine Lagarde, 

presidente della Banca Centrale Europea (BCE) che, ha proposto di regolamentare 

il Bitcoin durante il forum Reuters Next. Del resto, Bitcoin, ma anche le altre altcoin 

presenti sul mercato monetario digitale, sono da tempo nel mirino delle autorità a 

causa delle attività di riciclaggio. Inoltre, Lagarde per mettere in evidenza questo 

aspetto negativo, ha messo in risalto un fatto pratico che si sta vivendo in questo 

periodo storico; si teme infatti che le criptovalute vengano utilizzate per eludere le 
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sanzioni russe: ‘’Ci sono segnali che alcuni russi stanno tentando di aggirare le 

sanzioni di guerra in Ucraina convertendo i rubli in criptovalute e stablecoin’’. 

Tali dichiarazioni sono un chiaro riferimento alle sanzioni decise da molti paesi nel 

mondo che hanno un chiaro obiettivo di costringere la Russia ad abbandonare l’idea 

della guerra. Inoltre, tendono a rimarcare che le attività illecite costituiscono una 

quota significativa dell’economia in Bitcoin ma ad oggi, non è possibile dirlo con 

certezza; si può soltanto presupporre che tali attività sfruttino il contante digitale 

e/o gli asset crittografici, il tutto per mancanza di prove.  

Appare evidente che le caratteristiche delle criptovalute in totale anonimato e senza 

il controllo di un’autorità centralizzata rappresenta una formidabile occasione di 

riciclaggio e, in genere, di reinvestimento di capitali di provenienza illecita. Anche 

in Italia, la criminalità organizzata è arrivata a capire le potenzialità delle monete 

virtuali, soprattutto per pagare le partite di stupefacenti da fornitori sudamericani. 

Appare emblematico il caso di un broker dei clan della ‘ndrangheta che non ha 

saputo pagare lo stupefacente in Bitcoin perché i narcos brasiliani non sapevano 

usarli, come accertato nell’ambito dell’operazione ‘’European ‘ndrangheta 

connection’’. 

 

 

2.1.3 Bitcoin come una bolla speculativa 

 

Con il termine bolla speculativa si tende a definire quel fenomeno legato alla 

formazione del prezzo di un bene che, si allontana progressivamente sempre più dai 

valori compatibili con le fondamentali economiche dello stesso, dove con 

fondamentali economiche ci si riferisce a quelle particolari ragioni economiche che 

sottostanno al movimento di un prezzo. Quando l’aumento del prezzo (quindi anche 

della domanda del bene) capitalizza aspettative impossibili da raggiungere si 
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possono formare bolle speculative, destinate a scoppiare, dato che non tutte le 

iniziative prese dagli investitori avranno successo. Generalmente, lo scoppio riporta 

la situazione ai valori originali. Il fenomeno delle bolle speculative è più spesso 

visto come un’anomalia di mercato legata più alla componente psicologica che 

prevale sull’aspetto razionale. Infatti viene messo in risalto il grado di elevata 

diffusione del bene oggetto di speculazione, tanto che spesso si arriva a parlare di 

vere e proprie ‘’mode’’ o addirittura di investimenti ‘gregge’ quasi a voler calcare 

la mano sulla componente irrazionale del fenomeno. Si parla in questi casi infatti 

di stati di euforia collettiva guidata dalla volontà da parte degli investitori di voler 

fare profitti facili. Eppure, la definizione stessa di questo fenomeno fa comprendere 

quanto sia difficile provare in generale che un titolo, un’attività o altro sia una bolla. 

Non vi sono parametri oggettivi o prestabiliti che regolino le ‘ragioni economiche’. 

Purtroppo prevenire una. Bolla speculativa non è semplice, solo a postumi è 

possibile rendersene conto. 

Queste difficoltà diventano ancora più evidenti in un mercato nuovo e privo di storia 

quale quello delle criptovalute. Basti pensare alla più recente bolla dei Bitcoin a 

cavallo tra il 2017 ed il 2018. Si può provare comunque a fare luce su ciò che è 

avvenuto negli anni. 

Un’analisi interessante è stata quella del giovane Justas Pikelis, fondatore del token 

Monetha, eletto dalla rivista Forbes nel 2018 fra gli under 30 più influenti e 

autorevole voce nel panorama internazionale sulla cripto-economia. Durante un 

intervento per lo show TEDxSquareMile, Justas Pikelis vuole sottolineare che la 

sua non è stata solo fortuna. Il giovane economista aveva ben chiare le idee e 

all’inizio del 2017 sapeva già che si stava trovando dinanzi ad una bolla, la Tech 

Bubble, e comprese che era il momento giusto per agire e speculare il più possibile 

su questo asset. La sua analisi prende come esempio l’andamento di Bitcoin. 
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Figura 2.2 Bolla speculativa analizzata da Pikelis 

 

 
Slide dalla presentazione di Pikelis su TEDxSquareMile, 31 Maggio 2019 

 

Pikelis riconosce nell’andamento di Bitcoin le cinque fasi tipiche di una bolla 

speculativa:  

 

1. Displacement, quando il prezzo e l’interesse generale iniziano a salire quasi 

improvvisamente, come la reazione istantanea tra la Coca cola e le 

caramelle Mentos insieme 

 

2. Boom, tantissima gente comune vuole partecipare e ciò che crede possa 

essere l’investimento della vita, facendo in modo che il prezzo continui a 

salire (fase del gregge). Pikelis paragona questa fase all’entusiasmo 

americano verso i servizi di car sharing 

 

3. Euphoris, il momento di massimo entusiasmo dei mercati in cui tantissimi 

individui cercano di partecipare, accecati da questo continuo rialzo del 

valore, investendo troppo spesso più del dovuto. Si innesca la certezza di 
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stare puntando tutto in un guadagno facile e ci si sente trader al pari dei più 

grandi investitori di tutte le epoche. 

 

4. Profit taking, alcuni investitori iniziano a comprendere il pericolo e iniziano 

a vendere, realizzando altissimi guadagni che, come ironicamente dice 

Pikelis, permettono di chiamare questa fase ‘’ho bisogno di una 

lamborghini’’. Il prezzo inizia inevitabilmente a scendere. 

 

5. Panic: L’opinione pubblica cambia radicalmente, il prezzo continua a 

scendere e chi è arrivato per ultimo, acquistando ad un prezzo elevato, perde 

tantissimo. Pikelis ribatezza tale periodo come ‘’Maybe This Isn’t The 

Greatest Thing Since Sliced Bread’’, un’espressione per dire che non si è di 

fronte ad un’innovazione cosi grande e positiva. 

 

Quello in figura è l’andamento di Bitcoin fino a Maggio 2019. Ma è bene 

specificare che, negli anni successivi, si sono create situazioni del tutto analoghe. 

Come è possibile vedere nell’immagine sottostante che analizza un grafico 

settimanale della coppia BTC/USD, abbiamo un valore del Bitcoin che impenna nel 

mese di agosto arrivando nel giro di poco tempo a sestuplicare il suo valore, per poi 

perdere metà del suo valore subito dopo. 
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Figura 2.3 Analisi di Pikelis in relazione al Bitcoin 

 

 
Fonte: yahoo finance 

Oggi, discutere del Bitcoin come una bolla speculativa appare prematuro. Ci sono 

pareri discordanti di molti esperti investitori. La motivazione va ricercata, come 

indicato nei capitoli precedenti, nella volatilità e nelle funzionalità inverse che il 

Bitcoin presenta nell’incontro domanda e offerta che rende difficile stabilire se 

quest’ultimo possa colmare questa lacuna di asset volatile, che lo rende ad oggi di 

carattere speculativo e niente più. 

 

 

2.1.4 Regolamentazione e tutele legali 

 

La tematica della regolamentazione e delle tutele legali in ambito criptovalute 

rappresenta da ormai un decennio, un nodo da sciogliere vista l’assenza di una 

normativa che possa essere applicata. Ultima in ordine di tempo, come accennato 

nei capitoli in precedenza, è la proposta di legge MiCA, per il momento respinta. 

Ma la volontà di regolare il mondo delle criptovalute appare ad oggi molto forte. 
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Infatti, l’obiettivo principale alla domanda ‘a cosa servirebbe una regolamentazione 

crypto’, va ricercata nella tutela del consumatore seguita dall’evitare problematiche 

relative al riciclaggio di denaro, analizzato in precedenza. Tale problematica è stato 

il fulcro della Paris Blockchain Week Summit, ovvero la prima conferenza 

internazionale che si occupa di crypto-assets e blockchain che si è tenuta tra il 12 

ed il 14 Aprile in Francia, in cui sono presenti sia parlamentari che altri politici 

dell’UE. Un’importante punto è stato sollevato da Andre Cronje, fondatore di Yearn 

Finance ed uno dei più grandi sviluppatori e sostenitori della finanza 

decentralizzata, che ha messo in evidenza una sottile ma enorme differenza; è bene 

infatti, sottolineare la differenza tra crypto regulation e regulated crypto. Questo sta 

a significare che, dal momento che le blockchain sono decentralizzate, nessun 

governo o entità politica può decidere di rivendicarla, perciò risulta impossibile 

regolamentare le criptovalute nel loro senso generico. L’unica cosa è regolarle nello 

specifico e tale regolamentazione deve essere fatta dalle società stesse che emettono 

e gestiscono una criptovaluta che hanno il compito di richiedere determinate licenze 

(se previste). Tali licenze hanno l’obiettivo di definire se un’azienda possa o meno 

creare e/o gestire una criptovaluta. In merito alla necessità di tutele e di una 

regolamentazione in merito ai rischi legati all’investimento in criptovalute, si è 

espresso anche Paolo Savona, presidente della Consob, durante la relazione al 

mercato finanziario. Il cuore della relazione della Consob si soffermava in maniera 

forte sull’avanzata della nuova finanza ‘’che fa rima con Fintech e criptovalute, 

alias Bitcoin’’. Il pensiero manifestato dal presidente stesso è stato chiaro e deciso 

nel manifestare la volontà di effettuare delle scelte;  ‘’Gli effetti sulla tutela del 

risparmio degli strumenti virtuali, come le cryptocurrency e l’intercambiabilità tra 

loro e con gli strumenti tradizionali, appaiono rilevanti e richiedono di essere 

oggetto di un’esatta comprensione per dare seguito urgente a una 

regolamentazione che colmi le lacune da questa palesate per evitare conseguenze 
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negative sulla stabilità micro e macro sistemica del mercato mobiliare e, per questo 

via, sui risparmi e sulla crescita economica’’. 

Al momento non ci sono proposte sul tavolo atte a prevenire i ‘mali’ delle 

criptovalute né tanto meno a curarli. Tuttavia per il momento L’Ue, come primo 

passo, vuole identificare un fornitore che risulta essere responsabile delle 

operazioni per ogni servizio offerto. Ma al momento tale sfida può essere rivolta 

solo e soltanto ai vari exchange, che pero rappresentano soltanto l’aspetto della 

finanza centralizzata. Cosi facendo non si è in grado di porre rimedio alla Defi, 

lasciando di fatto irrisolto il problema iniziale. 

 

2.1.5 Rischio informatico 

 

Dal rischio derivante dalla mancanza di regolamentazione e di tutele legali in favore 

del consumatore, è facile arrivare a discutere di una tematica che il sistema deve 

porre come uno degli obiettivi primari: Il rischio informatico. Ad oggi il sistema 

decentralizzato e non, è spesso soggetto ad attacchi di questo genere e, come 

indicato in precedenza, il consumatore non è tutelato in nessun modo da questo 

rischio. Cosi facendo il suo capitale risulta essere esposto nella sua totalità. Di fatto, 

il pensiero che emerge da tali fatti, risulta essere che il punto di forza della finanza 

decentralizzata si appresta ad essere anche un punto di vulnerabilità. Dati alla mano, 

per rendere concreta l’entità del rischio, da agosto 2021 fino ad Aprile 2022, dal 

report di Rekt.news, che tiene le tracce di questo fenomeno, risultano essere stati 

rubati circa 2,9 miliardi di euro. Il caso più famoso in questo 2022, risulta essere 

stato effettuato nei confronti del Ronin Network, piattaforma che si occupa della 

gestione del play to earn, che ha visto la bellezza di circa 600 milioni di dollari 

spariti nel nulla. Un ulteriore rischio deriva da quelle criptovalute, tra cui il Bitcoin, 

basata su un sistema proof-of-work; tale rischio, seppur molto complesso se non 
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impossibile nella sua attuazione, si manifesta qualora gli hacker decidessero di 

voler controllare oltre il 51% della rete. Cosi facendo, sarebbero loro stessi coloro 

che hanno la facoltà di decidere come e quali blocchi validare, al fine di ottenere le 

ricompense per proprio conto oltre ad eseguire il double spending, ovvero poter 

spendere più volte la stessa moneta. In questa maniera, verrebbe meno il concetto 

di decentralizzazione. Questo genere di attacco risulta per il momento utopico, per 

il semplice fatto che ad oggi, sono migliaia i server che si occupano di svolgere 

l’attività di mining e, controllare il 51% di essi, significa prendere il controllo di un 

numero indefinito di essi. Nel PoS, invece come indicato nel primo capitolo, le 

capacità operative del network di cui si fa riferimento dipendono dallo staking, 

ovvero da quante criptovalute si possiedono per quel network. Perciò non è 

possibile disporne una maggioranza; da ciò scaturisce un eventuale hackeraggio 

poco redditizio. 

Per rischio informatico, non si intendono soltanto danni e rischi effettuati da terzi, 

anzi, il rischio può derivare dal consumatore stesso. Dato che siamo in un sistema 

decentralizzato, non vi è un’autorità che regola e gestisce il sistema, perciò nel 

momento in cui un investitore possiede un wallet decentralizzato, di conseguenza 

nel momento in cui smarrisce le proprie chiavi accesso per il proprio portafoglio, 

esso sarà considerato irrecuperabile. Questa è la differenza principale tra operare in 

Defi e Cefi, ovvero attraverso un exchange. In quest’ultimo, l’azienda che vi è 

dietro può aiutarvi nel recuperare le credenziali, qualora ve ne fosse bisogno, però 

è bene tenere a mente, che in questo caso il proprio wallet risulta essere esposto ad 

un rischio maggiore; Questo con riferimento ad uno degli ultimi attacchi aventi di 

questo tipo, risale a marzo 2022 quando Crypto.com, uno dei più grandi exchange 

al mondo, ha reso noto che un hacker è stato in grado di infrangere il sistema di 

autenticazione a due fattori e di prelevare circa $30 milioni di dollari in BTC ed 

ETH da circa 483 account.  
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A causa di questo, gli esperti nel campo della sicurezza delle criptovalute 

consigliano di non conservare alcun patrimonio in valute digitali su un exchange: 

Per prima cosa se l’exchange viene violato, il patrimonio potrebbero andare perso; 

come secondo punto, l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare i soldi  

Dunque, nonostante la continua evoluzione e la maggiore attenzione che si ha in 

questo mondo informatico cosi complesso e articolato, non si è ancora in grado di 

prevenire eventuali furti informatici; da qui se ne ricava che le accuse e lo 

scetticismo di Banca d’Italia e molti altri personaggi che condannano tali strumenti, 

non sono del tutto infondate. 

 

 

2.1.6 Incertezza sul trattamento fiscale 

 

A questo punto risulta ormai scontato che, in virtù della mancanza di 

regolamentazione e della natura decentralizzata delle criptovalute, venga a 

mancare, come conseguenza normale dei fatti, una normativa idonea atta a regolare 

in maniera omogenea, definita e dettagliata l’aspetto fiscale. 

In particolare l’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il panorama italiano,  con 

la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 ha definito Bitcoin come una ‘’tipologia 

di moneta virtuale utilizzata come moneta alternativa, la cui circolazione si fonda 

su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati’’. Su 

queste premesse la Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 22 ottobre 2015, 

causa C-264/14, ha stabilito che l’attività di intermediazione di valute tradizionali 

con Bitcoin, fatta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante 

oltre gli effetti dell’IVA anche dell’IRES e dell’IRAP, soggetta agli obblighi di 

adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione.  
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Quindi, per quanto riguarda l’ambito italiano, ne consegue che, le imposte sul 

reddito delle persone fisiche che possiedono Bitcoin o altre valute virtuali al di fuori 

delle attività d’impresa, si applicano i principi generali che regolano le operazioni 

aventi ad oggetto valute tradizionali. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, ha 

affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono 

generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all’articolo 67 Tuir. 

Nello specifico le imposte risultano dovute sulle eventuali plusvalenze maturate 

solo e soltanto se la giacenza media dei portafogli elettronici (wallet) detenuti dal 

medesimo contribuente, supera per almeno 7 giorni consecutivi, la detenzione di 

controvalore pari a € 51.645,69. In questo caso la plusvalenza dovrà essere 

dichiarata. Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, i wallet sono totalmente assimilabili 

a dei conti correnti. Tuttavia stabilire se un wallet si possa collocare all’estero o no, 

non è sempre di facile individuazione. La soluzione fornita a questo problema dal 

fisco è la seguente: il wallet del contribuente viene assegnato quando si apre un 

account su una piattaforma exchange. Il gestore dell’exchange per poter operare sul 

conto, dispone delle chiavi del suddetto wallet, e viene pertanto definito ‘custodial’. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per determinare il luogo di localizzazione fiscale 

del wallet andrebbe considerato come il luogo dove risiede il soggetto che ha le 

chiavi private per gestire il conto. Viceversa, quando parliamo di un wallet offline, 

per esempio un ‘cold storage’, la cui chiave privata è nelle mani del contribuente 

italiano, si presume che quel ‘conto’ sia in Italia, e allora l’obbligo di monitoraggio 

(e quindi di dichiarazione) non scatta. 

Nel caso degli Exchange invece, la commissione di cambio dovrebbe basarsi sulle 

regole fiscali proprie del reddito d’impresa; ai fini IVA, poi, si dovrebbe ritenere 

che l’operazione di cessione del bene finito venga assoggettata ad imposta. 

Perciò, ciò che emerge da questo aspetto fiscale definito dall’Agenzia delle Entrate, 

è di considerare il Bitcoin e le altre criptovalute, come una valuta utilizzata 
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esclusivamente come mezzo di pagamento dato che, l’unico riferimento oggettivo 

risulta essere ricondotto a tale utilizzo. Anche se tale punto di vista risulta essere 

opinabile, sicuramente tale scelta mette d’accordo la maggior parte delle persone. 

Basti pensare ad esempio, che se il Bitcoin fosse utilizzato a scopo speculativo, 

l’AE non potrebbe provarlo, bensì l’unica cosa che un investitore potrebbe fare per 

poter utilizzare il potere d’acquisto del Bitcoin, al momento, è riconducibile al solo 

fatto di doverlo convertire in una valuta legale che possa permettere una 

transazione.  

Ad oggi, prevalgono queste linee guida in mancanza di un trattamento fiscale 

uniforme e completo sia a livello europeo e/o Italiano. 

 

 

2.1.7 Problematiche di minor rilevanza 

 

Vi sono ulteriori problemi, oltre ai già citati punti deboli delle criptovalute, seppur 

di minore rilevanza, che vanno però presi in considerazione per un’analisi a 360° 

dei rischi e problematiche, che si incontrano nel campo delle criptovalute e che 

chiudono il quadro complessivo. La prima tematica che va in contrasto con l’ambito 

delle criptovalute, è quella ambientale; nello specifico, quelle basate sul consenso 

Proof-of-Work. Infatti, sono ‘sotto l’occhio del ciclone’ per quanto riguarda 

l’inquinamento e il dispendio dal punto di vista energetico che esse provocano; 

risulta infatti che, molti paesi abbiano deciso di adottare una decisione drastica in 

merito all’attività di mining, ‘’bannando’ tale attività. Altri paesi invece stanno 

cercando di ricorrere a delle restrizioni, perché risulta impensabile far diventare 

illegale tale attività. Ad oggi, anche se momentaneamente è stata respinta, l’unico 

disegno di legge che intende occuparsi di questa problematica rimane il cosiddetto 

MiCA (Markets in Crypto Assets). 



 47 

 

Inoltre, il consumatore che acquista criptovalute o prodotti finanziari con 

esposizione diretta alle criptovalute si espone ad una ulteriore quantità di rischi, 

dovuti in particolare ai seguenti fattori: 

- Nessuna opzione di uscita: decidendo di acquistare criptovaluta, ci si espone 

al rischio di non poterla negoziare né scambiare con valute convenzionali; 

Ciò è dovuto all’interesse degli investitori nel voler scambiare o meno tale 

criptovaluta perché se per Bitcoin i volumi di scambio sono enormi, per altre 

crypto non è cosi, specie per quelle con bassa capitalizzazione.  

 

- Interruzioni dell’operatività: su alcune piattaforme per la negoziazione di 

criptovaluta si sono manifestati gravi inconvenienti, quali interruzioni 

dell’operatività, che hanno impedito ai consumatori di acquistare e vendere 

criptovaluta nel momento che ritenevano opportuno, esponendoli a perdite 

dovute alle fluttuazioni di prezzo delle criptovalute da essi detenute nel 

periodo di interruzione dell’operatività. Tali problematiche riguardano 

perlopiù l’ambito degli exchange rispetto all’ambito decentralizzato, dove 

risulta più raro un evento del genere. Ultimo per ordine di tempo, nel 

gennaio 2022, a causa di un bug nella blockchain Solana che ha comportato 

una congestione della rete. 

 

- Asimmetria informativa: le informazioni fornite ai consumatori intenzionati 

ad acquistare criptovalute, nel momento in cui sono rese disponibili, 

possono contenere dei dati non completi e non rivelano in modo efficace i 

rischi insiti nelle criptovalute; tali informazioni possono pertanto risultare 

fuorvianti. Qui torna il concetto di regolamentazione a tutela del 
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consumatore che non può ricorrere a nessuna istituzione per far valere la 

lesione dei propri diritti  

 

- Inadeguatezza delle criptovalute per la maggioranza degli impieghi, 

compresi investimenti e piani pensionistici: l’elevata volatilità delle valute 

virtuali, rende inaffidabile lasciar gestire i propri piani pensionistici 

all’interno di questo settore. Vige un’incertezza sia di breve che lungo 

periodo 

 

 

2.2 Aspetti positivi del Bitcoin 

 

Dopo aver approfondito i vari aspetti negativi che mettono in luce le criticità delle 

criptovalute e, più nello specifico del Bitcoin stesso, ci si chiede se effettivamente 

Satoshi Nakamoto abbia davvero colto il punto dolente del sistema e se quella da 

lui proposta sia una cura adeguata. Che qualcosa non vada nelle architetture 

monetarie attuali, lo si può ormai constatare empiricamente. Prima della crisi della 

Lehman Brother era già ovviamente possibile puntare il dito su difetti strutturali del 

sistema, ma a tali critiche era sempre possibile opporre il fatto che il sistema 

funzionava. Al supposto intellettualismo della critica si poteva rispondere con 

l’apparente pragmatismo del rinvio della realtà. Dopo la crisi, ciò che appare sempre 

più intellettualistico è il tentativo di difendere il sistema nonostante il fatto che esso 

dia, a dispetto di tutte le cure, costanti segnali di disfunzionamento. La crisi ha 

mostrato abbondantemente, quanto sia velleitaria la ‘vision’ e la ‘mission’ delle 

banche centrali. Le banche centrali non controllano la trasmissione della politica 

monetaria e devono mettersi al servizio del sistema bancario, semplicemente per 

evitare che una sua caduta non produca effetti ancora più gravi del suo 



 49 

funzionamento. Ad oggi infatti, il Quantitative easing rischia di non funzionare 

nella pratica, o meglio rischia di rappresentare una cura del male, il cui principale 

effetto collaterale è quello di aggravarlo. Il male è la tendenza delle banche di 

rispondere a variazioni della quantità di moneta inducendo variazioni di segno 

inverso della sua velocità di circolazione, in modo che le iniezioni di liquidità siano 

neutralizzate da un aumento delle riserve volontarie. Il risultato di tutta questa 

inefficacia è che le tensioni si accumulano: e così, mentre non si riesce a curare la 

deflazione, si aumentano le possibilità di un’inflazione. 

È proprio da questo punto che, emerge la forza e il fascino della proposta di Bitcoin 

nel mettere in risalto gli aspetti negativi della politica monetaria attuale, e di far 

emergere gli aspetti positivi che si presentano come la soluzione ideale al contesto 

negativo di questa ultima decade. 

 

 

 

 

2.2.1 DeFi 

 

Negli ultimi anni si sente sempre più parlare di DeFi, o finanza decentralizzata, e 

molto spesso viene associata al mondo delle criptovalute e della blockchain. La 

DeFi, per alcuni è un segnale rivoluzionario che si appresta a stravolgere la finanza 

cosi come oggi la conosciamo, con l’obiettivo di rimuovere gli intermediari 

finanziari e gli enti centrali che governano l’attuale sistema economico (banche, 

aziende finanziarie ..). 

Le criptovalute sono spesso associate a questo ambito decentralizzato; Infatti, la 

finanza decentralizzata prende spunto proprio dalle Blockchain (di cui abbiamo 



 50 

ampiamente parlato in precedenza), ossia dalle tecnologie che stanno alla base delle 

criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. 

DeFi, è un termine generico utilizzato per una grande varietà di applicazioni 

finanziarie. Infatti, indica quella tipologia di servizi finanziari peer-to-peer che si 

sviluppano e vengono eseguiti su strutture che non sono controllate da gerarchie. 

Normalmente, la maggior parte dei servizi finanziari sono controllati ed eseguiti da 

un ente centrale. Quindi ogni movimento finanziario è soggetto al controllo di un 

terzo, che decide o meno se approvarlo. Questo tipo di sistema è noto come Finanza 

Centralizzata o CeFi (rappresenta la finanza classica); tale caratteristica la differisce 

dalla DeFi dove è possibile scambiare beni, prestare o prendere in prestito denaro, 

il tutto legalmente e senza che nessun ente, come ad esempio le banche o il governo, 

si intrometta nelle attività private. Uno dei punti di forza della finanza 

decentralizzata, è la possibilità di effettuare investimenti e guadagnare interessi 

completamente passivi, prospettiva che ha avvicinato tantissimi investitori. Infatti, 

per quanto riguarda specialmente le crypto monete basate sul PoS, vi sono delle 

APY, molto più elevate per certi aspetti, rispetto agli altri mercati. Esistono infatti, 

delle piattaforme che sfruttano la DeFi (es: pancakeSwap) per permettere a 

chiunque di guadagnare passivamente degli interessi, semplicemente depositando 

il proprio denaro o la criptovaluta di riferimento. Tali piattaforme stanno 

raggiungendo un successo sempre crescente, tanto che al loro interno, miliardi di 

dollari sono stati depositati in vari protocolli di finanza decentralizzata. Ora che 

abbiamo dato una definizione, seppur generica al termine DeFi, è il momento di 

capire come funziona e quali vantaggi potrebbe portare nel sistema economico. 

La DeFi mira ad offrire strumenti e servizi grazie alla blockchain e, di conseguenza, 

alle criptovalute. Si basa principalmente sugli smart contracts, anche detti contratti 

intelligenti, che prevedono una esecuzione automatica senza alcun intermediario. 

Quest’ultimi sono dei veri e propri programmi che si avviano quando si verificano 
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delle condizioni prestabilite, cosi facendo si elimina la possibilità, per una delle 

parti coinvolte, di decidere arbitrariamente di non rispettare pagamenti e/o 

condizioni stabilite. Con la DeFi è possibile effettuare un gran numero di 

operazione come: 

 

- Pagamenti: è possibile trasferire denaro attraverso le criptovalute e, di 

conseguenza, effettuare dei pagamenti.  

- Esecuzione degli smart contracts: questi rappresentano un’innovativa forma 

contrattuale e come indicato in precedenza, vengono eseguiti nel momento 

in cui si presentano le condizioni prestabilite. Infatti, una base fondamentale 

da cui nasce la DeFi, è rappresentata proprio da quest’ultimi che hanno il 

vantaggio di essere più veloci ed economici, rispetto a quelli classici e che 

inoltre permettono di effettuare le operazioni in maniera irreversibile ed in 

maniera automatica. 

- Prestiti e depositi: Come abbiamo detto, la DeFi ha come obiettivo quello 

di migliorare sempre di più la finanza centralizzata, offrendo strumenti e 

servizi come prestiti e depositi. Perciò ricoprono anche una funzione 

ausiliaria della CeFi. Spesso questi servizi prevedono come moneta di 

scambio le criptovalute o stablecoin, ossia quelle valute che replicano il 

valore delle monete FIAT e che quindi non cambiano di valore con il tempo. 

- Investimenti e guadagni passivi: è possibile mettere a disposizione di varie 

piattaforme le proprie criptovalute, ottenendo in cambio dei rendimenti 

molto alti e completamente passivi. Inoltre, la maggior parte delle 

piattaforme, rilascia i guadagni ogni giorno/settimana. 

- Trading: è possibile effettuare le transazioni peer-to-peer di criptovalute, 

cosi come avviene per i titoli azionari nella CeFi. 
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Una delle blockchain più utilizzate per la finanza decentralizzata è Ethereum. 

Grazie alla sua particolare blockchain, infatti, consente di costruire nuove 

applicazioni decentralizzate, anche chiamate Dapps.  

Una volta capite le varie operazione possibili in DeFi, è bene adesso identificare le 

caratteristiche di quest’ambito: 

- Flessibilità: la DeFi consente di trasferire risorse in ogni momento e in 

completa libertà ovunque. Tutto questo senza commissioni e senza lunghe 

attese per il completamento delle operazioni. 

- Assenza di autorità: la DeFi non prevede alcuna autorità centrale lasciando 

il governo del sistema agli stessi utenti nella maggior parte dei casi 

- Rapidità: l’intero sistema DeFi è caratterizzato dalla velocità delle 

operazioni. Infatti, i guadagni o le transazioni si aggiornano in modo molto 

rapido, questo perché le operazioni avvengono in maniera immediata. 

- Trasparenza: la DeFi può essere aperta e tutti i soggetti coinvolti nelle 

operazioni che a loro volta, possono avere accesso alle informazioni e alle 

transazioni effettuate (tale caratteristica dipende fortemente dal tipo di 

blockchain nella quale si opera: pubblica o privata) 

- Per tutti: non è necessario rispettare dei requisiti minimi, tutti i servizi sono 

aperti a chiunque cosi come tutte le piattaforme. Basta ottenere l’accesso 

semplicemente creando un tuo wallet, o in alcune piattaforme, un account. 

 

Uno degli obiettivi della finanza decentralizzata è quello di rendere accessibile il 

sistema economico a chi è stato tagliato fuori da quello tradizionale, in maniera 

efficiente e trasparente. Essa è stata sviluppata per dare una soluzione ad una serie 

di problemi presenti nella finanza centralizzata, la maggior parte nati proprio 

‘dall’esigenza’ di eliminare la figura centrale che gestisce ed eroga i vari servizi. 

Ad oggi non si è in grado di definire se la mancanza di un’autorità centrale e delle 
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caratteristiche indicate possano rappresentare un valore aggiunto ma, la cosa 

positiva, è che il sistema sia in continua evoluzione tant’è che, la finanza 

decentralizzata sta muovendo solamente i primi passi, ed è soggetta ad una 

innovazione costante che sta portando interessanti novità con nuove applicazioni 

ancor più sofisticate. 

 

 

2.2.2 Questione inflazionistica 

 

La questione inflazionistica rappresenta un tema molto delicato dei giorni nostri. Ci 

troviamo in un periodo in cui secondo molti analisti, l’inflazione negli Stati Uniti 

raggiungerà un nuovo massimo, spinta dall’aumento dei prezzi dell’energia, 

dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e un mercato del lavoro 

praticamente in piena occupazione; I dati economici in Europa continuano a 

peggiorare sullo sfondo di una guerra che non accenna a finire, con la prospettiva 

di una stagflazione nei prossimi sei mesi che ‘’rimane reale’’.  

Ed è in questo scenario che il Bitcoin assume una posizione rilevante rispetto alla 

tematica inflazionistica. Come già detto in precedenza, come sistema monetario 

decentralizzato, il rilascio di nuovi Bitcoin è totalmente sotto il controllo di uno 

speciale algoritmo crittografico (hashcash), che segue le regole delle reti peer-to-

peer. Questo algoritmo determina la frequenza, il tempo e la quantità di unità 

monetarie emesse. Qualsiasi tentativo di modificare la quantità di nuove unità 

monetarie emesse viene rifiutato crittograficamente. Tale algoritmo è stato creato 

proprio per cercare di fare in modo che, il programma di creazione dei Bitcoin, si 

possa regolare autonomamente senza l’influenza delle decisioni di ambito politico, 

economico e soprattutto in ambito inflazionistico. Riguardo al tempo, sappiamo 

che, come indicato nel white paper di Nakamoto, dato l’aumento delle difficoltà 
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nella validazione dei blocchi, si prevede che l’ultimo Bitcoin sarà ‘estratto’ dopo il 

2100. All’aspetto temporale, si collega l’aspetto quantitativo dei Bitcoin, che 

sappiamo essere di 21 milioni. Non c’è ad oggi una spiegazione logica dietro 

all’esattezza di questo numero, ma di certo c’è la sicurezza che Satoshi abbia voluto 

dar vita a cosi pochi Bitcoin proprio per rendere quest’ultimo molto scarso come 

l’oro, al fine di fare in modo che il suo valore possa aumentare sempre più nel corso 

del tempo. Inoltre, per correggere le ipotetiche problematiche relative 

all’inflazionismo, è stato ideato il fenomeno dell’halving, che aveva il compito di 

gestire le ricompense dovute ai miner, relative alla loro attività di mining. 

Quest’ultimo significa ‘’dimezzamento’’ e si riferisce al dimezzamento della 

ricompensa per blocco che i miner di Bitcoin ricevono. Di conseguenza, sono 

dimezzati anche i Bitcoin creati con ogni blocco aggiunto. Basti pensare che 

inizialmente, nei primi anni di vita del Bitcoin, la ricompensa per i miner era di 50 

BTC per ogni nuovo blocco validato, che rapportati ad oggi corrisponde ad un 

valore immenso in termini di euro ma che allora, visto che il Bitcoin aveva un valore 

di qualche centesimo di euro, aveva un valore irrisorio. Un incentivo così alto ha 

permesso di sviluppare velocemente il network di Bitcoin. Al contrario, il 

compenso derivante dalle fee era pressochè nullo, perché le transazioni da 

convalidare erano poche, essendo pochi gli utenti interessanti a scambiarli. 

All’atto pratico, il funzionamento dell’halving è molto semplice. Infatti, basti 

pensare che ogni 4 anni, con più precisione ogni 210.000 blocchi validati, si tende 

a verificare questo fenomeno che tende a dimezzare le ricompense dei miner. 
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Figura 2.4 Funzionamento dell’halving 

 

 
Fonte: https://academy.youngplatform.com/blockchain/halving-Bitcoin/ 

 

Tale riduzione del sistema ricompense, permette di combattere l’inflazione non 

nell’immediato, bensì nel lungo periodo.  

Analizzando, nel periodo odierno, i risultati ottenuti dal Bitcoin dobbiamo partire 

dal periodo di febbraio/marzo 2020, mese di inizio della pandemia, in cui le banche 

centrali per dare sostegno all’economia hanno adottato una politica monetaria 

espansiva con l’obiettivo di fornire una reazione positiva all’interno dei mercati. In 

questo contesto è bene ricordare che i tassi d’interesse sono bassi. Ciò comporta un 

aumento del valore degli asset finanziari. Oggi, 2 anni dopo l’inizio della pandemia, 

il continuo aumento della moneta in circolazione ha generato un aumento 

dell’inflazione e per frenarla le banche centrali stanno cercando di operare in 

maniera contraria cercando di avviare una politica monetaria restrittiva, 

aumentando i tassi d’interesse. In questo contesto c’è di più difficolta nel contrarre 

prestiti, c’è meno liquidità all’interno del mercato e le borse reagiscono in maniera 

negativa. Fatta questa premessa, è possibile notare come analizzando l’andamento 
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del Bitcoin, va analizzato sotto diversi aspetti temporali. Se lo analizziamo in un 

breve periodo, il mercato una volta che appresa la notizia del rialzo dei tassi ha 

reagito in maniera negativa, facendo apparire Bitcoin debole rispetto alla tematica 

inflazione. Però, nella figura 2.3 è possibile notare come in un lungo periodo che 

va dal 2020 ad oggi, a causa dell’halving e dell’aumento della politica 

espansionistica c’è stato un aumento esponenziale del suo valore che è stato 

sicuramente maggiore, ad oggi, del ribasso del prezzo. 

Sicuramente, il fenomeno dell’halving è stato ideato da Satoshi, con l’obiettivo di 

ovviare al problema inflazionistico rendendo Bitcoin un asset di un valore 

importante, come è possibile notare nella figura 2.5, e sembra che tutto stia 

procedendo come previsto dal protocollo. 

 

Figura 2.5 Variazioni di prezzo dopo l’halving 

 
Fonte: https://www.Bitcoinpeople.it/halving-Bitcoin/ 
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Ma tutt’ora è bene dire che non è ancora definito in maniera oggettiva che questo 

aumento di prezzo sia strettamente correlato a questo ‘halving shock’, ma il  

continuo aumento del prezzo del Bitcoin confrontando la figura 2.5 e la figura 2.6, 

dimostra come nonostante l’iniziale diminuzione dell’inflazione nel novembre 

2009 seguita da un aumento progressivo di quest’ultima (la linea nera rappresenta 

il trend crescente dell’inflazione), vada di pari passo con l’aumento del valore di 

Bitcoin stesso. 

 

Figura 2.6 Analisi inflazione del dollaro da gennaio 2009 ad aprile 2022 

 
Fonte: https://it.tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi 

 

Soltanto il tempo permetterà di analizzare in maniera più corretta il grado di 

correlazione tra il valore del Bitcoin e l’inflazione. Ad oggi è bene soffermarsi 

soltanto all’analisi di questi dati che sono ancora acerbi e che non permettono di 

dare un’analisi definitiva. Detto ciò, una volta spiegata la possibilità di correlare 

Bitcoin e l’inflazione attraverso l’halving, urge fare un’annotazione non certo 

indifferente; come è possibile intuire anche e soprattutto per il fenomeno 

dell’halving, Bitcoin è, senza ombra di dubbio, una moneta deflattiva. Tale 
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motivazione va ricercata in primis nelle regole prestabilite all’interno del suo 

protocollo, ossia un’offerta limitata a 21 milioni di BTC. Quest’ultima, legata al 

fenomeno dell’halving, fa sì che ogni 4 anni, ogni 10 minuti in cui viene validato 

un blocco, ci saranno sempre meno monete che potranno raggiungere il mercato. 

Questa situazione favorisce l’aumento di valore del Bitcoin oltre ad identificarlo in 

maniera chiara una moneta deflattiva. La deflazione si manifesta in un aumento del 

potere d’acquisto da parte del consumatore e, quando nel capitolo 2.1.1. si faceva 

riferimento all’esempio relativo all’acquisto della pizza per 10.000 Bitcoin, questo 

ne rappresenta un chiaro esempio; Tale esempio mette in risalto come, un 

investitore in periodi di deflazione preferisca rimandare l’investimento sapendo che 

aspettando più tempo potrebbe giungere alla conclusione di contratti più 

vantaggiosi perché avrebbe più potere d’acquisto. Se quel cliente avesse aspettato 

a pagare in Bitcoin, oggi avrebbe un potere d’acquisto molto più grande di oggi. 

Questo fa sì che. Molti investitori preferiscono accumularlo piuttosto che adottarlo 

come metodo di pagamento. Per concludere, possiamo affermare che, la natura 

deflattiva di Bitcoin porta quest’ultimo ad acquisire un valore maggiore nel tempo. 

 

 

 

2.2.3 Bitcoin come valuta legale – spese di transazione tra diversi 

paesi 

 

Bitcoin, così come lo conosciamo oggi, appare ancora un asset incognito per i 

motivi elencati in precedenza, sia nel bene che nel male. Molte volte appare un 

azzardo acquistarli perché il timore di andare incontro ad un azzeramento del 

capitale investito potrebbe essere un rischio concreto. Sappiamo però, come 

successo nel 2009, anno in cui è avvenuto il primo scambio di Bitcoin, che molti 



 59 

investitori hanno avuto la ‘pazzia’ di rischiare in qualcosa di cui nessuno ancora 

credeva e/o conosceva, e che il tempo ha poi ripagato abbondantemente. Questo 

senso di follia, di puntare su un asset che a detta di molti ha l’obiettivo di rendere 

Bitcoin simile all’oro, in relazione alla sua scarsità, ha prevalso sul timore di 

perdere il proprio investimento, tant’è che nel settembre 2021 il presidente di El 

Salvador, Nayib Bukele ha deciso di adottare il Bitcoin come valuta legale 

(affiancato dal dollaro) all’interno del proprio paese. Tale decisione, è la prima del 

suo genere e ovviamente ha suscitato non poche preoccupazioni, sia per i 

salvadoregni sia da parte di altri paesi. Recentemente, la rivista statunitense Forbes, 

ha reso noto che, la repubblica Centrafricana, ha deciso di adottare il Bitcoin come 

valuta di pagamento diventando di fatto il primo paese africano a prendere tale 

decisione. Una scelta, a detta loro, guidata dalla volontà del paese stesso di 

riprendersi economicamente.  

Per capire i potenziali aspetti positivi della decisione presa dal El Salvador, 

specchio della decisione presa anche dalla repubblica Centrafricana, è bene fare un 

riepilogo breve ma dettagliato della situazione economica; Sul piano economico, le 

principali sfide di El Salvador riguardano la stagnazione, gli scarsi investimenti e 

la sperequazione del reddito. L’economia dipende dalle rimesse degli emigrati per 

il 21,7% del PIL provenienti per il 95% dagli USA. A partire dal 2020 per far fronte 

alle ripercussioni negative della pandemia da Covid-19, il governo ha adottato 

diverse misure sociali di sostegno della popolazione, come ad esempio dei 

contributi da 300 dollari alle famiglie, alimenti e computer gratuiti ai vari studenti, 

che hanno inevitabilmente ad un aumento del debito pubblico fino ad oltre il 90% 

del PIL. La volontà di emanciparsi dall’influenza americana e l’aumento del debito 

sono tra le principali ragioni che hanno portato il presidente, ad approvare la legge 

che vede il Bitcoin come una moneta a corso legale.  
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I pareri in merito, sono contrastanti; Se da un lato, c’è da parte del paese la volontà 

di essere indipendente dall’influenza americana e quindi dagli effetti delle politiche 

monetarie che la Federal Reserve intendere mettere in atto soprattutto in questo 

periodo di inflazione, dall’altro c’è la volontà di aiutare la ripresa economica del 

paese partendo dal discorso delle rimesse degli emigrati. Come indicato in 

precedenza, se il Pil dipende per oltre un quinto dalle rimesse degli emigrati, è 

possibile migliorare questo aspetto dato che, utilizzando il Bitcoin, si ridurrebbero 

in primo luogo i costi delle transazioni internazionali che, rappresentano un costo 

non indifferente; ciò permetterebbe eventualmente di trasformare questi costi in 

guadagni, e poter aiutare le famiglie a disporre di una quantità maggiore di risorse 

da poter utilizzare per i propri bisogni. Non va dimenticato che: 

- questo aspetto è sempre soggetto alla volatilità del Bitcoin e non sempre 

all’atto pratico riesce ad essere realistico. 

- Inoltre se, non si è avversi al rischio ma si intende mantenere il proprio 

potere d’acquisto, c’è un costo da sostenere relativo al rischio di cambio, 

convertendo il Bitcoin in dollaro. 

- Inoltre, per il momento, non vi è una precisa regolamentazione riguardo 

all’ambito fiscale in materia di tassazione per profitti derivanti da Bitcoin. 

Ulteriore aspetto da non sottovalutare, è l’accessibilità ad internet e la conoscenza 

nel saper ricevere pagamenti in Bitcoin. Secondo la Banca mondiale, soltanto il 

50% dei salvadoregni è capace di utilizzare Internet. Ciò significa che soltanto la 

metà della popolazione risulta essere in grado di poter cavalcare questa onda 

positiva/negativa di questa decisione. 

Inoltre, come sappiamo, il Bitcoin è un sistema PoW, ed in merito a questo, El 

Salvador sta studiando un sistema per effettuare il mining sfruttando i numerosi 

vulcani presenti sul territorio e ovviare alla problematica energetica. Tale progetto, 

prende il nome di Vulcano Bond, che permetterà loro, qualora si renderà possibile, 
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di poter sfruttare un’energia green, che può essere presa come spunto anche da altri 

paesi, visto le grandi preoccupazione che, il mining, in questo momento sta 

destando a livello mondiale. L’obiettivo di El Salvador, è quello certamente di 

riuscire a ripagare il proprio debito pubblico e finanziarsi. Quest’ultima tematica, 

da sempre oggetto del FMI, ha portato questi due soggetti ad avere dei rapporti 

discordanti, tanto che il 25 gennaio 2022, il direttore VanEck ha tenuto a precisare 

che l’adozione del Bitcoin come moneta a corso legale, rappresenta ad oggi un 

rischio concreto per la stabilità finanziaria e la tutela dei consumatori. Tali 

dichiarazioni hanno suscitato negli investitori stranieri parecchi timori che hanno 

portato a chiedere dei premi sempre più alti per acquisire e detenere il debito 

salvadoregno. 

Ad oggi, il FMI sta effettuando le proprie analisi in merito, ribadendo l’importanza 

di adottare misure normative efficaci a riguardo e valutando anche la più lontana 

possibilità di non sostenere economicamente El Salvador qualora non tornasse 

indietro in tale scelta. 

 

 

 

 

 

2.3  Analisi di mercato del Bitcoin  

  

Prima di passare, ad un’analisi attuale più specifica della performance del Bitcoin 

e delle altcoins ci soffermiamo sul sondaggio condotto da Gemini, il primo 

exchange di criptovalute al mondo. Tale sondaggio ha l’obiettivo di definire le 

statistiche sull’adozione globale delle criptovalute, le barriere all’ingresso e gli 

atteggiamenti nei confronti della criptovaluta. 
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2.3.1 Sondaggio del mondo crypto 

 

Il sondaggio ha avuto luogo tra il 23 Novembre 2021 ed il 4 febbraio 2022 per opera 

di Data Driven Consulting Group per conto di Gemini, che ha diffuso il suo operato 

nell’aprile 2022. L’obiettivo di questo sondaggio era quello di analizzare il mercato 

delle criptovalute, cercando di estrapolare delle statistiche che permettano di capire 

le motivazioni legate al possedere un criptovaluta, nel capire se c’è consapevolezza 

nel come e perché vengano scambiate all’interno del mercato, arrivando infine a 

capire quelli che sono i bias che influenzano l’atteggiamento di un investitore e le 

eventuali barriere d’ingresso. 

Il campione analizzato totale risulta essere di 30.000 persone (29.293 per 

l’esattezza) che ha un’età compresa tra i 18 e 75 anni e che abbiamo un reddito 

annuale in dollari non inferiore ai 14.000. 

Il campione risulta essere cosi suddiviso come indicato nella Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 il campionario 

 
Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 
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Come è possibile evincere dai risultati ottenuti, riguardo l’adozione delle 

criptovalute, il 2021 è stata un’annata positiva per il mondo crypto. Risulta infatti 

che, il 41% degli intervistati ha cominciato ad investire proprio in questo anno.  

 

Figura 2.8 Quando hai acquisito per la prima volta criptovaluta? 

 
Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

Non è dato sapere se la pandemia possa aver in qualche modo influenzato questi 

risultati ma, sicuramente, l’appeal è cresciuto in modo vertiginoso a livello pratico 

e non solo; infatti, se tanti non hanno investito nel 2021 presto potrebbero farlo nel 

2022 visto che il 41% di essi si è dichiarato curioso di voler approfondire la tematica 

delle criptovalute. Tra i vari continenti, spicca l’Europa per quanto riguarda la 

crypto-curiosità.  
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Figura 2.9 Proprietà delle criptovalute per paese 

 
Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

 

Analizzando invece la crescita, a livello percentuale, di chi possiede criptovalute 

per ogni paese intervistato, possiamo notare come spicca in maniera evidente un 

+41% sia in Brasile che in Indonesia, che sta a significare come 2 persone su 5 

hanno cominciato ad acquisire criptovalute. Il mondo crypto comincia a farsi 

conoscere anche in Africa, dove anche i paesi non economicamente forti, non tanto 

per il Sud Africa quanto per Nigeria e Kenia, spicca un dato non certo scontato, che 

vede rispettivamente un aumento del +25%, +26% e 15%. Nei paesi europei si 

registrano dei risultati relativamente più ‘bassi’, probabilmente dovuti ad un livello 
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di conoscenza maggiore rispetto ad altri paesi del mondo e ciò ha permesso di poter 

investire molto prima del 2021. Difatti, l’incidenza percentuale è stata minore. 

Ragionando ancor più nello specifico, in particolar modo nel genere dell’investitore 

raggruppato in base all’economia del paese, vengono fuori dei dati da non 

sottovalutare. 

 

Figura 2.10 Gender degli investitori in criptovaluta 

 
Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

 

Dall’analisi dei dati, la figura femminile non è sicuramente ai margini di questo 

mondo, anzi, riesce a ricoprire quote significative all’interno dei mercati. Infatti, in 

Israele, il 51% degli investitori risulta essere di sesso femminile. 

Nelle nazioni e nelle regioni sviluppate (USA, Europa, Australia) un terzo degli 

attuali proprietari di criptovalute sono donne; Risultati inferiori ai paesi in via di 

sviluppo, dove invece tocchiamo livelli quasi prossimi all’equilibrio totale, come è 

possibile osservare nella Figura 2.11. Dati che potrebbero essere soggetti molto 

presto a revisione, vista la previsione, in termini percentuali, di un aumento tra il 5-

10% dei possessori di genere femminile nei paesi dell’America Latina. 
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Figura 2.11 Possessori genere femminile oggi e domani America Latina 

 

Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

 

Allargando, l’analisi alle fasce d’età dei detentori di criptovalute (figura 2.12), è 

possibile notare come quest’ultime, nel 2021, sono spesso oggetto d’investimento 

da parte di investitori con età compresa tra i 25-34 anni. Le percentuali, in 

prospettiva, tendono a modificarsi in maniera positiva nel 2022 a favore della fascia 

d’età più giovane, che acquisisce un ulteriore 5% a discapito della fascia d’età tra i 

25-34 anni che rimane sempre il gruppo più grande di investitori. Analogo discorso 

prende piede nella terza e quarta fascia dove quest’ultima prende le quote di 

mercato perse dalla fascia dei 35-44 anni. 
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Figura 2.12 Fasce d’età per proprietario di criptovalute 

 

 

Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

 

Come indicato in precedenza, dopo l’analisi relativa all’adozione delle criptovalute, 

è necessario soffermarsi sulla tematica delle attitudini e delle barriere. In primo 

luogo si tiene in considerazione il campione che ancora ha deciso di non investire 

in criptovalute. Si evidenzia come, spesso a causa di asimmetria informativa (non 

so come fare acquisti in criptovaluta, non capisco come acquistare o detenere 

criptovaluta) è causa delle motivazioni legate al non acquisto delle criptovalute. 

Molte motivazioni sono legate agli aspetti negativi, indicati in precedenza nel 

capitolo 2.1 tra cui la volatilità oppure l’assenza di un’autorità centrale che regoli 

la gestione delle criptovalute, altre invece ad aspetti prettamente legati alla sfera 

emotiva (ho delle preoccupazioni, non mi fido). 
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Figura 2.13 motivazioni legate al non acquisto delle criptovalute 

 

Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

 

Le barriere più evidenti nel mercato delle criptovalute, sono legate all’istruzione ed 

alla regolamentazione che appaiono ancora oggi un’incognita reale data una 

mancanza concreta di esse. La regolamentazione e la complessità a livello fiscale 

rappresentano una preoccupazione a livello globale che ha comportato un 

impedimento nell’investire in questa tipologia di asset. 

 

Figura 2.14 Barriere d’ingresso 

 

Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 
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Nel paragrafo 2.1.1 è stato richiamato il concetto di volatilità che spesso è frutto 

della volontà di vedere il mondo delle criptovalute come un asset altamente 

speculativo che, specie in questo periodo di inflazione, data la sua peculiarità 

deflattiva, è pensato come uno strumento di riempimento dei propri wallet. Questo 

concetto, il perlopiù delle volte, affiancato alla sfiducia nelle autorità monetarie, fa 

apparire il Bitcoin e le criptovalute come il futuro del denaro, non tenendo conto 

delle caratteristiche che sottostanno alla base della moneta, come vedremo poi nel 

capitolo successivo. Questo aspetto, rende concreto un risultato, all’interno del 

sondaggio, che non può considerarsi al momento logico e veritiero nella sua 

completezza. 

Figura 2.15 La criptovaluta è il futuro del denaro. 

 

 Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

Difatti, è possibile notare come, la criptovaluta, nonostante non abbia nella sua 

totalità i caratteri distintivi della moneta, viene vista come futuro del denaro. Da 

questo, ne consegue che, gli intervistati nei paesi con una svalutazione 
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maggiore/uguale al 50% rispetto al dollaro negli ultimi 10 anni erano più di 5 volte 

propensi a dichiarare di voler acquistare criptovalute nel prossimo anno, rispetto a 

coloro che hanno registrato un’inflazione inferiore al 50% nello stesso periodo di 

tempo. 

 

Figura 2.16 La svalutazione della valuta alimenta l’intento del 2022 

 

Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

Tutto ciò, è conseguenza di un’idea che vede il Bitcoin ed il resto delle altre 

criptovalute, come un asset di rifugio contro l’inflazione. Perciò questa necessità di 

proteggersi dall’inflazione tende a prevalere anche sull’idea che le criptovalute 

possano essere utilizzate come un ottimo metodo di diversificazione del portafoglio. 

Inoltre, la maggior parte degli investitori che detengono criptovalute, vedono in 

questo nuovo mercato finanziario, un potenziale di crescita che possa in qualche 

modo ripercorrere le orme avute dal Bitcoin in questo primo decennio di vita. 



 71 

Questa convinzione, di cui oggi in maniera oggettiva, non ha tutt’ora delle basi 

razionali che permettano essere di supporto ad essa, fa si che le criptovalute 

vengano viste come ‘riserva di valore’ (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17 Le criptovalute come riserva di valore 

 

Fonte: https://www.gemini.com/state-of-crypto 

Da questo sondaggio, è possibile perciò intravedere come questa tipologia di 

mercato sta catturando lentamente l’interesse di molti a prescindere se sono motivi 

di speculazione o diversificazione del wallet, a prescindere dal genere e nonostante 

le barriere d’ingresso che ad oggi non sono sicuramente facili da superare. 
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2.4  Analisi ‘Price action’ di Bitcoin 

 

Il contesto macroeconomico non è certamente ottimale ma, proprio da questo 

aspetto è fondamentale iniziare per avere un quadro relativo alla movimentazione 

del prezzo. Attualmente, nello scenario odierno vi è un contesto di guerra tra 

Ucraina e Russia che sta influenzando, e non poco, i mercati. Inoltre, sta tenendo 

banco in questo momento, la questione dei tassi. Difatti il 10 giugno 2022 è stato 

un venerdì di panico a Piazza Affari che ha registrato i peggiori risultati a livello 

europeo, affondata in particolare dai titoli bancari, mentre lo spread sul debito Italia-

Germania viaggia su valori massimali da maggio 2020. In netto ribasso anche le 

altre borse europee dopo che la BCE, sempre in data 10 giugno 2022, ha aperto alla 

possibilità di un rialzo dei tassi di un quarto di punto a luglio 2022, e un secondo, 

forse più consistente a settembre. Questo contesto negativo, si riflette anche sugli 

indici di Wall Street, dopo il dato sull’inflazione a maggio salita oltre le attese, che 

rafforza ulteriormente la prospettiva che la Federal Reserve proceda nel ritmo delle 

strette sui tassi da mezzo punto percentuale. Difatti, dopo un aumento superiore alle 

attese dei prezzi al consumo a maggio, si è spenta la possibilità che il livello 

dell’inflazione fosse ormai giunta al picco. Il rapporto del dipartimento del lavoro 

ha mostrato un’accelerazione non indifferente del CPI (consumer Price Index) pari 

all’1% a maggio, in rialzo rispetto allo 0.3% di aprile. L’aspettativa generale era 

focalizzata su di un incremento del CPI massimo fino all’0,7%, ma cosi non è stato 

tanto che dall’8,3% (valore teorico deciso dalle aspettative), si è concretizzato un 

valore di 8.6%, che ha portato ad dei risultati negativi per il mercato.  

Tale premessa è molto importante, perché parlare del prezzo di Bitcoin senza tener 

conto dell’aspetto macroeconomico e della correlazione con il mercato azionario, 

comporta un’analisi errata. Anche se tutt’ora non vi è una certezza che le due 
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tipologie di mercato siano in qualche modo interconnesse, l’unico modo per 

analizzare la relazione tra questi due mercati è vedere la correlazione. 

 

Figura 2.19 Il grado di correlazione tra azionario e criptovalute 

 

https://www.dedaloinvest.com/education/investimenti-finanziari/Bitcoin-crypto-azionario 

 

Come si può evincere dalla figura 2.19, fino al periodo antecedente alla pandemia, 

il grado di correlazione è prossimo allo zero, ovvero un rapporto indipendente tra 

questi due mercati. Successivamente nel periodo successivo alla pandemia, si nota 

un netto distacco dal valore 0 per arrivare a valori positivi tendenti allo 0.5, che nel 

linguaggio statistico, sta ad indicare una correlazione positiva che comporta 

all’interno del mercato azionario e delle criptovalute un rapporto lineare del prezzo. 

Ciò significa che prevalgono degli andamenti di prezzo piuttosto simili. Difatti, se 

passiamo dall’aspetto teorico a quello pratico, è possibile notare, nell’immagine 

sottostante, la relazione tra l’andamento del Bitcoin e l’indice S&P nell’ultimo 
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anno. Quest’ultimo, gestito dalla S&P Dow Jones, può essere scambiato come un 

fondo comune o un ETF composto da azioni o futures e, rappresenta l’insieme delle 

500 più grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti, ponderate per la loro 

capitalizzazione di mercato.  

 

Figura 2.20 Relazione tra Bitcoin e S&P 

 

Fonte: tradingview.com 

Dalla figura 2.20, viene rappresentato a sinistra l’andamento del Bitcoin in 

relazione al dollaro, su base giornaliera, da giugno 2021 in poi fino a giugno 2022. 

Analogo discorso viene fatta nel grafico di destra con lo S&P nell’identico arco 

temporale. In un primo impatto, risalta subito all’occhio come l’andamento del 

prezzo sia molto simile. Perciò in questo breve periodo, si può sicuramente 

affermare che il Bitcoin dipenda dal movimento dell’azionario per le sue 

oscillazioni di prezzo.  

Ulteriori analisi in merito all’aspetto politico, sociale ed economico del momento, 

che ricordiamo ha effetti importanti sul prezzo, lo si può trovare nell’indice ‘Fear 

& greed index’, un indice utilizzato al fine di capire lo stato psicologico del 

momento, all’interno del mondo crypto. Attualmente, il valore di tale indice è 
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prossimo al 7, valore che indica uno stato di terrore degli investitori all’interno del 

mercato. 

 

Figura 2.21 Fear & Greed Index 

 

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ 

 

Tale paura, ricordiamo, è dettata dai problemi indicati in precedenza, che come 

notato anche dai grafici, è causa del crollo dei prezzi in questo periodo, che sono 

soggetti ipoteticamente ad ulteriori cali, in attesa della decisione della FED sui tassi. 

 

 

2.4.1 Analisi ‘Price Action’ Altcoins 

 

Se il Bitcoin non se la passa bene, sicuramente anche le altcoins lo risentono. Infatti 

analizzando l’Altcoin season Index, l’indice che misura la relazione tra l’andamento 

del prezzo del Bitcoin e le relative Altcoins, si nota che in questo momento siamo 
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nella Bitcoin Season, ovvero vi è un rapporto direttamente proporzionale 

nell’andamento del prezzo. 

 

Figura 2.22 Altcoin Season Index 

 

Fonte: https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ 

 

La differenza con l’Altcoin Season, è il rapporto inverso, ovvero in quest’ultima 

l’andamento dei prezzi è indipendente dalla movimentazione del prezzo di Bitcoin. 

Perciò se oggi i prezzi, sono in rosso ‘profondo’, la situazione delle Altcoins non 

può essere differente. 

Nella figura 2.23 viene analizzato l’andamento in termini percentuali delle prime 

cinquanta criptovalute, in termini di capitalizzazione. Il quadro è molto chiaro; il 

valore di esse è stato praticamente dimezzato. AVAX addirittura ha perso circa 

l’80% del suo valore, che rappresenta il massimo negli ultimi 90 giorni. Questo, è 
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a conferma della rischiosità della volatilità insita nelle criptovalute, che specie in 

questi momenti si rende ancor più evidente. 

 

Figura 2.23 Performance Altcoins 

 

Fonte: https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ 

 

Infine, per concludere l’analisi, vanno considerati l’incidenza e il peso di Bitcoin, 

nel mercato delle criptovalute rispetto alle varie Altcoins, attraverso la Dominance. 

Quest’ultima è pari al 44% in Bitcoin, quasi la metà, a riprova del fatto che gli 

investitori oggi nel mercato delle criptovalute preferiscano investire in Bitcoin 

piuttosto che in altro. Segue Ethereum, seconda per capitalizzazione con una buona 

quota. Le altre che seguono si ripartiscono una piccola quota di mercato ciascuna. 
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Figura 2.24 Dominance 

 

Fonte: https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ 
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Capitolo 3 

Moneta e criptovalute 

 

3.1 Bitcoin è una moneta? 

 

Fino ad ora abbiamo parlato di Bitcoin come una moneta e/o una valuta digitale ma, 

prima di fare questo accostamento, cos’è una moneta? 

Questa domanda cosi semplice ma allo stesso tempo cosi importante, ci è utile per 

capire se effettivamente Bitcoin può essere definito come tale oppure se è il caso di 

andare ad accostare la funzione di moneta ad altre tipologie di criptovalute che 

presentano delle caratteristiche molto similari: le stablecoin. 

In primo luogo la moneta, dal suo concepimento, è nata per risolvere le controversie 

del baratto. Svolge tre funzioni rilevanti: 

- Mezzo di scambio 

- Unità di conto 

- Riserva di valore 

Come sappiamo, tali funzioni sono legate al fatto che in primis, la moneta è 

utilizzata per acquistare beni e servizi, da qui deriva la funzione come mezzo di 

scambio. La moneta rappresenta unità di conto perché è anche utilizzata come 

strumento utile per fissare prezzi e registrare debiti. Infine, la caratteristica su cui si 

soffermerà la nostra analisi, ovvero riserva di valore, che permette il trasferimento 

di risorse e di potere d’acquisto dal presente al futuro.  

Una volta definite le proprietà della moneta, appare evidente il punto di discrepanza 

tra la moneta e il Bitcoin. Infatti, potremmo dire che sicuramente Bitcoin potrebbe 

essere considerato come un ipotetico mezzo di scambio futuro, semmai un giorno 

sarà utilizzato maggiormente dato che, ad esempio, nel marzo 2022, la citta di 
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Lugano, in Svizzera, ha annunciato che renderà Bitcoin e Tether (USDT) una valuta 

legale ‘de facto’. Cosi facendo, entrambe saranno accettate insieme al franco 

svizzero. Ulteriormente, possiamo dire che per quanto riguarda l’unità di conto, una 

buona caratteristica è la stabilità. La stabilità del valore renderebbe il Bitcoin 

conveniente da utilizzare come unità di conto all’interno dell’economia. Ma ad 

oggi, con piena consapevolezza, sappiamo dati alla mano che sicuramente, ci sono 

mezzi più convenienti del Bitcoin da utilizzare. Allargando il discorso alle altre 

criptovalute, i tassi di fluttuazione possono indicare che quest’ultime non sono 

adatte ad agire come unità di conto per un’economia, salvo nel caso in cui in un 

prossimo futuro non riescano a trovare una loro stabilità. Infine, data la volatilità 

del Bitcoin, è possibile affermare che le variazioni del prezzo non permettono di 

avere un potere d’acquisto costante nel tempo. Ciò significa, che possedere Bitcoin 

potrebbe rappresentare un ottimo investimento futuro data la cronologia dei prezzi, 

ma di certo si è esposti alla volatilità di una domanda che incrocia un’offerta rigida 

che potrebbe negare quanto detto precedentemente qualora il prezzo crollasse. 

Un esempio pratico legato alle difficoltà di conciliare moneta e Bitcoin può essere 

rappresentato nel più semplice concetto di prestito che è richiesto da un debitore nei 

confronti del creditore. Ipotizziamo che l’importo richiesto in prestito sia di 1 BTC 

che abbia un valore di € 1000,00. In questo scenario, solitamente per come 

attualmente tende a svolgersi la restituzione di questa somma, si prevede che il 

debitore debba restituire €1000, più eventualmente degli interessi. Inoltre, 

ipotizzando in un contesto giornaliero, data l’avidità del mercato, che molti 

investitori decidono di comprare grandi quantità di Bitcoin, comporta che il prezzo 

di quest’ultimo arriva ad avere un valore di circa € 2000,00. Mettendoci nei panni 

dell’investitore, data la variazione del prezzo, si è arrivati ad avere un valore della 

somma da restituire praticamente raddoppiato, oltre al fatto che ci potrebbero essere 

eventuale interessi da pagare, che valutati in Bitcoin sono anch’essi raddoppiati. 
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Anche in uno scenario speculare, potremmo trovarci di fronte ad una situazione 

nella quale, chi concede il prestito potrebbe vedersi, nel caso il valore del Bitcoin 

si dimezzasse, vedersi restituito un credito pari a metà dell’importo originale. 

Da questo è possibile capire come, data l’estrema volatilità, risulta difficile 

considerare il Bitcoin come moneta tradizionale. Quest’ultima infatti ha fluttuazioni 

di prezzo limitate grazie all’operato delle banche centrali, che permette di ottenere 

sia la stabilità del valore stesso della moneta sia una domanda futura stabile nel 

tempo. Inoltre, per rimanere nella tematica del disporre di Bitcoin come moneta, è 

stato reso noto che dato il crollo di maggio del Bitcoin, El Salvador, primo paese a 

rendere quest’ultimo valuta legale, sta incontrando non poche difficoltà nel disporre 

della liquidità per poter pagare gli obbligazionisti in merito alle scadenze prossime 

tanto che i titoli emessi sono arrivati al grado di spazzatura e l’ultima via 

percorribile pare essere una richiesta di aiuto al Fondo monetario internazionale. 

L’FMI può decidere di intervenire soltanto nel momento in cui El Salvador 

abbandoni Bitcoin come valuta legale, perché considerata un pericolo affinchè si 

possano avviare politiche idonee di risanamento dei bilanci. Per definire in maniera 

analitica questa teoria del Bitcoin utilizzato come moneta, è bene rapportarlo alla 

teoria quantitativa della moneta.   

Normalmente, tale teoria è riassunta nella formula MV=PT dove M indica la 

quantità della moneta, V per velocità di circolazione, P per livello medio dei prezzi 

e infine T riguarda il volume delle transazioni. Supponendo un normale contesto 

macroeconomico in cui vige la neutralità della moneta (ed un sistema di piena 

occupazione) in cui vi è una velocità di circolazione della moneta che risulta essere 

costante ed le quantità di cose scambiate non dipendono dalla quantità di moneta, 

allora la formula indicata in precedenza non fa altro che indicare un rapporto 

direttamente proporzionale che si instaura tra la quantità di moneta (M) ed il livello 

dei prezzi (P); dato il PIL reale, qualora M aumentasse, il livello di P scenderebbe. 
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Nel caso in cui invece dovessimo includere nel discorso il Bitcoin, data la quantità 

fissa di offerta, pari a 21 milioni, avremmo un valore di M che corrisponde ad una 

costante. Perciò in questo caso la formula ci permette di affermare che qualora si 

verificasse una condizione in cui sia M che V risultano dei parametri costanti, se le 

transazioni in Bitcoin aumentano, di conseguenza il livello dei prezzi scenderebbe 

ed il valore del Bitcoin salirebbe. Quanto enunciato dalla formula, in questo caso 

teorico, ovviamente considera un caso limite nella quale sia M, sia V che T sono 

indipendenti tra di loro, ma non è detto che effettivamente queste tre variabili lo 

siano. Molti esperti affermano che il Bitcoin, ricorda per molti versi il gold standard, 

in cui i prezzi in moneta esprimono univocamente una determinata quantità di oro. 

In relazione a questo, riprendendo anche l’esempio in precedenza, pare che 

Nakamoto, abbia abusato del concetto di neutralità di moneta, pensando che anche 

se il valore di Bitcoin mutasse da un giorno all’altro, l’indomani all’economia reale 

non succederebbe nulla. I prezzi semplicemente aumenterebbero o viceversa. Il 

mondo economico viene considerato come un insieme di relazioni economiche che 

si resettano da un giorno all’altro, ed è proprio per questo che l’esempio di prima, 

riguardante una concessione del credito fa emergere un problema concreto qualora 

si dovesse adottare il Bitcoin come valuta legale. Inoltre urge fare chiarezza su un 

ulteriore punto. Ragionando in termini di Bitcoin si dà per assodato che tutto il 

mondo ragioni in valuta Bitcoin. Ma se questo non dovesse succedere? Avremmo 

economie in gioco inconciliabili tra di loro dato che molto probabilmente il soggetto 

che appartiene ad un paese con valuta legale come dollaro, euro etc.. non avrebbe 

interesse ad indebitarsi in Bitcoin perché è consapevole del fatto che per poter 

ripagare il debito, qualora il prezzo del Bitcoin salisse, potrebbe costargli molto 

caro o addirittura ad essere insolvente verso tale debito.  

Ad oggi, anche per quello che si è visto nel maggio 2022 nel mondo delle 

criptovalute, appare assai rischioso affidare le economie alla figura del Bitcoin e 
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l’unica alternativa che appare più sicura, o meglio dire meno rischiosa per il 

momento, risultano essere le cosiddette stablecoin.  

 

 

3.2. Le stablecoin 

 

Prima di arrivare a spiegare cosa sia una stablecoin, è necessario definire e spiegare 

la differenza che sussiste tra criptovaluta e token. Le criptovalute rappresentano 

l’asset nativo di una blockchain mentre il token rappresenta un asset non nativo 

costruito su un blockchain preesistente, indipendentemente dal sistema di consenso 

distribuito che lo connota. Se prendiamo, a titolo esemplificativo, la blockchain di 

Ethereum, abbiamo che ether corrisponde all’asset nativo (ossia la criptovaluta di 

Ethereum), mentre tutte le monete che operano nella blockchain di Ethereum sono 

i cosiddetti token. Questa introduzione serve a comprendere che le stablecoin sono 

token fungibili il cui prezzo viene stabilizzato rispetto ad un asset di riferimento 

quale per esempio una valuta fiat (dollaro, euro, etc..), oppure materie prime come 

l’oro, o asset class particolarmente conservative al fine di evitare l’alta volatilità dei 

prezzi. Nella figura 3.1 si possono analizzare le semplici differenze che intercorrono 

tra criptovalute, stablecoin e valute fiat. 
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Figura 3.1 Principali differenze 

 

 

Fonte: https://academy.youngplatform.com 

 

Esistono almeno tre modalità base con cui è possibile rendere stabile il valore di 

una stablecoin: 

- Fiat-collateralization: sono stablecoin garantite da riserve di valuta fiat 

- Crypto-collateralization: sono stablecoin garantite da riserve di criptovalute 

- Algorithmic-collateralization: sono stablecoin garantire da un algoritmo 

 

La nascita delle stablecoin è dovuta al fatto che, data l’estrema volatilità del Bitcoin 

e delle altre criptovalute, il mercato è stato portato ad ideare una valuta che 

permettesse di operare nel mondo crypto che ovviasse a tale problema. Infatti, le 

stablecoin hanno ideato un modo che permettesse un rapporto prossimo 1:1, o 

meglio dire di cambio fisso con il valore di riferimento.  
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3.2.1. Fiat collateralization – Tether 

 

 

Come è possibile intuire, la stablecoin più vantaggiosa risulta essere quella legata 

ad un valore fiat e la motivazione risulta essere molto semplice: difatti la moneta 

fiat, è una moneta che può essere in qualche modo gestita dagli istituti di 

competenza, perciò si può monitorare la quantità di moneta in circolazione, a 

seconda di una politica espansiva o recessiva, oppure gestire i tassi d’interesse al 

fine di gestire l’inflazione (l’attuale situazione odierna). Il vantaggio che ne deriva, 

risulta essere che implicitamente tali stablecoin sono gestite indirettamente da 

questi istituti, perciò godono di una gestione monetaria che riprende esattamente la 

scia delle valute fiat. Le stablecoin garantite da una riserva di valuta fiat che 

risultano essere più utilizzate sono USDT (Tether) ed USDC (Usd Coin) che sono 

ancorate al dollaro. Ce ne sono anche altre esclusive, utilizzate unicamente 

all’interno degli exchange, come ad esempio BUSD, una stablecoin ancorata al 

dollaro ideata dall’exchange Binance. Tether, la stablecoin con la più alta 

capitalizzazione di mercato, nacque nel 2014 e le sue transazioni sfruttano la 

piattaforma Omni, che è legata alla blockchain di Ethereum. Questa Stablecoin 

funziona anche in altre blockchain quali ethereum, tron e tante altre. Il valore 

complessivo dei tether in circolazione viene garantito dalle riserve della società 

Tether Limited. Oggi sul sito ufficiale della criptovaluta viene specificato che le 

riserve sono costituite da dollari e da altri asset, compresi crediti provenienti da 

prestiti concessi da Tether a terzi. Data la forte speculazione, tether è vista come un 

rifugio a quale affidare i profitti ottenuti da operazione di trading ma non solo. 

Infatti, ampliando l’orizzonte di utilizzo, rappresenta un metodo di pagamento a 

tutti gli effetti, tanto che risulta molto semplice utilizzarlo sia all’interno degli 

exchange che nelle blockchain come trasferimento di risorse da un soggetto 
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all’altro. Questo aspetto preoccupa più del Bitcoin stesso, ed è proprio per questa 

loro caratteristica che gli istituti di politica monetaria sono preoccupati e spingono 

fortemente per la regolamentazione (questo aspetto sarà approfondito più avanti). 

Infine, Tether risulta essere efficiente anche dal punto di vista della trasparenza, 

rendendo noto ogni giorno il valore dei propri asset come è possibile vedere dalla 

figura 3.2, cui si va anche a specificare il valore distinto in euro, dollaro, yen, etc..a 

seconda della blockchain di riferimento 

 

Figura 3.2 Sezione Trasparenza di Tether 

 

Fonte: https://tether.to/en/transparency/ 

 

https://tether.to/en/transparency/ 
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3.2.2 Crypto-collateralization – DAI e nUSD 

 

Le stablecoin criptate non dipendono dall’infrastruttura finanziaria tradizionale e 

utilizzano asset crittografici come garanzia. Risultano essere meno centralizzate e 

trasparenti ma anche più complesse per quanto riguarda la progettazione. Una stable 

che riflette questo ambito è il DAI, che come per tether ha un valore che rispecchia 

pienamente quello del dollaro. In questo caso però DAI si presenta in maniera 

totalmente decentralizzata e opera all’interno della blockchain di Ethereum e 

aggiusta il suo valore in base alle dinamiche di mercato che influenzano i prezzi. 

Meglio ancora, è possibile identificare il DAI come una sorta di bilancia che utilizza 

degli incentivi economici per favorire tale equilibrio. Nel momento in cui il singolo 

DAI scende al di sotto di 1 dollaro, il sistema incentiva gli utenti ad aumentarne il 

prezzo e viceversa. Un’ulteriore stablecoin sostenuta da una criptovaluta è il nUSD 

o Neutral dollar. Nata nel 2018, si propone come una stablecoin superiore ad altre, 

per il semplice fatto che la sua stabilità è legata ad un paniere di altre criptovalute 

quali TUSD, DAI, PAX e USDC che bilanciano il suo valore. Data questa stabilità 

di stablecoin a cui è legata, nUSD si presenta come un’alternativa al mercato che la 

rende la meno volatile in assoluto all’interno del cryptomarket. 

 

3.2.3 Algorithmic-collateralization – il caso Luna  

 

Le stablecoin cosiddette Algorithmic-collateralization, come dice la parola stessa, 

fanno riferimento a quelle monete digitali (riferite all’ambito delle criptovalute) che 

affidano il loro rapporto di stabilità ad un algoritmo, che si occupa a sua volta di 

fare in modo che questo equilibrio venga mantenuto a livello puramente 

informatico. Il funzionamento di questo algoritmo risulta essere molto semplice e 

tale protocollo ricorda alla lontana il modo di agire delle banche centrali. Tale 



 88 

meccanismo si basa sulla teoria della quantità della moneta dove il livello generale 

dei prezzi dei beni è direttamente proporzionale alla quantità di moneta in 

circolazione. Difatti, se il prezzo della stablecoin, che ipotizziamo sia ancorata al 

dollaro, diventa inferiore a quest’ultimo, si diminuisce l’offerta della stablecoin in 

maniera tale che si possa ristabilire l’equilibrio. Viceversa, qualora il prezzo della 

stablecoin cresce rispetto al dollaro, in quel caso l’algoritmo aumenta l’offerta. Da 

ciò si evince che l’algoritmo, gioca con un meccanismo di lavoro che prevede 

l’aumento o la diminuzione dell’offerta di token in base alla necessità. Data la 

complessità al momento di attuare tale algoritmo, sono pochissime le stablecoin che 

utilizzano questo metodo. Tra queste si annoverano USDD (dollaro statunitense 

decentralizzato) che sta per essere sviluppato dalla rete tron, kUSD di Kowala, 

Basis della rete Basis che ancora non è stata lanciata sul mercato, e tante altre ma 

nessuna ancora che riesce a godere della piena fiducia degli investitori, tanto che la 

loro capitalizzazione risulta ancora bassa. 

Prima di maggio 2022, si poteva anche dire che la stablecoin algoritmica più 

interessante, sia per il progetto sia per l’importante capitalizzazione, risultava essere 

UST, una stablecoin algoritmica facente parte della blockchain Terra, una delle più 

importanti che esistono al momento, al pari di Solana ed Ethereum, al cui interno 

vi è Luna, una criptovaluta che fino a maggio ’22 rientrava stabilmente nella top 

five delle criptovalute per livello di capitalizzazione. Si fa riferimento al periodo di 

maggio perché è successo qualcosa che ha destabilizzato e minato profondamente 

la credibilità del settore e portato molti sviluppatori a porsi degli interrogativi, su 

come porre rimedio a tali problematiche. Nello specifico, UST ha smesso di essere 

una stablecoin ancorata al dollaro (il cosiddetto depeg ovvero disancoramento). Le 

cause oggettive risultano ancora ignote; ci sono molte ipotesi in merito, ma ciò che 

conta è che ciò ha creato delle problematiche che ad una semplice valuta fiat non 

potrebbero mai accadere nel giro di 3-4 giorni.  
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In maniera analitica, il funzionamento di UST si basa su un algoritmo che consente 

ai trader di bruciare o creare TerraUSD a scopo di lucro con la sua controparte 

crittografica, Luna. Esso prevede che qualora Terra dovesse scendere al di sotto di 

un dollaro, i possessori possono bruciare il token e ricevere in cambio $ 1 di Luna, 

il che riduce l’offerta e aiuta ad aumentare il prezzo di UST. Quando UST è 

superiore a $ 1, i trader sono incentivati a vendere Luna in cambio di TerraUSD, 

che aumenta l’offerta di UST e abbassa il prezzo. I rischi, che si sono poi 

manifestati, riguardano la garanzia posta alla base delle stable algoritmiche. Mentre 

USDT è sostenuta da valuta fiat, quelle algoritmiche sono garantite da Bitcoin e/o 

altri token, come nel caso di UST e potrebbero non essere sufficienti come garanzia. 

Infatti, pare che sia stata messa in atto una manovra posta a mettere in risalto le 

problematiche relative alla stablecoin algoritmiche. Nella giornata del 9 maggio, 

sono stati registrati dei movimenti di grande entità che hanno portato al depeg, 

ovvero la separazione tra il valore di UST ed il dollaro, tanto che UST ha toccato 

un valore di $ 0.93. Questo scostamento ha creato il panico all’interno dei mercati 

causando un crollo di Luna che si è rivelato nel giro di 2-3 giorni a dir poco 

disastroso come è possibile evincere dalla figura 3.3. 
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Figura 3.3 Crollo di Luna 

 

https://finance.yahoo.com/chart 

Si è passati da un valore di circa $100 dollari a meno di $0 in una settimana, 

comportando una perdita totale del capitale degli investitori. Secondo alcuni 

analisti, tale crollo è dovuto ad un’azione combinata da parte di un investitore 

anonimo. Tale soggetto, ha sfruttato una perdita di fiducia in UST che stava 

registrando massicci movimenti di vendita (si pensa che tali movimenti siano dovuti 

allo stesso soggetto) quindi per cui se UST scendeva sotto al valore del dollaro 

significava che vi era convenienza a bruciare UST per prendere Luna. Nel 

medesimo tempo, anche Luna stava registrano una massiccia quantità di vendite e 

il suo prezzo stava registrando un calo non indifferente. Da ciò scaturì la non 

convenienza a bruciare UST per Luna perché anche questa venne immediatamente 

rivenduta per il crollo del prezzo. Di conseguenza, questa ulteriore vendita innesca 

una reazione a catena che portò alla rottura del meccanismo con il quale luna e UST 

funzionavano. Inoltre, Luna Fundation, nel tentativo di salvare il salvabile, ha dato 

fondo alle sue riserve vendendo i BTC che deteneva come fondo di garanzia. Così 
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facendo, ha aggravato ulteriormente la situazione del mercato, facendo crollare 

anche il prezzo del Bitcoin e, di conseguenza anche delle altcoin presenti nel 

mercato stesso. Come esito finale, Luna fundation non ha posto una soluzione al 

problema, anzi ha aggravato ulteriormente la situazione comportando una perdita 

ingente dei portafogli degli investitori. Nonostante ciò, Do Know, il fondatore di 

Terra, sembra intenzionato a ripartire ma non si ha alcuna informazione ufficiale su 

come intenda farlo. Ad oggi, di certo c’è soltanto una situazione che ha messo in 

atto interrogativi importanti sull’utilizzo delle Stablecoin e sui suoi sviluppi. 

 

 

 

3.3 il potenziale problema costituito dalle Stablecoin 

 

Fino a questo momento, l’analisi si è soffermata sul potenziale rischio concreto 

costituito dal Bitcoin, di un suo eventuale utilizzo come moneta dato che moneta 

non è, per i motivi elencati in precedenza, relativi ad una mancanza dei requisiti 

fondamentali che rendono tale asset distante dal concetto stesso di moneta. 

In seguito è stato introdotto il concetto di stablecoin, un token fungibile, con la 

funzione primaria di ovviare alla volatilità delle criptovalute grazie alla stabilità che 

rappresenta la ragione stessa della loro esistenza. Quest’ultime spesso, consentono 

a chi commercia in criptovalute, come Bitcoin, di utilizzarle come un deposito 

transitorio nel passaggio da una crypto all’altra. Inoltre, la loro grande accessibilità 

fornisce un’opzione digitale con il supporto di una valuta tradizionale. Come primo 

impatto, potrebbero sembrare anche un eventuale alternativa alla moneta 

tradizionale perché rispecchiano pienamente le caratteristiche di quest’ultima: 

Mezzo di scambio; Unità di conto; Riserva di valore. Dinanzi a queste 

caratteristiche, va aggiunto un ulteriore vantaggio a discapito delle valute FIAT. 
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Infatti, le valute FIAT esistenti sono utilizzabili solo per acquisti all’interno del 

proprio paese o dell’insieme di paesi che utilizzano tale moneta. Nel momento in 

cui si varca la soglia del confine, si rende necessario scambiare la propria valuta 

con quella estera, che comporta il dover sottostare ad un costo inerente al tasso di 

cambio delle banche, oltre ad essere soggetto ad una trattenuta come consumatore. 

Le stablecoin invece, non hanno limiti. Permettono un loro scambio indistintamente 

dal paese in cui si opera con costi molto ridotti o nulli. Alcune DeFi e/o exchange 

permettono anche di prestarle e guadagnare interessi come una moneta tradizionale, 

mettendo in contatto diretto creditore e debitore. 

 

 

3.3.1 Regolamentazione proposta dal BRI 

 

Data questa valenza monetaria, da parte delle stablecoin, ci si chiede se il vero 

obiettivo in tematica di regolamentazione siano loro oppure il Bitcoin. Può 

sembrare un quesito facile da risolvere se pensiamo che in fin dei conti le stablecoin 

sono criptovalute e la regina dei crypto asset è il Bitcoin. Basta regolamentare il 

Bitcoin, da cui si originò tutto ed il gioco è fatto. Ma se riprendessimo una famosa 

citazione di Agatha Christie, “un indizio è un indizio, due indizi sono una 

coincidenza, tre indizi fanno una prova’’, appare subito lampante che seppure le 

stablecoin siano un ramo delle criptovalute, la differenza è sostanziale. Non si parla 

soltanto della differenza più evidente relativa alle oscillazioni di prezzo (volatilità 

vs stabilità), ma si parla della possibilità delle stablecoin di ricoprire le famose tre 

funzioni (Mezzo di scambio; Unità di conto; Riserva di valore), proprio come i tre 

indizi, che la rendono similare ad una moneta tradizionale e che il Bitcoin invece 

non riesce a ricoprire. Tale preoccupazione, per quanto riguarda le autorità globali, 

è accentuata dal risultato di alcuni fattori. In primis, nel medio periodo la 



 93 

capitalizzazione, come ad esempio quella di Tether, è aumentata in modo 

esponenziale, anche per il semplice fatto che essa è utilizzata come intermediario 

tra i mercati tradizionali ed i mercati delle criptovalute. Secondo aspetto, questo 

aumento spropositato di risorse che hanno come direzione l’acquisto di stablecoin, 

rendono l’investitore vulnerabile ad un rischio associato ad aspetti poco chiari 

soprattutto relativi all’ambito dell’ancoraggio valutario di tali asset. Perciò, 

comprendere i rischi sistemici in questa classe di attività in crescita risulta essere 

una priorità assoluta per le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. In merito 

a questo, il 6 ottobre 2021 la BRI (Banca dei regolamenti internazionali), insieme 

all’IOSCO (organizzazione internazionale dei titoli) ed il CPMI (comitato per i 

pagamenti e le infrastrutture di mercato) hanno pubblicato un rapporto, in cui si 

intende chiarire su come sia possibile applicare i Principi per le infrastrutture dei 

mercati finanziari (PFMI) alle stablecoin. I PFMI sono identificati in 24 principi 

internazionali (es: sistemi di pagamento, sistemi di pagamento dei titoli) che sono 

di estrema importanza, al fine di rafforzare e preservare la stabilità. Il punto saliente 

sta nel considerare le stablecoin come mezzo di pagamento, che come tale dovrebbe 

essere regolamentato nella stessa identica maniera in cui sono regolati anche gli 

altri sistemi di pagamento. In maniera più dettagliata, sono quattro i principi su cui 

è strutturata la relazione dei BRI. Il primo aspetto è legato alla governance; si rende 

esplicita la necessità di redigere una governance appropriata, con un quadro 

completo inerente alla totalità delle operazioni che esso svolge. Un secondo aspetto 

è collegato allo sviluppo di quadri e strumenti di gestione e mitigazione del rischio 

per affrontare rischi concreti quali legali, di credito, di liquidità, operativi ecc.. al 

fine di definire il modo in cui affrontare tali problematiche. Il secondo aspetto è 

legato poi al terzo, con l’obiettivo di fornire un regolamento chiaro in merito alla 

possibilità di un disallineamento tra finalità tecniche e giuridiche, qualora dovessero 

divergere nell’aspetto pratico. Infine, dulcis in fundo, è assolutamente necessario 
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ridurre al minimo attraverso dei controlli, nello specifico, i rischi di credito e 

liquidità derivante dall’uso di moneta non di banca centrale. Inoltre in tale relazione, 

viene dato per scontato, come in una eventuale regolamentazione, le stablecoin 

devono essere prontamente convertibili in moneta regolata da istituzioni, anche in 

contesti in cui vi sono rimborsi su larga scala, con potenziali implicazioni 

sistemiche. Ad oggi, tali raccomandazioni, indicate nel trattato, sono in una fase 

iniziale. La BRI sta valutando se e come i principi internazionali esistenti possano 

essere applicati nel campo delle stablecoin, sottolineando come una serie di 

questioni potrebbero non essere completamente coperte dai principi 

precedentemente indicati, e che le lacune dovrebbero essere affrontate in modo 

olistico e coordinato tra i settori. 

 

 

3.4 Le stablecoin nel contesto politico-economico  

 

Fino ad ora, abbiamo discusso dell’aspetto generale legato alle stablecoin e ad una 

loro eventuale regolamentazione proposta dalla BRI, coadiuvata da altre istituzioni. 

Adesso è bene parlare di eventuali aspetti legati all’impatto delle stablecoin nel 

contesto politico economico. In merito, sono molteplici gli studi effettuati tra cui 

uno della Banca d’Italia in cui viene svolta una valutazione delle conseguenze di 

uno shock espansivo di politica monetaria in un modello New Keynesiano a due 

paesi caratterizzato dalla coesistenza di una stablecoin privata (con riferimento a 

quella tipologia presente nella DeFi) ed una valuta digitale della banca centrale 

(CBDC), comparando scenari in cui il denaro fisico era ancora predominante sulle 

stablecoin e le CBDC e scenari in cui vi erano solo e soltanto valute digitali. I 

risultati mostrano che gli effetti macroeconomici dello shock nell’economia della 

valuta digitale sono inferiori rispetto ad un’economia prevalentemente monetaria 
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perché la banca centrale dispone di meno possibilità per poter modificare la liquidità 

delle famiglie, che dipende più dalla valuta digitale privata che dal contante. 

Ovviamente i risultati sono fortemente condizionati da questioni quali l’entità della 

diffusione delle valute digitali, il ruolo dell’intermediazione finanziaria da cui 

potrebbero scaturire decisioni importanti, oltre ad un’analisi del benessere sociale 

che nel contesto politico economico è fondamentale al fine di valutare il rapporto 

che lega gli utenti in presenza delle valute digitali. 

Presentato uno dei tanti studi in merito, è bene adesso specificare nell’aspetto 

analitico il rischio di una politica monetaria concepita in modo apparentemente 

uguale, ma diverso nella sostanza, con l’avvento delle stablecoin. Precedentemente 

abbiamo definito le diverse tipologie di stablecoin presenti, ma per comodità 

consideriamo ora le stablecoin come Fiat collateralization, perché molto più simili 

apparentemente alla moneta fiat.  

La politica monetaria standard si basa sulla detenzione della moneta, con l’offerta 

di moneta definita dalla banca centrale attraverso le operazioni di mercato aperto.  

Tale detenzione di moneta corrisponde alla riserva valutaria, ossia depositi monetari 

di valuta straniera controllati e gestiti dalle banche centrali e dalle autorità 

competenti, utilizzati principalmente come mezzo di difesa della valuta domestica. 

Tali riserve sono utilizzate per influenzare il tasso di cambio, nel caso in cui la 

valuta interna si trovasse in un momento di forte crisi. Tale procedimento prevede 

di immettere sul mercato nuova moneta, facendo così diminuire la domanda e di 

conseguenza la potenza della moneta straniera. Per quanto riguarda le stablecoin 

invece sono garantite da attività liquide, perciò per poter avere un valore stabile, i 

privati che emettono stablecoin devono tenere a mente che devono sostenere la 

moneta con un’attività priva di rischi e, quando si parla di attività priva di rischi, si 

fa riferimento ad attività liquide, ad esempio i buoni del tesoro a breve termine. Ciò 

rende possibile introdurre nell’economia una valuta (denominata in dollari, euro..) 
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stabilita privatamente che, a differenza della politica monetaria tradizionale indicata 

precedentemente, non è sostenuta da alcuna valuta posta presso la rispettiva banca 

centrale, bensì da titoli. Perciò, quando la FED (dato che si fa riferimento al 

dollaro), ha erogato liquidità con il quantitative easing attraverso operazioni di 

mercato aperto, ha modificato di fatto l’importo della valute estere a sua 

disposizione e di conseguenza ne è scaturito una modifica dell’offerta di moneta. 

Una conseguenza del fatto che le stablecoin diventano disponibili come moneta è 

che l’offerta di moneta non ha più bisogno di essere supportata solo dalle riserve 

valutarie perché anche i titoli altamente liquidabili funzionano altrettanto bene. Da 

questo ne scaturisce che la capacità delle banche centrali di influenzare l’offerta di 

moneta sarà ridotta, con riferimento alle operazioni di mercato aperto, qualora ci 

sarà un ulteriore aumento dell’utilizzo e circolazione delle stablecoin. Nel contesto 

politico monetario emerge perciò questa differenza sostanziale, tra riserve, che 

continueranno ad essere utilizzate nell’attuale sistema bancario, e garanzie reali. 

Tale differenza non fa riferimento al concetto di sicurezza, perché in entrambi i casi 

potremmo sbilanciarci parlando di sistemi sicuri, ma si fa riferimento al concetto di 

liquidità. Per alcuni scopi, quali pagamenti istantanei di importo elevato al fine di 

adempiere agli obblighi, le riserve sono molto più utili rispetto ai titoli del tesoro. 

Tuttavia, ne scaturisce che le banche devono essere in grado in qualsiasi momento 

di poter far fronte a qualsiasi pagamento nei confronti di un cliente che possiede un 

deposito a vista. Nella misura in cui il resto dell’economia dipende dalle banche per 

effettuare i pagamenti, il sistema bancario avrà bisogno di saldi di riserva. Inoltre, 

bisogna tenere conto che il business delle stablecoin è in continua espansione e, se 

continuerà a crescere a dismisura, di conseguenza aumenterà anche la domanda di 

buoni del tesoro e simili. Cosi facendo le banche centrali non avranno modo, ne 

tantomeno i mezzi necessari, per poter fronteggiare un aumento della domanda con 

l’attuale politica monetaria, almeno che non incoraggino gli emittenti privati di 
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stablecoin a utilizzare le riserve valutarie delle banche centrali come supporto 

piuttosto che i titoli di stato. Quest’alternativa è dettata dal fatto che, le stablecoin 

potrebbero non essere stabili cosi come appare oggi. Infatti, un emittente di 

stablecoin potrebbe dire di detenere azioni di titoli liquidi, ma chi si assicurerà che 

detenga effettivamente i titoli? Anche se detenessero i titoli, è possibile che se molte 

persone provino a riscattare quelle stablecoin ed a riconvertirle in valute fiat, allo 

stesso tempo molti dei titoli che dovrebbero sostenere le stablecoin potrebbero non 

essere così liquidi.  

Inoltre, quest’ultimo non è il solo problema che potrebbe derivare da questa 

situazione di espansione delle stablecoin. Difatti, non va dimenticato che il concetto 

di crittografia potrebbe rappresentare un problema in tematica di controllo dei 

governi sulla politica monetaria oltre al fatto che la misura e la volatilità dei flussi 

di capitale potrebbero aumentare, così come le posizioni lorde in attività estere, 

innescando una spirale difficile da controllare che comporterebbe problemi per 

quanto riguarda la bilancia dei pagamenti. Non è da sottovalutare anche la 

possibilità o meno da parte dei paesi di poter accedere alle tecnologie necessarie 

per poter sfruttare le stablecoin come valuta. Molti paesi tutt’ora vedono percentuali 

importanti di popolazione che non hanno accesso nemmeno a dei comuni conti 

corrente, il quale rende evidente ancor più la difficoltà di poter scegliere tale valuta 

in tutti i paesi. 

Oggi, parlare di stablecoin come mezzo che possa essere pienamente sostitutivo 

della moneta tradizionale, risulta essere ancora precoce; il suo uso appare ancora 

pienamente limitato ma, l’espansione di questa rende necessario una normativa che 

possa evitare implicazioni a livello di stabilità finanziaria, integrità finanziaria e 

non solo. L’idea più concreta al momento risulta essere rappresentata dalle valute 

digitali delle banche centrali (CBDC) che potranno essere il futuro, anche se 
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qualcuno ipotizza anche uno scenario futuro in cui CBDC e stablecoin possano 

coesistere. 

 

 

 

 

 

3.4.1 Le CBDC (cenni) 

 

Parlando di Stablecoin, è lecito anche soffermarsi su una valuta che potrebbe in 

futuro affermarsi e mettere da parte quest’ultime: le CBDC. Valuta molto 

differente, ma che si appresta ad essere la futura concorrente nell’ambito 

dell’applicazione a livello pratico nelle economie mondiali. Le CBDC sono le 

Central Bank Digital Currency, ovvero una moneta (o contante) digitale emesso per 

l’appunto da una banca centrale. La differenza sostanziale che intercorre tra questi 

e le fiat currencies risiede nel fatto che quest’ultime hanno una loro equivalenza o 

rappresentazione fisica con il contante e le banconote mentre le CBDC saranno 

puramente digitali. Tale currency si interpone tra un concetto di stablecoin e moneta 

fiat, ma rappresenta un ambito totalmente differente. Difatti, l’ambito delle 

criptovalute prevede una decentralizzazione, ossia senza intermediari, mentre 

invece la moneta della banca centrale è emessa proprio da quest’ultima. Questo ci 

porta ad una ulteriore analisi che vede nelle stablecoin, non essendo emesse da 

alcuno stato, una carenza di stato legale, perciò un soggetto è libero di accettare o 

no una stablecoin (o criptovaluta, nella sua accezione più generale) come mezzo di 

pagamento. Le CBDC, una volta che entreranno in vigore, semmai lo saranno in un 

futuro prossimo, sarà obbligatorio accettarle. Inoltre, ulteriore aspetto differente tra 
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criptovalute e CBDC, consiste nel registro digitale. Ad oggi non vi è nel progetto 

della moneta digitale delle banche centrali, un riferimento ad un sistema che registri 

le transazioni che avvengono con le monete digitali, cosa che invece è alla base di 

tutte le transazioni con criptovaluta, per il tramite della blockchain. 

Attualmente vi sono molti paesi che stanno studiando tale progetto di valuta 

digitale, ma gli approcci differiscono a seconda delle condizioni politiche ed 

economiche di ciascun paese. Tale interesse oggi è molto vivo perché sono tanti i 

vantaggi legati ad una valuta digitale emessa dalla banca centrale. L’aspetto 

primario è quello di creare una maggiore inclusione finanziaria per quelle persone 

che attualmente non hanno accesso al credito o altri servizi finanziari, cercando di 

garantire un maggior accesso ai pagamenti e una maggiore partecipazione al 

sistema finanziario. Inoltre, vi è la possibilità di poter migliorare i pagamenti 

transfrontalieri, velocizzandoli e rendendoli meno costosi, favorendo a sua volta 

anche la possibilità di poter avere attività di commercio anche tra gli stessi utenti 

finali. Non da sottovalutare anche gli eventuali aspetti negativi che ne possono 

derivare. Difatti, se le persone decidessero di detenere grandi quantità di CBDC, 

potrebbe comportare una compressione dei margini bancari o ad un aumento dei 

tassi sui prestiti, con conseguente contrazione del credito all’economia. Ulteriore 

rischio è sempre legato all’aspetto informatico e alle attività degli hacker che 

potrebbero sottrarre liquidità ad altri soggetti, avendo anche una ricaduta sulla 

fiducia del pubblico nelle operazioni della banca centrale. Infine, si potrebbero 

avere anche rischi in tematica macro finanziaria, specie nelle relazioni commerciali 

tra paesi. Infatti, qualora vi fosse un paese con una debole istituzione, e soggetto ad 

un’elevata inflazione e con tassi di cambio volatili, potrebbe essere soggetto al 

fenomeno della cosiddetta dollarizzazione, ossia vedere la propria valuta sostituita 

con la CBDC. Perciò tali paesi saranno costretti a gestire le transazioni 

transfrontaliere, al fine di evitare questo fenomeno. 
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Attualmente parlare di CBDC e stablecoin è ancora prematuro anche se i progetti 

relativi alle CBDC cominciano ad essere concreti, e molti paesi stanno cercando il 

modo per poter passare dall’aspetto puramente teorico, all’aspetto pratico, a 

dispetto del concetto di stablecoin che invece non è stato preso nemmeno in 

considerazione dalle varie istituzioni perché considerato pericoloso per l’economia 

cosi come oggi la conosciamo. 
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Conclusioni 

 

Il lavoro di tesi svolto ha messo in evidenza l’importanza che attualmente riveste il 

mercato delle criptovalute, sia con i suoi aspetti positivi che negativi. Qualora 

quest’ultime, in un futuro non dovessero più esistere, non tutto il male viene per 

nuocere. Presto infatti, le nostre vite saranno immerse in una tecnologia sempre più 

pervasiva, e anche le cose che noi consideriamo immutabili, come può essere un 

semplice trasferimento di denaro, potrebbero mutare in uno scenario futuro. Con 

questo, si fa riferimento alla tecnologia blockchain, che sta già da oggi mutando 

anche i rapporti esistenti tra le persone. Essa potrebbe rappresentare per il valore 

(denaro e non solo) quello che internet (world wide web) è stato per le informazioni. 

Se si pensa che la blockchain possa essere utilizzata solo nell’ambito delle 

criptovalute, allora è bene soffermarsi nell’analizzare le opportunità che questa 

tecnologia può dare nel campo economico e non solo. Questo registro digitale 

infatti, può essere utilizzato per registrare, virtualmente, tutti i dati rilevanti per 

l’economia globale, come ad esempio certificati di nascita e di morte, licenze di 

matrimonio, atti e titoli di proprietà, titoli di studio, conti correnti ed informazioni 

bancarie e finanziarie, procedure mediche e tanto altro. Qualsiasi altra cosa che 

possa essere espressa in un codice programmatico può essere sfruttata tramite la 

blockchain. Anche in questo campo è possibile disporre di blockchain pubbliche, 

di consorzio e private. Le prime rappresentano l’esempio classico spiegato nei 

capitoli precedenti e fanno riferimento alla blockchain di Bitcoin e delle 

criptovalute. Nel secondo caso, una blockchain di consorzio è un libro mastro 

distribuito, un processo di consenso controllato da un insieme preselezionato di 

nodi. Il diritto di leggere la blockchain può essere pubblico o limitato ai 

partecipanti. Spesso tale blockchain, viene utilizzata per i prestiti sindacati, 

conosciuti anche come ‘finanziamenti in pool’, che sono erogati da un consorzio di 



 102 

banche (dette anche pool) a favore di un’azienda, che portano avanti progetti di 

rilevanza strategica, il cui ammontare è tale da non consentire ad una sola banca di 

erogarlo. Lo scopo del pool sta nel ripartire il rischio e l’esborso del finanziamento. 

Infine vi sono le blockchain private, le cui caratteristica principale consiste nel fare 

in modo chele autorizzazioni di scrittura siano centralizzate all’interno di una sola 

organizzazione e le autorizzazioni di lettura possano essere pubbliche o limitate in 

misura arbitraria. Esse contribuiscono a risolvere i problemi tipici delle istituzioni 

finanziarie, come l’antiriciclaggio di denaro (AML – Anti money Laundering) e la 

valutazione del cliente (KYC – Know your client). Inoltre in tale blockchain viene 

rispettato maggiormente il concetto di privacy dato che le autorizzazioni di lettura 

sono limitate.  

Ulteriormente, va specificato che la cosa più importante che risiede in tutte le 

blockchain è rappresentata dagli smart contracts che permettono di eseguire le 

istruzioni indicate. Ad esempio esistono smart contracts che permettono di 

automatizzare i processi di fatturazione e quindi di generare la corrispondente 

fattura contenente i dati definiti all’interno dello smart contract.  

Come accennato in precedenza, lo scenario si fa sempre più interessante nel lungo 

periodo. La tecnologia Blockchain può trasformare diversi modelli di business oltre 

a permettere significativi incrementi di efficienza nelle catene di 

approvvigionamento globali, nelle transazioni finanziarie, nei social network 

decentralizzati ecc.. Ad oggi, tali funzionalità le ritroviamo nei servizi finanziari, 

specie nella memorizzazione delle transazioni, oltre a permettere di ridurre i tempi, 

costi e rischi legati all’esecuzioni delle stesse. Si potrebbero avere significative 

riduzioni dei costi di commissioni per Forex, commodity e derivati OTC. Nel 

campo assicurativo vi è già un utilizzo molto diffuso, specie per la gestione dei 

reclami e delle conseguenti liquidazioni. Il gruppo assicurativo AXA ha iniziato a 

implementare smart contracts per il rimborso automatico degli assicurati i cui voli 
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sono in ritardo. Altro terreno già preda di queste tecnologie, riguarda la gestione 

delle proprietà. Si pensi all’ambito immobiliare, dove ogni dato relativo al possesso 

delle case ed alle caratteristiche delle stesse potrebbe essere conservato all’interno 

di una blockchain. Tale trasparenza velocizzerebbe sensibilmente la compravendita 

delle case, grazie all’immediata disponibilità di dati certi e dettagliati e alla sensibile 

riduzione dei costi di intermediazione. Altri campi interessati da questa tecnologia 

sono la ‘gestione dell’identità’ grazie alla memorizzazione dei dati di identità 

all’interno della blockchain che facilita la relativa verifica dell’identità di nuovi 

clienti; la sharing economy (economia della condivisione), dove il business model 

di alcune aziende è strutturato sulla base delle azioni e sulle informazioni fornite 

dagli utenti per generare valore, specie per quelle aziende che adottano una 

piattaforma intesa come luogo virtuale che facilita l’incontro tra domanda e offerta 

(Uber e Airbnb sono casi emblematici). Tracciare una filiera produttiva, 

dall’ideazione fino alla produzione e commercializzazione, in modo trasparente e 

immutabile. La tracciatura è un elemento che concorre a conferire valore ai prodotti 

di elevata qualità (si pensi al made in Italy). Tale tracciatura può essere utile per 

rafforzare la fiducia dei consumatori. 

Insomma, questa è soltanto una piccola parte delle potenzialità che la blockchain 

ricopre nel suo utilizzo. Parlare di blockchain esclusivamente per ambito 

criptovalute è limitante. Siamo davanti probabilmente, anche se ancora con tanti 

‘forse’, a qualcosa che potrebbe in un futuro modificare le nostre vite e le nostre 

abitudini. Attualmente essa è molto più interessante del suo prodotto (Bitcoin) e la 

sfida di utilizzarla al meglio rimane comunque molto aperta specie nel creare 

sistemi di compensazione che gestiscano in maniera decentrata il sistema di 

pagamento, senza rinunciare alla centralizzazione della creazione monetaria e 

dell’erogazione del credito in capo a soggetti competenti e responsabili. 
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