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Introduzione 

La nascita delle valute virtuali rappresenta una delle principali novità emerse nel 

panorama economico e finanziario negli ultimi dieci anni. Affiancandosi alle valute 

tradizionali, esse rivestono un ruolo fondamentale anche nel commercio 

internazionale. 

Le valute virtuali, definite anche criptovalute, a poco a poco si sono fatte spazio nei 

mercati e in certi casi fanno sembrare le monete tradizionali obsolete o comunque 

poco adatte alla tecnologia in continuo aggiornamento. Inizialmente, esse si sono 

affermate tra gli esperti informatici; in seguito, l’argomento è diventato di dominio 

pubblico tanto da suscitare un interesse anche ai non intenditori della materia. Le 

criptovalute vengono utilizzate nei mercati, al pari delle altre monete comunemente 

intese, per effettuare le transazioni più frequenti come l’acquisto di beni o servizi, 

quando permesso, o come modalità di investimento.  

Sono diversi i paesi nel mondo che hanno tentato di regolamentare questo nuovo 

fenomeno così da avere una disciplina comune. Non tutti sono arrivati ad una 

soluzione, il percorso da seguire infatti è lungo e tortuoso data la grande quantità di 

valute virtuali presenti sul mercato e le loro caratteristiche, di frequente molto 

diverse le une dalle altre. 
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Il Giappone è stato il primo ad avere un sistema legale di trading di criptovalute: 

già dal 2017 ha riconosciuto corso legale al bitcoin, una delle criptovalute più 

famose, così da poter essere utilizzato nelle transazioni giornaliere.  

Anche gli Stati Uniti si sono mossi in questa direzione ma il percorso risulta essere 

più impegnativo in quanto, come Repubblica Federale, ogni stato è intervenuto 

singolarmente e con posizioni assai diverse: la California, ad esempio, ha 

riconosciuto la valuta virtuale come valuta avente corso legale mentre lo stato del 

Texas ha assunto una posizione completamente opposta non considerandola affatto 

come tale. 

La Cina era uno dei paesi più attivi sul fronte criptovalute essendo anche il luogo 

in cui sono nate le prime piattaforme di scambio. Nel 2017, però, le autorità 

politiche e monetarie sono intervenute introducendo misure restrittive sullo 

scambio di valute virtuali: il mercato risulta essere quasi inesistente e le maggiori 

piattaforme create proprio in Cina sono state costrette al trasferimento in altri stati 

con normative meno stringenti.  

In Italia, l’unica disciplina attualmente in vigore riguarda il contrasto del riciclaggio 

del denaro introdotta con il D. Lgs. 90/2017, ampiamente analizzato nel secondo 

capitolo di questo elaborato. 

Dati i vari impieghi che si possono fare delle criptovalute, il presente lavoro nasce 

dall’interesse di comprendere e analizzare la possibilità di utilizzare questa nuova 

tecnologia per il conferimento al capitale di una società a responsabilità limitata. In 
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mancanza di una disciplina specifica riguardante tale materia, il fine è quello di 

capire il possibile inquadramento giuridico della valuta virtuale e il suo utilizzo nel 

capitale societario, sia all’atto della costituzione di una società sia in sede di 

aumento di capitale. 

Il lavoro inizia con un richiamo alla disciplina della S.r.l. prevista dalla legislazione 

italiana e prosegue con un’analisi dei conferimenti societari ammessi dal Codice 

civile, includendo l’esame del trattamento contabile e fiscale riservato ad essi 

rispettivamente dai principi contabili nazionali e dalla normativa fiscale.  

Nel secondo capitolo si svolge un approfondimento della tecnologia criptovaluta, 

trattando delle sue caratteristiche e del suo rapido sviluppo mondiale. 

Successivamente si cerca di inquadrare la valuta virtuale nel nostro ordinamento 

così da poter chiarire la sua conformità al capitale di una S.r.l. 

Il nucleo del lavoro si sviluppa a partire dallo studio di due decreti pronunciati dal 

Tribunale e dalla Corte di Appello di Brescia nel 2018 che rappresentano, al 

momento, l’unico tentativo di disciplinare i conferimenti societari in criptovalute. 

Il capitolo termina con un quadro generale di ciò che avviene nel mondo sul tema 

dei conferimenti al capitale sociale di criptovalute, si può notare che in altri paesi 

la questione è già stata affrontata e si vedrà come la normativa vigente in ogni Stato 

abbia risolto o meno questa problematica. 
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1. I conferimenti nelle S.r.l. 

1.1 La società a responsabilità limitata. – 1.2 I conferimenti. – 1.2.1. Conferimento 

in denaro. – 1.2.2. Conferimento di beni in natura e di crediti. – 1.2.3. Conferimento 

di prestazioni d’opera e di servizi. – 1.3. La valutazione del conferimento. 1.3.1. 

Relazione di stima. 1.4. La mancata esecuzione dei conferimenti: la disciplina del 

socio moroso. 1.5. La contabilizzazione del conferimento. 1.6. Gli aspetti fiscali del 

conferimento. 

1.1. La società a responsabilità limitata. La società a responsabilità limitata è un 

tipo di società di capitali presente nell’ordinamento italiano ed è disciplinata dagli 

articoli 2462 – 2483 c.c. 

La sua storia risale al Codice civile del 1942 nel quale il legislatore aveva previsto 

solamente pochi articoli che nella maggior parte dei casi rimandavano alle norme 

relative alla società per azioni.  

Nel corso degli anni la S.r.l. è risultata una delle forme societarie più utilizzate nel 

panorama italiano ed è proprio per questo motivo che il legislatore ha avuto 

l’esigenza di rivedere l’intera regolamentazione. Essa, infatti, ha subìto una 

profonda modifica con la riforma del diritto societario del 2003 godendo ora di una 

propria disciplina, si colloca come un modello intermedio tra la S.p.A. e le società 

di persone: la S.r.l. è di fatto una società di capitali, in quanto la sua autonomia 
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patrimoniale è perfetta1, ma ha il beneficio di non essere sottoposta alla rigidità di 

disciplina richiesta nelle S.p.A. e si avvicina alle società di persone negli aspetti che 

riguardano i rapporti interni tra i soci. 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, 

salvo diversa previsione di legge, in quanto i soci hanno la responsabilità limitata 

al conferimento apportato. Essi, invece, sono chiamati a rispondere con il proprio 

patrimonio nel caso in cui hanno compiuto atti in nome e per conto della società 

prima dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese ovvero se i soci di una 

società di persone o di una società in accomandita per azioni, trasformate poi in una 

S.r.l., ancora non si sono liberati per le obbligazioni precedentemente assunte. Se la 

S.r.l. è unipersonale, cioè costituita da un unico socio, egli risponde illimitatamente 

per le obbligazioni sociali qualora la società risulti insolvente. 

La S.r.l. viene costituita mediante atto pubblico2, esso può essere un contratto o un 

atto unilaterale, in tal caso la S.r.l. è unipersonale e viene assoggettata alla stessa 

normativa prevista per le S.r.l.; l’atto deve avere la forma scritta ad substantiam, a 

pena di nullità dello stesso.   

L’atto costitutivo deve necessariamente indicare una serie di informazioni idonee 

ad individuare la società che si sta formando: 

 
1 Una società ha autonomia patrimoniale perfetta quando per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società 
con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.). 
2 Art. 2463, c. 1 c.c. 
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i) Le generalità dei soci. Se i soci sono persone fisiche devono essere indicati gli 

elementi identificativi di ciascun socio, se il socio è un ente dotato di personalità 

giuridica vanno elencati i dati riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese; 

ii) I dati identificativi della società. Sono compresi la denominazione, che deve 

contenere l’indicazione “s.r.l.”, la sede sociale e le eventuali sedi secondarie, 

l’oggetto sociale cioè l’attività che i soci si impregnano ad esercitare, il quale deve 

essere possibile, lecito e determinato. 

iii) Le risorse della società. Deve essere indicato il capitale sociale, distinguendo 

quello sottoscritto, ossia il capitale che il socio si impegna a conferire 

sottoscrivendo le quote, da quello versato, cioè il valore del conferimento 

effettivamente eseguito. Questa categoria deve comprendere anche la tipologia dei 

conferimenti e le quote di partecipazione al capitale di ciascun socio;  

iv) Le regole relative al funzionamento della società specificando a chi viene 

affidato il compito di amministrare l’impresa. 

I soci della S.r.l. godono di un ruolo attivo e centrale nella gestione dell’attività: 

essi sono, infatti, coinvolti in prima persona nella vita dell’impresa. Tale beneficio 

è stato concesso dalla riforma del 2003, la quale ha conferito ampi poteri di 

intervento e controllo sulla gestione ai soci e ha esteso loro la libertà di assumere 

decisioni rilevanti sul sistema di governance.  

La S.r.l. può avere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione, e 

dopo la previsione aggiunta dalla riforma del 2003, anche una forma di 
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amministrazione congiuntiva, in cui gli amministratori sono tenuti ad operare 

insieme, disgiuntiva, dove ogni amministratore può operare individualmente, o 

mista (congiuntiva per alcuni atti e disgiuntiva per altri). Questa caratteristica 

avvicina ulteriormente la S.r.l. alla società di persone in quanto tali modelli di 

governance sono espressamente previsti dagli artt. 2257, 2258 c.c. che riguardano 

la società semplice. 

La presenza di un organo di controllo nelle S.r.l. è solo eventuale spettando a 

ciascun socio il diritto di ottenere tutte le informazioni di cui necessita chiedendo 

direttamente agli amministratori o di fare un’ispezione dei documenti e dei libri 

sociali della società ogni qualvolta lo ritengano opportuno. L’organo di controllo 

risulta necessario solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dall’art. 2477 

c.c.3, in quanto all’aumentare delle dimensioni dell’impresa, la protezione della 

stessa deve essere ampliata. 

A differenza delle S.p.A., le norme riguardanti il funzionamento, l’amministrazione 

e la rappresentanza della società sono contenute nell’atto costitutivo non essendo 

necessaria la predisposizione dello statuto. L’atto costitutivo deve essere sottoposto 

al controllo di legittimità da parte del notaio, il quale deve depositarlo nel registro 

 
3 L’art. 2477 c.c. stabilisce che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è necessaria se la società: 

a) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-

bis. 
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delle imprese per l’iscrizione entro venti giorni dalla stipula4. Dopo un controllo di 

legittimità formale da parte dell’ufficio del registro, con l’iscrizione la società 

acquisisce la personalità giuridica. 

L’art. 2463 c.c. richiama espressamente l’art. 2332 c.c. che prevede la nullità della 

società: anche per la S.r.l., infatti, può essere pronunciata la nullità della società nel 

caso in cui l’atto costitutivo non venga stipulato nella forma di atto pubblico, 

l’oggetto sociale risulti illecito e se nell’atto costitutivo mancano elementi 

fondamentali della società, ad esempio la denominazione, i conferimenti, l’entità 

del capitale sociale o l’oggetto sociale. 

Il capitale sociale della S.r.l. non deve essere inferiore a diecimila euro tuttavia l’art. 

2463, c. 4 prevede che lo stesso possa non superare tale somma nel caso in cui la 

società sia una società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) dove il capitale 

può avere una soglia minima di un euro e una massima di diecimila, raggiunta la 

quale è necessaria la trasformazione nella S.r.l. “ordinaria” o in altra società. Per le 

S.r.l.s., introdotte dalla L. 99/2013, l’atto costitutivo deve essere redatto nella forma 

di atto pubblico da parte di un notaio seguendo un modello standard fissato dalla 

legge e per questo inderogabile: esso non può subire nessuna modifica da parte dei 

soci. È un tipo di S.r.l. voluta dalla riforma del 2013 per agevolare l’inizio di piccole 

attività imprenditoriali, in particolare giovanili, che non necessitano di un capitale 

 
4 Art 2463 c.c. come richiamato dall’art. 2330. 
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sociale elevato e con costi di costituzione ridotti (non sono dovuti l’imposta di bollo 

e le spese notarili), per questi motivi la S.r.l.s. risulta essere una semplificazione del 

modello ordinario. 

Il capitale sociale è la somma dei valori attribuiti ai conferimenti e il valore effettivo 

del conferimento può essere superiore del valore nominale ad esso attribuito (art. 

2464, c. 1 c.c.). Esso è indisponibile per i soci nel senso che esiste in quanto 

necessario per il corretto finanziamento dell’impresa ma non è distribuibile poiché 

è una forma di garanzia per i creditori.  

Il capitale sociale può subire delle modifiche, la sua variazione in aumento può 

avvenire con due differenti modalità: reale o nominale. 

Nel primo caso, definito anche a pagamento, si verifica un effettivo incremento 

dell’ammontare del patrimonio sociale dato dall’immissione nella società di nuovo 

capitale mediante nuovi conferimenti effettuati dai soci o da terzi. La decisione di 

aumento di capitale sociale non può essere attuata se non sono stati interamente 

liberati i conferimenti effettuati in precedenza, si vuole evitare che la società ottenga 

nuovo capitale quando quello precedentemente sottoscritto non è stato ricevuto 

totalmente. I soci hanno il diritto di sottoscrivere i nuovi conferimenti in 

proporzione alle quote di partecipazione possedute dato che si vuole far rimanere 

invariata la posizione del singolo socio nella società.  

L’aumento di capitale avviene per opera dell’assemblea dei soci con la maggioranza 

assoluta del capitale sociale, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, ciò deve 
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risultare da apposito verbale il quale indica l’aumento, l’eventuale sovrapprezzo, le 

modalità e i termini con i quali effettuare le sottoscrizioni. Durante l’assemblea dei 

soci si effettuano le sottoscrizioni al capitale, essi godono del diritto di opzione5 

quindi le quote di partecipazione al capitale possono essere modificate. Rimane la 

possibilità dell’atto costitutivo di prevedere un aumento di capitale attraverso 

l’emissione di nuove quote da offrire a terzi: gli equilibri partecipativi potrebbero 

modificarsi, per questo la previsione deve essere fatta dall’atto costitutivo e il socio 

dissenziente ha il diritto di recedere dalla società. 

Nel secondo caso, l’aumento nominale o a titolo gratuito, prevede il semplice 

trasferimento del contenuto di altre voci di patrimonio netto (come riserve o altri 

fondi) a capitale non verificandosi l’apporto di capitale reale. Il passaggio ha subito 

efficacia vale a dire dal momento in cui avviene il trasferimento delle risorse dalle 

riserve o dai fondi a capitale, indipendentemente dalla data di iscrizione del verbale 

nel registro delle imprese, questa modalità di aumento non comporta la modifica 

delle quote societarie tra i soci. 

Il capitale della S.r.l. può anche essere ridotto, la variazione in diminuzione, come 

per l’aumento, si può distinguere in reale e nominale.  

La riduzione nominale del capitale consiste in una semplice operazione contabile 

con la quale si adegua il capitale sociale ad una perdita che si è già verificata.  

 
5 Il diritto d’opzione è disciplinato dall’art. 2441 c.c. e rappresenta il diritto che i soci hanno di essere preferiti 
a terzi nella sottoscrizione di aumento di capitale sociale. 
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La riduzione di capitale sociale reale comporta una diminuzione effettiva del 

capitale e si concretizza nella restituzione ai soci delle quote pagate o nella loro 

liberazione dai versamenti ancora dovuti.  Secondo l’art. 2482 c.c., la riduzione può 

avvenire solo se sono trascorsi novanta giorni dall’iscrizione della società nel 

registro delle imprese e solamente se nessun socio si è opposto. 

Ci sono dei presupposti per poter ridurre il capitale: la società non deve avere 

perdite e il capitale stesso, dopo la riduzione, non scenda sotto il limite legale. Nel 

primo caso, la perdita non può eccedere un terzo del capitale sociale altrimenti gli 

amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per la discussione 

della decisione. Nel secondo caso, se la riduzione andasse al disotto del capitale 

minimo richiesto dalla legge, la società dovrebbe optare per la trasformazione in un 

tipo societario che non prevede una soglia minima o nominare i liquidatori per 

l’inizio della fase di liquidazione. 

La partecipazione al capitale sociale nelle S.r.l. non è rappresentata da azioni, come 

nelle S.p.A., ma da quote: ogni socio è titolare di una sola quota che corrisponde ad 

una frazione di capitale sociale sottoscritta, le quote possono avere diverso 

ammontare a differenza delle azioni che hanno lo stesso valore. 

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili inter vivos o mortis causa, salvo una 

diversa disposizione dell’atto costitutivo, il quale può prevedere clausole di 

prelazione ovvero escludere totalmente la possibilità di trasferimento della quota. 
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1.2. I conferimenti. La riforma del diritto societario, effettuata con il Decreto 

Legislativo n. 6/2003, ha profondamente modificato anche la disciplina dei 

conferimenti ed ha introdotto nel Codice civile gli artt. 2464, 2465 e 2466.  

Per conferimento si intende una prestazione patrimoniale effettuata dal socio alla 

società in sede di costituzione della società o in aumento di capitale sociale, l’unica 

norma a riguardo tratta della possibilità di aumentare il capitale solo se quello 

precedentemente sottoscritto sia stato integralmente liberato. 

Secondo l’art. 2464, c. 1 c.c. “il valore dei conferimenti non può essere 

complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale”, il che 

significa che deve esserci proporzionalità tra la quota di partecipazione posseduta 

da ogni socio e il conferimento realmente effettuato. Tale norma può essere 

derogata dall’atto costitutivo, ma non in diminuzione in quanto l’integrità del 

capitale sociale rappresenta una garanzia nei confronti dei terzi.  

L’inosservanza di tale comma, che si manifesta nel caso in cui l’ammontare dei 

conferimenti risulti minore del capitale sociale complessivo, comporta 

l’impossibilità di stipulare l’atto costitutivo e la conseguente mancata iscrizione nel 

registro delle imprese da parte del notaio dato che l’atto risulta privo di uno degli 

elementi fondamentali previsti dal legislatore. 

Dato che il conferimento è un’operazione con cui un socio contribuisce al capitale 

della società, l’art. 2464, c. 2 c.c. specifica che possono essere conferiti tutti gli 

elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Dal punto di vista 
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qualitativo, possono formare oggetto di conferimento oltre al denaro e i beni in 

natura o i crediti, anche le prestazioni d’opera e di servizi cioè tutti quei valori in 

grado di far sorgere una condizione positiva per la società, materiale o immateriale, 

ma non necessariamente corrisponde ad un aumento dell’attivo giacché può 

concretizzarsi anche in una diminuzione del passivo. Rappresentano alcuni esempi 

il conferimento dei diritti personali di godimento, del nome o del know-how. 

Dall’articolo in questione, con i termini “qualsiasi elemento dell’attivo” si potrebbe 

desumere che solo gli elementi situati nel lato dell’attivo dello stato patrimoniale 

potrebbero essere conferiti al capitale sociale. È consuetudine apportare qualsiasi 

bene o diritto che la società possa utilizzare nella propria attività economica, 

nonostante non si trovino nell’attivo patrimoniale, l’elemento necessario è 

l’identificazione economica del valore della prestazione apportata. 

Per “valutazione economica” si intende l’idoneità del conferimento a rappresentare 

un valore sia per i soci sia per i terzi; l’adeguatezza del conferimento si manifesta 

quando l’elemento conferito può essere soggetto ad esecuzione forzata e quando 

esso non risulta contrario alla legge e all’atto costitutivo. Se un bene conferito non 

è oggetto di valutazione pecuniaria non può essere attribuito ad esso alcun valore, 

di conseguenza a fronte di un conferimento privo di valore, il capitale non può 

essere incrementato. 
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1.2.1. Conferimento in denaro. Il conferimento in denaro è il tipico conferimento 

effettuato da un socio in sede di costituzione di una società ed è anche quello 

favorito dal legislatore, ciò è desumibile dalla previsione che, se non specificamente 

indicato nell’atto costitutivo, i conferimenti debbano essere fatti in denaro.   

L’art. 2464, c. 4 c.c. afferma che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere 

versato all’organo amministrativo almeno il venticinque per cento dei conferimenti 

in danaro. Se, invece, la S.r.l. è unipersonale, deve essere versato la totalità del 

capitale sociale, non solo il venticinque per cento. 

Il primo elemento sul quale soffermarsi è il soggetto a cui devono essere fatti in 

conferimenti: nella S.r.l. essi sono versati direttamente agli amministratori indicati 

nell’atto costitutivo6 e non ad una banca come chiaramente richiesto in una S.p.A. 

(ex art. 2342 c.c.). Infatti, prima della riforma, la somma doveva essere depositata 

in un conto corrente intestato alla società stessa, nella quale rimaneva fino 

all’iscrizione nel registro delle imprese. 

Ora, invece, la somma deve essere versata direttamente alla società, nella figura di 

uno o più amministratori nominati nell’atto costitutivo o di un altro soggetto 

incaricato. L’amministratore in questione può essere presente al momento della 

stipula dell’atto costitutivo o, più comunemente, spetta al notaio informare 

dell’avvenuta trasmissione dei mezzi di pagamento all’amministratore incaricato.7 

 
6 Previsione introdotta dalla L. 99/2013. 
7 Consiglio Notarile di Milano - Massima n. 148.  
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Il secondo elemento da approfondire, invece, è cosa si intende con il termine denaro 

in quanto l’art. 2464, c. 4 continua affermando che i mezzi di pagamento sono 

indicati nell’atto. Nell’atto costitutivo possono essere indicati quali mezzi di 

pagamento vengono utilizzati, diversi dal denaro. Quando ci si riferisce al denaro 

sicuramente si intende il versamento in contanti: esso è infatti previsto anche se si 

devono tenere in considerazione le norme che riguardano la disciplina 

sull’antiriciclaggio8, le quali prevedono la soglia massima trasferibile in tremila 

euro. Non si deve invece specificare nessun elemento che vada a identificare le 

banconote o le monete consegnate, è sufficiente indicare nell’atto costitutivo il 

versamento in contanti.  

Dati i limiti stringenti del trasferimento in denaro, uno dei mezzi di pagamento più 

utilizzati per effettuare il conferimento è l’assegno circolare: con questo strumento 

la banca emittente si impegna, a seguito della richiesta fatta da un soggetto avente 

un conto nella banca stessa, a pagare al beneficiario una determinata somma di 

denaro, per questo chi lo riceve ha la sicurezza di vedersi corrisposto l’importo 

indicato. 

Un altro mezzo di pagamento ammissibile è il bonifico bancario, il quale permette 

al beneficiario di avere la sicurezza di ricevere una determinata somma tuttavia il 

trasferimento non è immediato, dati i tempi tecnici che necessariamente servono 

 
8 D. lgs. 231 /2007 art. 49, c. 1. 
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alla banca. A questo proposito nessun problema si crea se alla data della stipula 

dell’atto costitutivo il bonifico sia già effettuato pertanto il denaro risulta nelle 

disponibilità della società. La situazione è differente se il bonifico ancora non è 

stato ricevuto: si ritiene che il soggetto conferente non possa annullare la 

transazione (azione che normalmente può essere fatta) in quanto può venir meno la 

disponibilità delle somme. 

Il deposito presso una banca di una somma vincolata a favore della società che si 

sta formando, come espressamente previsto invece per la costituzione di una S.p.A. 

e dalla normativa vigente prima della modifica della legge per le S.r.l., è sempre 

possibile. 

Un’altra modalità di pagamento disponibile è l’assegno bancario anche se risulta 

avere più problemi rispetto agli altri. Vi sono infatti dubbi su di esso riguardanti il 

fatto che è un titolo di credito contenente un ordine di pagamento effettuato da chi 

sottoscrive l’assegno alla banca la quale però non ha nessun obbligo sul soggetto 

beneficiario. D’altra parte, non è possibile emettere un assegno bancario “scoperto”, 

se non si possiedono i fondi necessari per il trasferimento della somma stabilita; ciò 

rende possibile effettuare il conferimento anche con questo particolare mezzo di 

pagamento. In definitiva, la mera consegna dell’assegno bancario non è garanzia di 

pagamento da parte del socio, l’adempimento può essere considerato avvenuto solo 

nel momento dell’incasso del titolo. 
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Occorre specificare che nel caso di S.r.l. unipersonale, il socio conferente è tenuto 

a versare l’intero ammontare in denaro e l’eventuale sovrapprezzo. Tale 

disposizione deve essere applicata in quanto il socio è l’unico soggetto presente e 

si vuole evitare che l’attività sociale inizi senza l’effettiva disponibilità delle risorse 

essendo costituito il conferimento esclusivamente dal credito verso il socio senza 

l’impegno reale dello stesso, impegno che si configura nel versamento della propria 

quota la capitale. Inoltre, una società che non ha riscosso i propri crediti da parte 

del socio perde di credibilità nei confronti dei creditori sociali, i quali non hanno la 

garanzia di essere soddisfatti in un’eventuale operazione con la società, 

rappresentata appunto dal patrimonio sociale.  

In alternativa al danaro, l’art. 2464 c.c. prevede che il versamento del conferimento 

possa essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente a quello 

sottoscritto, di una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria con le 

caratteristiche stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Con tale previsione, il legislatore tenta di favorire l’inizio di nuove attività 

economiche dando la possibilità alla società di versare solo parzialmente il denaro, 

vi è infatti la possibilità di versare una parte dell’importo dovuto in denaro e la 

restante mediante la polizza o la fideiussione. Inoltre, egli vuole tutelare i creditori 

sociali ammettendo la possibilità di non ricevere il versamento del conferimento 

solo in presenza della garanzia prestata da un istituto di credito o da un’impresa 

assicurativa, le quali si impegnano a coprire il socio nel caso di un eventualmente 
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inadempimento. I garanti infatti sono istituti di credito capaci e soprattutto solvibili 

che hanno l’obbligo di trasparenza e di comunicazione delle proprie operazioni, 

caratteristiche verificate dagli organi preposti alla loro vigilanza: non vengono 

accettati dall’atto costitutivo documenti da parte di soggetti diversi da questi, la cui 

specializzazione è garantita dall’iscrizione in appositi albi. Economicamente, 

l’importo di una delle due garanzie prestate a garanzia del capitale non potrà 

risultare inferiore all’importo del versamento totale da effettuare. 

Il socio, però, potrebbe trasferire la propria partecipazione come atto tra vivi; in tal 

caso, il cessionario subentra nei rapporti del cedente ma è tenuto a prestare 

un’analoga garanzia ovvero ad effettuare il corrispondente versamento, pena 

l’applicazione dell’art. 2466 c.c. 

1.2.2. Conferimento di beni in natura e di crediti. I conferimenti di beni in natura 

o crediti sono richiamati all’art. 2464, c.5 c.c. il quale rimanda agli artt. 2254 – 2255 

c.c. concernenti la società semplice.  

Il socio che conferisce un bene in natura trasferisce la proprietà del bene alla società 

ricevendo in cambio la partecipazione al capitale sociale. Il trasferimento della 

titolarità avviene nel momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, non vi è la 

possibilità di posticipare tale obbligo né di effettuare una promessa di conferimento. 

Un bene in natura o un credito può essere conferito solo a seguito di un’apposita 

previsione nell’atto costitutivo e quando rispetta due requisiti fondamentali: esso 
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deve avere un valore misurabile e deve esistere al momento del conferimento, ciò 

risulta necessario affinché possano essere integralmente liberate le quote 

corrispondenti di capitale sociale. Il soggetto conferente deve compiere tutti gli 

adempimenti necessari affinché la società abbia la disponibilità del bene, sia 

materiale che giuridica. 

Esempi di conferimenti in natura sono i beni immobili, i beni mobili, i titoli di stato 

(in tal caso è necessario riportare una serie di dati identificativi del titolo nell’atto 

costitutivo come l’emissione, la scadenza o il rendimento), l’azienda o un ramo 

d’azienda intesi come l’insieme di beni materiali ed immateriali organizzati per 

l’esercizio dell’attività di impresa.  

Il soggetto che conferisce un credito traferisce alla società il diritto di ricevere una 

determinata somma di denaro o di un bene in natura che egli vanta nei confronti di 

terzi. Egli è tenuto ad assicurare la solvibilità del debitore, infatti nel caso in cui 

quest’ultimo non adempia all’obbligazione, sarà il socio stesso a fungere da garante 

nei confronti della società9. 

In entrambi i casi, l’art. 2464, c. 5 c.c. specifica che la quota corrispondente ad un 

conferimento di beni in natura o in denaro deve essere interamente liberata al 

momento della sottoscrizione. La ratio della disposizione può essere ricondotta 

 
9 Art. 2255 c.c. sulla società semplice. 
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all’esigenza di garantire l’effettiva formazione del capitale sociale e alla sicurezza 

di acquisire i conferimenti sottoscritti dai soci. 

Anche in questo caso, la priorità del legislatore è quella di tutelare i creditori sociali 

in quanto, a differenza del denaro, un bene in natura risulta più difficilmente 

sottoponibile ad un’azione esecutiva. 

1.2.3. Conferimento di prestazioni d’opera e di servizi. I conferimenti di 

prestazioni d’opera e di servizi da parte dei soci sono previsti dall’art. 2464 c.c. e 

rappresentano una grande novità nella disciplina delle società per azioni. La norma 

è stata introdotta nel 2003 con la riforma del diritto societario e rappresenta una 

delle differenze più importanti della S.r.l. rispetto alla S.p.A: i conferimenti d’opera 

possono essere considerati come conferimenti di cosa futura. 

Questa tipologia potrebbe essere utilizzata da tutti quei soci che non hanno i mezzi 

sufficienti dal punto di vista finanziario e patrimoniale ma che desiderano 

partecipare alla costituzione della società; essi, infatti, possono eseguire la propria 

prestazione senza alcun esborso economico nei confronti dell’impresa. Tale 

conferimento risulta utile ed importante da entrambe le parti: i prestatori d’opera, 

proprio per la loro qualifica, potrebbero risultare più motivati ed interessati al buon 

andamento della società mentre quest’ultima può godere delle prestazioni del socio 

senza alcun esborso monetario. 
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Il legislatore, all’art. 2464 c.c., specifica che il conferimento può anche avvenire 

mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione 

bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi 

assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera e di servizi a favore della 

società. Tali garanzie non possono essere sostituite con altre garanzie anche se 

presentano le stesse caratteristiche e anche nel caso in cui ci sia l’accordo unanime 

dei soci. L’unico caso in cui la garanzia viene meno è quello in cui il socio decide 

di corrispondere l’importo con un versamento in denaro, questo però non avrà titolo 

di adempimento quanto di cauzione.  

Le quote corrispondenti al conferimento sono interamente liberate con la consegna 

della polizza assicurativa o della fideiussione. Nel momento dell’adempimento 

dell’obbligazione cessa la validità della garanzia anche se l’opera o il servizio 

compiuti hanno un valore minore rispetto a quello del conferimento, in tal caso 

dovranno essere presi opportuni provvedimenti sul bilancio e sull’eventualità di 

ridurre il capitale sociale. La garanzia assicurativa o bancaria deve garantire per 

l’intero valore il conferimento e la società ha la facoltà di escussione della stessa 

nel caso di inadempimento o di impossibilità sopravvenuta da parte del socio. Il 

Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n. 9 del 18 marzo 2004, ha evidenziato 

la necessità di avere una stima da parte di un terzo anche per questa tipologia di 

conferimenti, come avviene per i beni in natura; esso ha proseguito affermando che 

per poter determinare in maniera attendibile il valore della prestazione, la stessa 
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dovrebbe essere circoscritta nella sua natura e illimitata dal punto di vista 

temporale, stabilendo così un tempo massimo entro il quale l’opera vada prestata.   

Vi è, infine, la possibilità che il socio trasferisca la propria quota, data la possibilità 

prevista dall’art. 2469, c. 1 c.c.: in tal caso risulta applicabile al trasferimento la 

disciplina dell’art. 2472 c.c. Essa prevede che nei primi tre anni successivi 

l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, l’alienante e l’acquirente sono 

obbligati in solido per i versamenti ancora dovuti. La responsabilità solidale è 

inderogabile per tutta la durata del triennio, anche nel caso in cui l’acquirente 

trasferisca ancora le quote, infatti risponderanno in solido tutti i successivi titolari 

della quota.  

Il legislatore, a seguito della riforma, ha deciso di rimarcare la vicinanza della S.r.l. 

alle società di persone data l’importante previsione dell’apporto di prestazioni 

d’opera e di servizi. Essi saranno da effettuare con le opportune tutele rappresentate 

dalla fideiussione bancaria e dalla polizza assicurativa: il socio viene considerato 

per le sue qualità personali e professionali piuttosto che per la quantità di beni 

apportati.  
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1.3. La valutazione del conferimento. 

1.3.1 Relazione di stima. Per i conferimenti in natura o di crediti, l’art. 2465 c.c. 

prevede la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale o di una 

società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

Lo scopo della relazione di stima è quello di tutelare l’integrità del patrimonio della 

società in quanto, data la responsabilità limitata dei soci, si ha la necessità di 

quantificare l’esatto valore dei conferimenti e attestare la corrispondenza tra quanto 

conferito e la quota di capitale sottoscritta in riferimento a quel determinato apporto. 

È necessario avere la certezza che le azioni o quote ricevute dal socio nel momento 

del conferimento corrispondano effettivamente al conferimento e non siano 

sottostimate o sovrastimate. 

La norma, a differenza della disciplina precedente alla riforma del 2003, indica che 

la relazione di stima può essere fatta da un esperto non nominato dal Tribunale ma 

dalla società stessa. Da questa nuova previsione si evince uno snellimento della 

procedura dato che ora è sufficiente che la perizia venga effettuata da un revisore 

la cui garanzia di professionalità e competenza è data dall’iscrizione all’albo.  

Il soggetto incaricato deve avere i requisiti di indipendenza e neutralità nei confronti 

della società, egli non deve aver ricoperto la carica di amministratore o sindaco 

della stessa e non deve aver avuto rapporti di lavoro né con la società né con i soci 

partecipanti. Non è previsto dalla norma, ma è fortemente utilizzato nella prassi, 



 

25 
 

l’aiuto dei coadiutori cioè di uno o più esperti che si occupano di aiutare l’attestatore 

nella stima di un bene che necessita di competenze ancora più specifiche.  

La responsabilità della relazione resta comunque in capo al revisore designato dalla 

società. Essa segue la disciplina dell’art. 64 c.p.c. in quanto il perito che incorre con 

colpa grave nell’esecuzione degli atti viene punito con l’arresto fino ad un anno, 

con una sanzione pecuniaria ovvero con la sospensione dal proprio albo 

professionale. 

La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione 

dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a 

quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e 

dell’eventuale soprapprezzo. L’articolo in questione invita l’esperto a fare una 

valutazione del complesso di beni conferiti, la perizia deve essere completa, 

rigorosa e deve indicare analiticamente tutti i beni e il loro esatto valore.  

I criteri di valutazione seguiti dall’esperto, per la stima del valore dei beni, non sono 

stabiliti dal legislatore ma viene lasciata la libertà di scelta al soggetto incaricato in 

modo che egli possa optare per il criterio che descrive nel migliore dei modi il bene 

conferito. Egli può preferire un criterio di valutazione patrimoniale ovvero uno 

misto tra patrimoniale e reddituale anche se, secondo un’interpretazione di tipo 

prudenziale, il criterio patrimoniale è da preferire in quanto più aderente alla 
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norma10. L’esperto deve altresì comunicare le eventuali difficoltà riscontrate nella 

stima dei valori dei beni analizzati.  

La data entro la quale va presentata la relazione di stima non viene dettata dalla 

normativa sulle società di capitali, ma si deve seguire il richiamo fatto dall’art. 

2463, c. 3 c.c., essa corrisponde al momento della stipula dell’atto costitutivo. Nel 

caso in cui, invece, la relazione testimoni un aumento di capitale, essa non deve 

essere fornita ai soci nei giorni antecedenti la data fissata per l’assemblea in cui 

verrà deliberato l’aumento di capitale, come previsto per le S.p.A., ma è azione 

comune farla recapitare in società precedentemente la delibera di aumento dato che 

la relazione stessa è l’unico mezzo che i soci hanno per decidere se consentire o 

meno l’aumento di capitale sociale. 

Solitamente la relazione è divisa per categorie in base alla tipologia di beni 

conferiti: per i crediti e i debiti, si analizza la consistenza degli stessi confrontandoli 

con la relativa documentazione e si valutano al valore nominale; per i beni mobili, 

immobili o i beni mobili registrati, si controllano i valori di iscrizione in bilancio 

attribuiti in base alle fatture di acquisto, essi sono valutati al costo rettificato dal 

fondo ammortamento; le partecipazioni, invece, vengono solitamente valutate con 

il metodo del costo11.  

 
10 Per la valutazione di un’azienda o di un suo ramo si tende ad utilizzare un criterio di valutazione reddituale 
che è basato sull’attualizzazione dei redditi previsti nei periodi futuri. Il metodo patrimoniale, invece, si basa 
sulla stima del prezzo che dovrebbe essere pagato per acquisire i singoli elementi del capitale di impresa. 
11 Secondo l’art. 2426, c. 1 c.c. le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, 
comprendente gli oneri accessori. 
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1.4. La mancata esecuzione dei conferimenti: la disciplina del socio moroso. Il 

socio di una S.r.l. è il soggetto che partecipa alla società ed è titolare di diritti e 

obblighi nei confronti della stessa, può entrarne a far parte sia al momento della 

stipula dell’atto costitutivo sia in un momento successivo. 

Un socio viene definito moroso quando in capo ad egli esiste un obbligo attuale non 

ancora estinto oppure nel caso in cui venga effettuata una prestazione differente da 

quella dovuta, ad esempio se risulta dall’atto costitutivo che un socio debba 

conferire denaro, egli non può effettuare il conferimento con un mezzo diverso dal 

denaro stesso. Si parla di mancata esecuzione dei conferimenti anche nel caso in 

cui sia scaduta o sia divenuta efficace la polizza assicurativa o la garanzia bancaria 

previste dall’art. 2464 c.c., salvo che il socio le sostituisca con il versamento 

dell’importo corrispondente in denaro.12  

Alla disciplina del socio moroso è dedicato l’art. 2466 c.c., la cui ratio è quella di 

tutelare i terzi, in particolare i creditori sociali, fornendo strumenti adeguati e 

garanzie idonee nel caso di mancato adempimento di un obbligo da parte del socio. 

Il primo soggetto tutelato è il terzo ma la norma vuole garantire anche l’interesse 

degli altri soci riservando loro la possibilità di godere di una prelazione 

sull’acquisto della quota del socio moroso e allo stesso tempo di assicurarsi che la 

vendita non vada a modificare la partecipazione al capitale sociale dei soci. 

 
12 Art. 2466 c.5 
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Ai sensi dell’art. 2466 c.c., gli amministratori della società, nel momento in cui si 

verificano una delle condizioni precedenti, sono tenuti a richiedere al socio che non 

ha effettuato il pagamento, di procedere con il versamento nel termine di trenta 

giorni13 dalla comunicazione. Oltre al conferimento, il contenuto della diffida da 

parte degli amministratori comprende gli interessi di mora che sono dovuti dal 

momento in cui inizia l’inadempienza. 

Decorsi i trenta giorni senza aver ricevuto la corresponsione delle somme stabilite, 

gli amministratori possono avviare l’azione esecutiva ordinaria per i conferimenti 

ancora dovuti e quindi procedere con un’azione legale nei confronti del socio. 

In mancanza del pagamento e nel caso in cui gli amministratori non ritengano utile 

promuovere l’azione esecutiva, l’art. 2466 c.c. disciplina la vendita della quota del 

socio moroso agli altri soci in proporzione alla percentuale che ognuno detiene al 

momento dell’offerta e secondo l’ammontare dell’ultimo bilancio di esercizio 

regolarmente approvato. Si tratta di una particolare tipologia di vendita in quanto 

essa viene stabilita direttamente dalla legge anziché dal socio e si manifesta anche 

qualora la vendita stessa non corrisponda alla volontà del socio. 

Nel caso in cui in conferimento debba essere effettuato al fine di aumentare il 

capitale sociale, ci si può chiedere se la quota destinata ad azione esecutiva o alla 

 
13 Il termine è perentorio, gli amministratori, infatti, non possono prevedere né un tempo minore né uno 
maggiore rispetto a quello previsto dall’art. 2466 c.c. Non è possibile, inoltre, inserire una clausola nell’atto 
costitutivo al riguardo. 
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vendita sia solamente quella sottoscritta in un secondo momento ovvero se la 

vendita comprenda anche la quota precedentemente sottoscritta e conferita: la 

preferenza del legislatore ricade sulla prima ipotesi quindi il socio viene messo in 

mora solamente per la quota sottoscritta in sede di variazione di capitale sociale. 

La vendita deve essere rivolta, in primo luogo, nei confronti degli altri soci diversi 

da quello moroso e a nessun altro soggetto che non sia già socio, in proporzione 

della propria quota di partecipazione al capitale; in secondo luogo, la quota può 

essere venduta all’incanto. 

L’art. 2466, c. 2 c.c. specifica anche che la vendita viene fatta “a rischio e pericolo” 

del socio per il valore che risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Questa previsione sta a significare che il socio, oltre alla partecipazione ai risultati 

positivi derivanti dalla vendita della quota e ai richiami non corrisposti, è obbligato 

a partecipare anche per l’eventuale differenza negativa. L’importo della quota 

risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, infatti gli amministratori non 

possono proporre la vendita per una somma inferiore da quella proveniente dagli 

schemi contabili dato che la vendita deve assicurare la copertura della parte di 

capitale sociale non corrisposta dal socio moroso. Gli amministratori non sono 

tenuti a offrire la quota ad un valore superiore a quello di bilancio in quanto l’art. 

2466 c.c. fa riferimento proprio al valore di bilancio, a differenza della S.p.A. dove 

invece l’art. 2344 c.c. parla di un valore “non inferiore” a quello dovuto. 
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Sempre nell’art. 2466 c.c. viene stabilito che se non ci sono offerte di acquisto della 

quota da parte dei soci, la stessa sarà venduta all’incanto ma solo se l’atto costitutivo 

lo prevede. Per questo tipo di vendita quindi si necessitano di due diverse 

condizioni: la previsione dell’atto costitutivo e la mancanza di offerte dei soci. 

La vendita all’incanto è un’offerta fatta al pubblico che deve essere correttamente 

pubblicizzata con lo scopo di promuovere il trasferimento della quota. Le modalità 

della vendita non sono stabilite dall’art. 2466 c.c., per questo motivo si considerano 

applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile agli articoli 534 e seguenti 

riguardanti la vendita all’incanto. 

La vendita della quota potrebbe non manifestarsi per mancanza di compratori, in 

tal caso gli amministratori sono tenuti ad escludere il socio dalla società e, di 

conseguenza, ridurre il capitale sociale trattenendo tuttavia le quote già riscosse. 

Gli effetti dell’esclusione del socio decorrono trascorsi trenta giorni dalla data di 

comunicazione del socio escluso, si applica infatti l’art. 2287 c.c. delle società di 

persone. L’esclusione del socio dalla società con questa motivazione rappresenta 

una causa di scioglimento del rapporto sociale su impulso della società stessa, in 

quanto è la legge che riconosce tale potere ai soci. 

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, secondo quanto stabilito 

dall’art. 2466, c. 4 c.c., che rimanda alle norme dell’art. 2344 c.c. sulle S.p.A., egli 

viene escluso dal diritto di voto, il quale è immediatamente sospeso per effetto 

dell’inadempimento. 
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L’art. 2464, c. 7 c.c. tratta una particolare fattispecie della disciplina dei 

conferimenti poiché prevede la possibilità del venir meno della pluralità dei soci: in 

tal caso, i versamenti ancora dovuti devono effettuarsi per intero entro novanta 

giorni dal verificarsi dell’evento. Dato che la società risulta già costituita, il 

versamento della somma da corrispondere vale unicamente per i conferimenti in 

denaro (e l’eventuale soprapprezzo), i quali devono essere corrisposti direttamente 

agli amministratori.  
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1.5. La contabilizzazione del conferimento. I soci di una S.r.l., in linea con la 

disciplina dell’art. 2464 c.c., possono conferire in una società oltre al denaro anche 

beni, crediti, prestazioni d’opere e di servizi. 

Analizzando l’aspetto contabile occorre dividere le operazioni in diversi momenti: 

in primo luogo, vi è la fase in cui i soci sottoscrivono il capitale; successivamente 

si ha la fase del versamento dei conferimenti e, infine, il conferimento effettivo. 

Ognuna di queste parti deve essere trattata contabilmente in maniera adeguata così 

da risultare in linea con la disciplina prevista dalla normativa contabile. 

Per procedere con l’approfondimento della sezione contabile dei conferimenti 

occorre precisare anche che la regolamentazione contabile differisce nel caso in cui 

il capitale venga apportato nella società in sede di costituzione dal caso in cui invece 

esso venga utilizzato per aumentare il capitale della stessa. Un’altra distinzione 

importante per avere un’analisi completa è quella che riguarda il caso della 

costituzione di una S.r.l. “ordinaria” da quello che concerne una S.r.l. 

“semplificata”. 

Il regime contabile di una S.r.l. è necessariamente ordinario14 indipendentemente 

dal volume di ricavi conseguiti dalla società: una società che adotta questo regime 

contabile è obbligata alla tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori15. 

 
14 D.P.R. 600/73 art. 13 
15 Secondo l’articolo 14 del D.P.R. 600/73 essi sono: il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle 
scritture ausiliare (“mastro”), i registri Iva (acquisti e vendite), il registro dei beni ammortizzabili e il libro delle 
scritture ausiliare di magazzino. 
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La costituzione di una S.r.l. ordinaria, cioè quella con capitale sociale minimo pari 

a diecimila euro, comporta la sottoscrizione del capitale da parte dei soci. Si 

immagina, a titolo di esempio, la presenza di tre soci: A, B e C, i quali effettuano i 

conferimenti rispettivamente in denaro, in beni mobili e mediante prestazioni 

d’opera. Nel primo caso, la scrittura contabile di riferimento è: 

Socio A c/sottoscrizioni  

 Capitale sociale 

Nel momento della stipula dell’atto costitutivo ciascun socio è tenuto a versare il 

venticinque per cento del capitale sociale secondo le modalità stabilite nell’atto 

stesso, se il conferimento avviene in denaro la scrittura contabile di riferimento è: 

Banca C/C o Denaro in cassa  

 Socio A c/sottoscrizioni 

Il versamento iniziale può essere effettuato, in alternativa, anche con la stipula di 

una fideiussione bancaria almeno pari al valore del conferimento, come stabilisce 

l’art. 2464, c. 4 c.c., in tal caso la scrittura contabile è: 

Crediti v/socio per fideiussione  

 Socio a c/sottoscrizioni 

A seguito dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, gli amministratori 

devono richiamare i decimi ancora da corrispondere cioè la parte di conferimento 

non ancora apportata al momento della stipula, la scrittura è: 

Banca c/c  
 Crediti v/socio A per versamenti 

ancora dovuti 
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Se, invece, il conferimento da parte del socio avviene mediante l’apporto di beni in 

natura o crediti si deve contabilizzare quanto segue (si prende come esempio il 

conferimento di un terreno o di un fabbricato): 

Terreni e fabbricati  

 Socio c/sottoscrizioni 

Come ampiamente specificato in precedenza, la S.r.l. prevede anche il conferimento 

di prestazioni d’opera o di servizi e in tal caso la società è tenuta a rilevare, in sede 

di conferimento, il valore della prestazione che risulta dalla perizia e in contropartita 

l’incremento del capitale sociale. La società è tenuta ad effettuare una prima 

scrittura: 

Crediti v/socio per prestazioni d’opera  

 Capitale sociale 

Nella stessa data occorrerà rilevare anche la polizza assicurativa (tale scrittura può 

essere rilevata anche nei conti d’ordine): 

Polizza a garanzia  

 Crediti v/socio 

Al momento dell’esecuzione della prestazione o periodicamente, se la prestazione 

avviene in più periodi, la società deve imputare a conto economico il costo della 

prestazione e in contropartita diminuire il credito nei confronti del socio: 

Costi per servizi d’opera  

Iva a credito  
 Crediti v/soci per prestazioni 
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Al contempo deve essere rilevata la diminuzione della garanzia: 

Debiti v/soci  

 Cassa o Banca c/c 
 Polizza a garanzia 

Nel caso dei conferimenti effettuati in sede di aumento di capitale sociale, le 

scritture contabili di riferimento sono: 

Banca c/c  
 Riserva da versamento in c/capitale16 

Successivamente si rileva l’avvenuto aumento di capitale: 

Riserva da versamento in c/capitale  
 Capitale sociale 

L’articolo 2463-bis c.c. introdotto con la L. 27/2012, disciplina la S.r.l. 

semplificata, la cui costituzione comporta che il capitale sociale venga interamente 

versato al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo con le stesse modalità 

previste per le S.r.l. e i conferimenti diversi dal denaro non possano essere effettuati. 

In sede di aumento di capitale sociale, invece, tale divieto viene meno quindi i soci 

hanno la libertà di scegliere con quale modalità effettuare la variazione.  

 
16 Il conto “Riserva da versamento in c/capitale” comprende somme di denaro che i soci decidono di versare 
nelle casse della società con lo scopo di rafforzare il saldo del patrimonio netto della stessa così da dare una 
maggiore garanzia nei confronti di terzi. Tali versamenti sono contabilizzati nel patrimonio netto come riserve 
di capitale e vengono iscritti, secondo l’art. 2424 c.c., sotto la voce “Altre riserve”. 
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1.6. Gli aspetti fiscali del conferimento. Per determinare gli aspetti fiscali dei 

conferimenti bisogna distinguere innanzitutto l’imposizione diretta, quella che 

colpisce la capacità contributiva di un soggetto come il reddito o il patrimonio, da 

quella indiretta, che colpisce i consumi, i trasferimenti o gli scambi. 

Con riferimento al conferimento di prestazioni d’opera e di servizi, ai fini delle 

imposte dirette, il conferimento è fiscalmente neutro, sia per il socio che per la 

società. Nel momento in cui viene effettuata la prestazione d’opera da parte del 

socio, si determineranno dei costi deducibili pari al valore delle prestazioni ricevute, 

tali costi vanno a formare il reddito imponibile; anche per il socio, la prestazione 

eseguita nei confronti della società diventa un corrispettivo imponibile.  Ai fini delle 

imposte indirette, invece, va considerata l’imposta di registro, infatti l’atto di 

conferimento è imponibile in misura fissa; mentre ai fini IVA, la prestazione 

effettuata dal socio sarà tassata in base al servizio erogato. Il soggetto conferente 

deve fatturare alla società la prestazione e applicare l’aliquota IVA nella misura 

stabilita dalla legge. 

Per il conferimento dei beni occorre fare un’ulteriore distinzione, dal punto di vista 

soggettivo si deve individuare se il soggetto che effettua il conferimento è una 

persona fisica e per questo non è titolare di un reddito d’impresa ovvero se il 

conferente è dotato di personalità giuridica, essendo titolare di reddito d’impresa. 

Nel primo caso, ai fini delle imposte dirette, il conferimento di un soggetto non in 

regime d’impresa che conferisce un singolo bene segue la normativa dettata 
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dall’articolo 9, c. 2 TUIR il quale prevede che: “in caso di conferimenti o apporti 

in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei 

beni e dei crediti conferiti”. Ai fini delle imposte indirette, invece, il soggetto è 

sottoposto all’imposta di registro in misura proporzionale, se l’oggetto del 

conferimento è un bene immobile, il conferente è assoggettato anche alle imposte 

ipotecarie e catastali, sempre in misura proporzionale. 

Nel caso in cui il soggetto conferente è titolare di un reddito d’impresa, l’operazione 

risulta tassabile sotto il profilo delle imposte dirette. Ai fini dell’imposizione 

indiretta, il soggetto è sottoposto al pagamento dell’IVA ordinaria, in quanto 

possessore di partita IVA, e dell’imposta di registro in misura fissa o proporzionale. 

Anche in questo caso, se il conferimento riguarda un bene immobile, il soggetto è 

tenuto al pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale.  

Se il conferimento viene effettuato in denaro, esso è soggetto a un’imposta di 

registro in misura fissa pari a 168 euro17. 

In conclusione, gli aumenti di capitale sociale, che rientrano nella categoria delle 

operazioni societarie, sono sottoposti alla stessa normativa dei conferimenti eseguiti 

in sede di costituzione della società, questo avviene grazie alla previsione del d.p.r. 

131/86 che equipara le due tipologie di conferimento dal punto di vista fiscale.

 
17  Ai sensi dell’articolo 4, lettera a), n. 5 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. 
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2. L’utilizzo della criptovaluta per la costituzione e l’aumento 

di capitale di una S.r.l. 

2.1. Nascita, tipologie e diffusione della criptovaluta. – 2.1.1. La tecnologia 

fondante della criptovaluta: la blockchain. – 2.1.2. Le principali criptovalute in 

circolazione. – 2.1.3. Initial Coin Offering. – 2.2. Le criptovalute nel panorama 

giuridico italiano. – 2.3. Analisi del Decreto del Tribunale di Brescia n. 7556/2018. 

– 2.4. Analisi della Corte di Appello di Brescia n. 26/2018. – 2.5. Il precedente: il 

caso Oraclize S.r.l. – 2.6. Panoramica sull’utilizzo delle criptovalute per la 

costituzione di società all’estero. 

2.1. Nascita, tipologie e diffusione della criptovaluta. Con il termine 

“criptovaluta” si intende una valuta virtuale o digitale non emessa e controllata, 

come qualsiasi altra valuta, da una banca centrale ma visibile ed utilizzabile soltanto 

conoscendo una chiave di accesso informatica. Proprio come le valute già in 

circolazione, ad esempio l’euro o il dollaro, essa possiede le funzioni tipiche della 

moneta cioè mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore, differisce per 

l’assenza di un ente centrale di controllo.  

La funzione di mezzo di scambio indica che una valuta può essere utilizzata per 

l’acquisto di beni e di servizi, un oggetto può essere acquistato ricevendo in cambio 

una somma in denaro in quanto un’autorità centrale riconosce come tale uno 
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scambio. Detta funzione si può ritrovare anche in una valuta virtuale ma la 

possibilità di effettuare il pagamento in criptovaluta dipende solamente dalla 

volontà di chi riceve l’oggetto in cambio, data la mancanza di una norma generale 

che impone ad un qualsiasi attore di mercato di accettare il pagamento in moneta 

virtuale. 

La seconda funzione della moneta, come unità di conto, sta a significare che la 

moneta è l’unità di misura che indica il valore di un bene in una transazione 

economica: essa è un parametro idoneo a stabilire i prezzi e a valutare i debiti. 

Anche una criptovaluta possiede un proprio valore desumibile dalle numerose 

piattaforme presenti in rete ma ciò che la differenzia dalle valute tradizionali è 

l’eccessiva volatilità: le valute tradizionali possono essere considerate stabili data 

la presenza e il controllo da parte delle banche centrali; una valuta virtuale il cui 

valore cambia repentinamente anche nel corso di una giornata, non avendo questa 

caratteristica non può essere considerata come unità di conto. 

L’ultima funzione tradizionalmente riconosciuta alla moneta è quella di riserva di 

valore in quanto essa dà la possibilità al possessore di trasferire il potere d’acquisto 

dal presente al futuro. Data un’alta volatilità, la criptovaluta non assolve pienamente 

questo compito per il momento. Non si ha quindi la certezza che il valore odierno 

di una valuta possa essere similare a quello di un futuro prossimo, per questo motivo 

essa non può essere considerata come una riserva di valore. 
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In definitiva, l’unica caratteristica per la quale una criptovaluta eguaglia una valuta 

tradizionale è essere un mezzo di scambio, tenendo conto che la situazione potrebbe 

variare velocemente18. 

Nel sistema che si sta descrivendo non vi è un ente centrale a garanzia del valore 

della criptovaluta; essa è infatti emessa automaticamente come risultato di un 

algoritmo matematico. La valuta ha un valore in quanto è una risorsa scarsa, 

pertanto al diminuire dell’offerta il prezzo unitario sale. 

Le informazioni vengono scambiate utilizzando la crittografia, modalità che rende 

sicuro il trasporto dei dati, necessaria per rendere un messaggio nascosto così da 

non poter essere comprensibile a chi non è autorizzato a leggerlo. Le informazioni 

contenute nelle criptovalute sono criptate mediante degli algoritmi molto complessi 

che hanno lo scopo di rendere unica una determinata operazione. 

I vantaggi che le criptovalute presentano sono diversi: 

- Le transazioni sono trasparenti in quanto il database che le contiene è accessibile 

da tutti gli utenti, e anonime per il fatto che l’emittente e il destinatario sono 

indicati in modo criptato. In realtà l’anonimato non è totale19 essendo possibile 

risalire all’identità degli attori analizzando elevati numeri di transazioni e 

raggruppando quelle simili tra loro;  

 
18https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-15/bitcoin-perche-non-e-moneta-vero-valore-
blockchain-155334.shtml?uuid=AEYilviD 
19 Esempi di anonimato parziale: 2014, Eli Ben-Sasson, Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from 

Bitcoin. 

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-15/bitcoin-perche-non-e-moneta-vero-valore-blockchain-155334.shtml?uuid=AEYilviD
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-15/bitcoin-perche-non-e-moneta-vero-valore-blockchain-155334.shtml?uuid=AEYilviD
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- La totale autonomia da intermediari finanziari o autorità centrali: quando si 

decide, infatti, di acquistare una criptovaluta è sufficiente collegarsi al sito 

internet di riferimento ed effettuare la transazione. Il metodo più sicuro risulta 

affidarsi ad agenti di cambio, i quali si occupano di convertire monete aventi 

corso legale con la criptovaluta ma richiedono il pagamento di una commissione 

per il lavoro prestato. L’agente di cambio si dedica alla gestione del sito internet 

che cura lo scambio ed effettua tutte le operazioni in sostituzione del proprio 

cliente. Il cliente potrebbe gestire in totale autonomia il proprio portafoglio ma, 

in primo luogo, necessita di un’alta specializzazione nel settore e, 

secondariamente, dovrebbe in prima persona far parte del sistema blockchain;  

- Reale possesso della valuta conservata in un proprio “wallet”. La moneta 

virtuale, proprio in virtù della sua natura, necessita di un portafoglio digitale nel 

quale le criptovalute sono conservate dopo l’acquisto. Tale portafoglio è un 

sotfware detenuto direttamente dall’agente, nel caso in cui si decida di affidarsi 

ad un consulente esterno, oppure installato nel proprio computer se un soggetto 

decide di effettuare personalmente le operazioni di scambio. In ogni caso, il sito 

internet di riferimento del wallet consente di controllare in qualsiasi momento le 

variazioni di valore della valuta acquisita ed effettuare le operazioni.  

Le criptovalute riservano al soggetto possessore anche diverse tipologie di rischi, il 

più importante riguarda la possibilità di smarrire le credenziali: quando si perdono 
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le password di accesso non si ha più la possibilità di entrare nel proprio portafoglio 

digitale dato che non è ammissibile la richiesta di un nuovo codice.  

Il mancato controllo da parte di un’autorità rappresenta un altro rischio importante 

da considerare: le criptovalute attualmente sono valute con elevata volatilità infatti 

un’insufficiente regolamentazione da parte degli stati può scoraggiare gli investitori 

istituzionali e aumentare il rischio per i compratori. 

Le valute virtuali sono, inoltre, sottoposte ad ampie fluttuazioni anche su base 

giornaliera quindi risulta difficoltoso conferire un prezzo ad un bene o un servizio 

in unità di criptovalute20. Il prezzo della moneta virtuale viene determinato, come 

in qualsiasi altro mercato, dall’incontro tra la domanda e l’offerta quindi una sua 

rapida oscillazione deriva sempre da ciò che avviene sul mercato. 

Un’ultima categoria di rischi è rappresentata dai tempi necessari per effettuare una 

transazione: dal momento in cui si richiede la transazione a quando questa viene 

effettivamente completata trascorrono mediamente dieci minuti. 

 

  

 
20 Il Bitcoin, ad esempio, dall’anno della sua creazione ha subito una perdita di valore davvero notevole. Nel 
dicembre del 2017 la valuta presentava un valore di scambio di oltre diciannovemila dollari, poco più di un 
mese dopo (febbraio 2017) la stessa valuta valeva quasi ottomila dollari, a dicembre del 2018 il suo valore era 
di poco superiore ai tremila dollari. (https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/) 

https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/
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Come si può vedere dall’immagine, il processo inizia con una richiesta di scambio 

di informazioni, siano esse di carattere monetaria o di altra natura; la rete di 

calcolatori che partecipa alla blockchain valida la transazione tramite un processo 

democratico (peer-to-peer). Le nuove informazioni formano un ulteriore blocco 

della catena che va ad aggiungersi a quelli già esistenti, esso viene successivamente 

propagato a tutta la rete che lo recepisce rendendo effettiva la transazione. La 

replica dell’informazione in un elevato numero di partecipanti alla blockchain (i 

nodi) fa sì che questa sia inalterabile. Un’informazione può dirsi certa non perché 

viene garantita da un qualche ente di vigilanza che ne dà l’approvazione, piuttosto 

perché essa viene validata da tutti i componenti della rete, la sua verità risiede nel 

fatto che tutti la approvano e convergono sulle stesse informazioni. 

La blockchain può presentare costi di transazione, se la complessità dell’algoritmo 

è elevata possono essere richieste delle commissioni (transaction fees) decurtate 

dal portafoglio del richiedente. 

La blockchain ha un campo di applicazione pressoché illimitato22, negli ultimi anni 

varie aziende stanno valutando l’idea di utilizzare questo sistema per la 

memorizzazione e l’archiviazione dei propri dati che si presentano in grandi 

quantità: essi possono essere criptati e distribuiti tra i vari computer presenti nella 

rete. 

 
22 Alcuni esempi vengono trattati dall’analisi approfondita effettuata a cura del Parlamento Europeo, febbraio 
2017, Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita. 
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La blockchain può essere utilizzata per stipulare ed eseguire gli smart contract, un 

sistema digitale in cui le clausole di un contratto vengono rese esecutive 

automaticamente al verificarsi di determinate condizioni23. Grazie alla blockchain, 

l’accordo raggiunto tra le parti del contratto può essere concepito come un codice 

memorizzato nella catena e, nel momento in cui si verifica la condizione stabilita, 

la catena può avviare lo step successivo del contratto. È un sistema efficiente anche 

in quanto, essendo un algoritmo, non può influenzare né essere influenzato in alcun 

modo dalle parti contraenti. 

Un ulteriore utilizzo di questa tecnologia potrebbe essere legato alla gestione del 

settore pubblico da parte di uno Stato, alcuni paesi del mondo stanno sperimentando 

la blockchain in diversi ambiti. L’Estonia è il primo paese europeo ad aver 

implementato questo sistema nella vita quotidiana ottenendo risultati ottimi. 

Mediante un chip contenuto nella carta di identità, un cittadino estone ha la 

possibilità di accedere alla maggior parte dei servizi erogati dagli enti pubblici; ne 

sono un esempio la costituzione di un’azienda e il deposito dei relativi bilanci, 

evitando il talvolta complesso processo burocratico. I servizi al cittadino ne 

beneficiano in quanto, dall’emissione del documento di identità, nei server dello 

stato sono già presenti tutti i dati di ogni individuo e la blockchain ha il compito di 

 
23 Perugini, Maria Letizia and Dal Checco, Paolo, Introduzione Agli Smart Contract  (December 8, 2015). 
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validare gli stessi senza dover attendere la presentazione di nuovi documenti 

guadagnandone in semplicità e rapidità. 

L’utilizzo della blockchain che in questo lavoro maggiormente interessa è quello 

legato alle criptovalute. Se i dettagli dell’uso della blockchain possono variare tra i 

differenti tipi di criptovalute, lo scopo generale di questo strumento resta il 

medesimo: la validazione e la memorizzazione delle transazioni che avvengono nel 

sistema. 

2.1.2. Le principali criptovalute in circolazione. Attualmente in circolazione ci 

sono più di 2500 tipi di criptovaluta, numero destinato ad aumentare su base 

giornaliera; alcune sono più conosciute di altre grazie alla loro diffusione, altre per 

la loro capitalizzazione o il loro prezzo. Sicuramente la più nota è il “bitcoin”24 

(BTC)25, essa può essere considerata la criptovaluta più famosa al mondo, comparsa 

per la prima volta nel 2008 a seguito della pubblicazione di un paper scientifico26 

da parte di un inventore misterioso, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. 

Egli avanzò l’idea di rivoluzionare il sistema dei pagamenti dando la possibilità alle 

 
24 Per convenzione Bitcoin con la lettera maiuscola si riferisce alla rete e quindi alla tecnologia, bitcoin con la 
lettera minuscola, invece, è considerata la valuta. 
25 Ogni criptovaluta è indicata con un proprio codice. 
26 Nakamoto, Satoshi, 2008, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 
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parti di una transazione di negoziare autonomamente senza la validazione da parte 

di un’autorità riconosciuta. 

All’inizio del 2009 viene “minato” il primo blocco di bitcoin (detto blocco 0) 

proprio dal computer dell’autore della precedente pubblicazione, da questo 

momento inizia il processo di mining dei bitcoin basato sulla blockchain. Tale 

processo si caratterizza per la presenza di alcuni individui, i miners o minatori, che 

attraverso la risoluzione di complessi algoritmi riescono ad estrarre bitcoin per la 

creazione di un nuovo blocco della catena. I bitcoin non sono stati tutti coniati nel 

2009, anno della loro comparsa, infatti la particolarità dell’algoritmo pensato da 

Satoshi Nakamoto sta nella gestione dell’estrazione dei bitcoin: quando i miners 

risolvono il quesito matematico che valida la creazione di un nuovo blocco, 

vengono “forgiati”, generati, 12,5 bitcoin dati come pagamento al risolutore 

dell’algoritmo e quindi ora parte della capitalizzazione totale del sistema. I minatori 

sostengono i costi legati all’operazione, come l’acquisto di software appositi o 

l’alimentazione elettrica; detti costi sono destinati ad aumentare di pari passo con 

l’aumento della difficoltà di estrazione della valuta, la complessità dell’algoritmo è 

regolata automaticamente per preservare invariato il numero di bitcoin estratto ogni 

ora. L’aumentare del numero dei miners fa crescere la difficoltà dell’algoritmo. 

L’operazione di mining svolge una doppia funzione, oltre a generare nuova moneta, 

la chiusura di un blocco serve a validare tutte le transazioni contenute in esso: il 
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processo comprende fasi di verifica degli account, delle firme digitali27 delle parti 

e garantisce l’effettivo passaggio di proprietà del bene. Questo procedimento 

dimostra il carattere decentrato della criptovaluta in analisi: non vi è un controllo di 

un’autorità centrale ma il sistema è basato sulla inopinabile identità dei partecipanti 

all’operazione.  

I bitcoin non sono infiniti, la struttura dell’algoritmo prevede infatti 21 milioni di 

unità, al termine delle quali, i minatori percepiranno le commissioni derivanti dalle 

transazioni come unica fonte di guadagno. In virtù di ciò è previsto che esse 

aumenteranno nel momento in cui termina l’estrazione per effetto del fatto che i 

miners non riceveranno più i nuovi bitcoin appena estratti. 

Il bitcoin è la criptovaluta con la più alta capitalizzazione al mondo e, se in un primo 

momento era considerata una valuta utilizzata solo per acquisti illeciti, oggi i 

maggiori siti di e-commerce accettano questa valuta oltre a quelle comunemente 

intese, ne rappresentano un esempio realtà come Paypal, Microsoft o Amazon. 

La seconda criptomoneta per capitalizzazione dopo il bitcoin è “Ether” (ETH), nata 

nel 2013 dall’idea di un giovane sviluppatore russo, Vitalik Buterin. Occorre 

puntualizzare che la criptovaluta si chiama Ether invece il sistema e la struttura in 

cui funziona è l’Ethereum. 

 
27 La firma digitale qualifica una parte, non si ha la necessità di avere un’ulteriore conferma dell’identità dei 
soggetti. 
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Tale valuta virtuale, non avendo come unico scopo quello di regolare i pagamenti 

effettuati negli scambi commerciali, è profondamente diversa dal bitcoin; 

l’Ethereum, infatti, è una piattaforma che si occupa della gestione degli smart 

contract (contratti intelligenti).  

L’Ether è basato sulla tecnologia blockchain ma, in aggiunta alle funzioni tipiche 

del bitcoin, con esso può essere digitalizzata la conclusione o la gestione di un 

contratto in maniera efficiente, rapida e sicura; esso può essere utilizzato anche 

nella gestione di altri servizi come i sistemi elettorali o le assicurazioni. 

L’Ether è considerato, fin dalla sua nascita, la concorrente principale del bitcoin, e 

per comprendere la sua natura è utile fare ulteriori distinzioni: il primo prevede un 

tempo di risoluzione di un blocco della catena in 12 secondi contro i 10 minuti del 

bitcoin. Il bitcoin presenta un limite quantitativo nell’estrazione di unità di 

criptomoneta di ventuno milioni mentre l’Ether ha un valore di unità che si aggira 

intorno ai cento milioni; inoltre, i bitcoin estratti sono stimati in due terzi contro gli 

Ether in circolazione che risultano essere meno della metà di quelli disponibili. 

Litecoin (LTC) è un’altra tipologia di criptovaluta nata nel 2011 ad opera di un ex 

dipendente Google con lo scopo di migliorare il bitcoin, al quale è ispirata. I suoi 

sviluppatori hanno utilizzato il protocollo del bitcoin apportando delle variazioni 
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sia nel procedimento di validazione delle transazioni sia nel suo sistema di 

sicurezza28.  

Nell’elenco delle criptovalute più conosciute non può mancare Ripple (XRP): 

comparsa per la prima volta nel 2012 grazie all’omonima società, Ripple è stata 

pensata per facilitare il mondo bancario. Questa criptovaluta e l’intero sistema, 

infatti, vengono utilizzati dalle più grandi banche internazionali con lo scopo di 

diminuire i costi delle commissioni bancarie nei trasferimenti internazionali e di far 

guadagnare tempo nelle transazioni29. Ripple ha un network centrale, a differenza 

del bitcoin che invece è un sistema decentralizzato, per questo la blockchain viene 

utilizzata per riprodurre i classici metodi di pagamento, ciò potrebbe non far 

assimilare il Ripple alle altre criptovalute. 

2.1.3. Initial Coin Offering. L’Initial Coin Offering (ICO), letteralmente “offerta 

di moneta iniziale”, è un metodo utilizzato in particolare dalle start up e da imprese 

che operano nel settore tecnologico al fine di raccogliere risorse per sviluppare 

un’idea o un progetto imprenditoriale. Essa può essere assimilata ad una IPO (Initial 

Public Offering)30 ma anziché emettere le azioni, offre i token, la moneta digitale 

 
28 https://litecoin.org/it/ 
29 https://ripple.com/ 
30 Il sito di Borsa Italiana la definisce come una “particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di 

sottoscrizione finalizzata all'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato”. L’IPO è quindi 
un’offerta iniziale di titoli azionari fatta da una società che intende quotarsi nel mercato borsistico offrendo agli 
investitori le proprie azioni. Questo meccanismo avviene nel momento in cui l’impresa si affaccia nel mercato 
regolamentato per la prima volta secondo due modalità: un’offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) in cui 

https://litecoin.org/it/
https://ripple.com/


 

52 
 

di riferimento di una determinata criptovaluta. La ICO è un meccanismo di raccolta 

del capitale alternativo al tradizionale canale bancario o alle società di investimento. 

In una ICO operano due parti: l’impresa emittente e gli investitori. L’impresa 

emittente è il soggetto che promuove l’operazione pubblicando sul proprio sito 

internet un documento, definito “white paper”, con cui manifesta la volontà di 

effettuare l’operazione illustrando dettagliatamente le caratteristiche e lo scopo 

dell’offerta. Successivamente, l’impresa andrà a creare ed offrire il “token”, la 

criptovaluta legata al progetto. La creazione dei token avviene in pochi secondi 

mediante siti internet appositamente dedicati, essi non hanno un valore 

predeterminato, a differenza di un’azione, ma acquisiscono quello dato loro dal 

mercato. 

L’investitore è chi partecipa all’operazione finanziando con il proprio denaro il 

progetto imprenditoriale; egli dovrà quantificare le risorse da impiegare e registrarsi 

alla ICO alla quale intende partecipare. È inoltre necessario possedere un wallet e 

fornire il proprio indirizzo alla ICO prescelta, così da poter ricevere i token al prezzo 

specificato nell’offerta iniziale. Successivamente l’investitore può decidere di 

mantenere i propri token per sé oppure scambiarli con altra moneta digitale.  

L’ICO ha solitamente una scadenza: nel regolamento stabilito inizialmente dalla 

società emittente viene deciso anche un termine entro cui raccogliere le offerte. Alla 

 
vengono emesse nuove azioni contestualmente all’aumento di capitale della società, e un’offerta pubblica di 
vendita (OPV) in cui vengono vendute le azioni di una società possedute da altri azionisti. 
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scadenza del termine, se non è stata raggiunta la cifra prestabilita, la raccolta sarà 

annullata e verranno restituite eventuali risorse raccolte agli investitori; al contrario, 

se la cifra viene raggiunta ovvero superata, l’impresa procederà all’emissione dei 

token. I possessori di token potranno spenderli per l’acquisto di beni e di servizi 

(“token di pagamento”), per esercitare alcuni diritti, come ad esempio il diritto di 

ricevere determinate prestazioni (“token di utilizzo”) o al fine di ricevere eventuali 

dividendi derivanti dal progetto finanziato (“token di investimento”). 

Una ICO si distingue da una IPO in quanto non è regolamentata dalla legge 

italiana31, ciò fa aumentare l’incertezza dell’operazione non essendo gli interessi 

degli investitori tutelati; in alcuni casi però, gli investitori potranno considerare i 

token come valori mobiliari (applicando il Testo Unico della Finanza) o come 

criptovalute (applicando il D. Lgs 90/2017). 

Un’altra differenza con la IPO riguarda la presenza degli investitori istituzionali. 

Chiunque volesse investire in una IPO dovrà farlo tramite, ad esempio, la propria 

banca, dando l’ordine di acquisto delle azioni all’istituto di credito, il quale 

parteciperà alla IPO per conto del proprio cliente. Nelle ICO, invece, nulla di tutto 

ciò accade: un soggetto può partecipare autonomamente all’offerta e decidere la 

quantità di token da acquisire. 

 
31 Le “Initial Public Offering” in Italia sono disciplinate dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998). 
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Una ICO presenta elementi di similarità con il “crowdfunding”: esso è una modalità 

di raccolta di denaro con il quale un individuo o un’azienda può finanziare un 

progetto senza dover chiedere un prestito alla banca. Il soggetto in questione dovrà 

spiegare in maniera esaustiva la propria idea solitamente attraverso un annuncio sul 

proprio sito internet e chiunque, da ogni parte del mondo, credendo in quel progetto, 

potrà inviare parte delle proprie risorse. Al contrario di una ICO, il crowdfunding è 

stato regolato dal Jobs Act32 nel 2016, il quale ha stabilito che, oltre agli investitori 

istituzionali, qualsiasi soggetto intenzionato a partecipare alla raccolta di risorse 

può farlo senza nessun intermediario. Se il soggetto che partecipa non necessita di 

alcun tipo di intermediario, il soggetto che attua l’operazione di crowdfunding 

necessita della piattaforma per presentare la propria offerta, la quale dovrà essere 

legata ad un intermediario che ha il compito di raccogliere e gestire le risorse 

pervenute dai diversi soggetti garantendosi una percentuale per il lavoro svolto. 

Una ICO, sebbene stia conoscendo un grande sviluppo soprattutto negli ultimi due 

anni, non è esente da rischi. Può accadere, infatti, che alcuni soggetti possano 

approfittare del mancato controllo da parte delle banche o di altri istituti di credito 

per commettere azioni fraudolente. Un soggetto intenzionato ad investire il proprio 

denaro in una ICO deve leggere e comprendere il white paper fornito inizialmente 

dall’impresa emittente per capire la quantità dell’offerta e i termini legali della ICO. 

 
32 Il Jobs Act è il D. Lgs. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2015, n. 23 e riguarda le “Disposizioni in 
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”. 
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In conclusione, per avviare una ICO il soggetto promotore necessita di un sito 

internet per illustrare l’offerta di token da raccogliere per finanziare il progetto, una 

blockchain da utilizzare per implementare il sistema, il white paper contenente la 

descrizione dell’operazione e tutte le informazioni utili agli eventuali investitori. Si 

può anche aggiungere una campagna marketing on-line al fine di pubblicizzare la 

notizia della ICO e attrarre quante più persone possibili.  
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2.2. Le criptovalute nel panorama giuridico italiano. Nel nostro Paese non esiste 

attualmente una normativa puntuale in merito alle criptovalute, la disciplina va 

ricostruita sulla base degli interventi fatti dalla Banca Centrale Europea, dalla 

Banca d’Italia e da alcune Autorità che si sono adoperate per regolarne taluni 

aspetti. I contributi offerti, infatti, hanno la finalità di capire come le criptovalute 

debbano essere considerate. 

La prima ad intervenire è stata la Banca d’Italia specificando che “le monete virtuali 

sono rappresentazioni di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a 

scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate o negoziate 

elettronicamente33”. In questo parere, la Banca d’Italia ha voluto aggiornare tutti i 

cittadini sul fatto che le valute virtuali non devono essere confuse con le valute 

utilizzate come normale mezzo di pagamento elettronico, ad esempio il bonifico 

bancario, una carta di credito o una carta prepagata, e invita l’utilizzatore a 

considerare i rischi che da esse possono derivare. 

In un primo assunto, la Banca d’Italia ha chiarito quali sono le caratteristiche delle 

criptomonete, cioè la creazione da parte di un emittente privato o da software 

specifici in caso, rispettivamente, di valute centralizzate o decentralizzate, 

l’impossibilità per il possessore di detenerle fisicamente ma soltanto attraverso un 

portafoglio digitale, il wallet, la possibilità di acquisire criptomonete in cambio di 

 
33 Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali” 30 gennaio 2015. 
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valute tradizionali soltanto collegandosi ad appositi siti internet e gestendole on-

line, l’anonimato parziale delle transazioni e l’impossibilità di annullare una 

transazione dopo averla compiuta. 

Tra i rischi in cui un utilizzatore può incorrere, la Banca d’Italia sottolinea la 

carenza di informazioni in riferimento alla comprensione dell’operazione sotto il 

profilo del funzionamento e del costo di ogni valuta virtuale, l’assenza di una tutela 

legale e contrattuale negli scambi come invece esiste nelle operazioni effettuate con 

le valute tradizionali e l’assenza di un controllo da parte di un’autorità centrale. 

L’Avvertenza in esame richiama anche l’attenzione sul rischio legato alla perdita 

delle credenziali di accesso al portafoglio elettronico e l’inammissibilità di 

richiedere una nuova password; inoltre si tratta l’eventualità di sanzioni dal punto 

di vista fiscale date le lacune della normativa e quindi la possibilità per il soggetto 

che effettua operazioni in valute virtuali di incorrere nelle sanzioni da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. La Banca d’Italia chiarisce che i rischi citati non 

esauriscono la categoria dei rischi totali dovuti all’utilizzo delle criptovalute e pone 

l’attenzione sul bisogno improrogabile di dare una disciplina chiara alla tecnologia 

che si sta sviluppando. 

Nello stesso anno, anche la Corte di Giustizia Europea ha espresso un parere sulle 

criptovalute, in particolare sui bitcoin34, la criptovaluta più conosciuta al mondo: la 

 
34 Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. 



 

58 
 

Corte è intervenuta in merito ad una causa tra l’amministrazione finanziaria svedese 

e un cittadino svedese in materia di “cambio della valuta virtuale bitcoin in una 

valuta tradizionale e viceversa”. Secondo la Corte “La valuta virtuale «bitcoin», 

essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una 

parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un 

versamento. D’altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti 

commerciali, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, 

essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l’accettano”, 

la Corte quindi è della stessa opinione del giudice svedese affermando che il bitcoin 

debba essere equiparato ad un mezzo di pagamento e non ad un bene materiale. 

Proprio in virtù della sua qualifica di mezzo di pagamento, le valute virtuali, sempre 

secondo la Corte, possono essere oggetto di cambio con la valuta tradizionale e tale 

operazione deve essere considerata esente da IVA. 

Della stessa opinione è l’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione 72/E35 del 

2016 è intervenuta sulla questione chiarendo la posizione delle criptovalute sia dal 

punto di vista giuridico che fiscale. La Risoluzione nasce a seguito della richiesta 

di un parere da parte di una società che intendeva utilizzare i bitcoin per effettuare 

operazioni di compravendita, unitamente alla richiesta di un eventuale trattamento 

 
35 La Risoluzione è un atto amministrativo interno all’Agenzia delle Entrate emesso a seguito di un’istanza fatta 
da semplici cittadini o da altri Enti che richiedono un parere all’amministrazione finanziaria. Essa non ha quindi 
valore legislativo ma rappresenta un chiarimento a determinati dubbi interpretativi. 
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fiscale delle criptovalute. Anche secondo l’Agenzia delle Entrate le criptovalute 

sono da considerare come mezzi di pagamento e, in particolare, sono da assimilare 

alle valute estere. Proprio per questo motivo, le imprese che detengono bitcoin 

hanno il compito di dichiarare tra i propri redditi tutte le operazioni effettuate come 

avviene per le transazioni in dollari o in qualsiasi altra valuta estera.  

In definitiva, secondo l’Agenzia delle Entrate l’acquisto e la vendita di criptovalute 

vengono contemplate come operazioni di cambio valuta, quindi non soggette ad 

IVA. Ai fini delle imposte dirette, le eventuali plusvalenze ricavate dalle operazioni 

di vendita dei bitcoin devono essere indicate in bilancio e pagate soltanto nel 

momento in cui vengono rilevate. I bitcoin in possesso della società devono essere 

valutati, a fine esercizio, al valore di cambio in essere in quella data, cioè al “valore 

normale” che si evince da una media delle quotazioni ufficiali situate nelle 

piattaforme on-line in cui avviene lo scambio di bitcoin. 

In Italia, l’unica norma relativa alle criptovalute si desume dal D. Lgs. 90/2017 che 

recepisce la Direttiva Europea 2015/859 e riguarda la “prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio”. Essa tratta principalmente due aspetti: 

la definizione di valute virtuali e i soggetti destinatari della normativa. 

Le valute virtuali vengono definite come “la rappresentazione digitale di valore, 

non emessa da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente 

legata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per 
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l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” 

(art. 1, c. 2, lett. qq).  

È la prima definizione chiara della valuta virtuale fatta dallo stato italiano, non ci 

sono più dubbi sulla qualifica della valuta virtuale e sulla differenza con la moneta 

elettronica che invece è “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi 

inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti 

dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento […] e che sia 

accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente”, come chiarisce il 

TUB36. 

La normativa in analisi è rivolta in particolare ai prestatori di servizi relativi 

all’utilizzo di valute virtuali, cioè “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a 

terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla 

conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi 

corso legale” (art. 1, c. 2, lett. ff). In particolare, al comma 5, lettera i) si sottolinea 

che i prestatori di servizi obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio sono i 

“prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo 

svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi 

corso forzoso”. 

 
36 D. Lgs 385/1993 art. 1, c. 1, lett. h-ter. 
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La normativa ha introdotto anche una figura nella categoria di operatori non 

finanziari definita “Exchange”, una piattaforma on-line che ha la funzione di 

convertire le valute virtuali (per questo è definita anche “cambiavaluta”) oltre che 

dare la possibilità di acquisire e vendere le crirptovalute e quindi fare incontrare la 

domanda con l’offerta. L’Italia è il primo paese europeo ad aver introdotto la figura 

del cambiavalute virtuale anticipando la discussione del Parlamento Europeo e gli 

altri stati membri. Il D. Lgs. 90/2017 prevede anche l’iscrizione degli “exchange” 

nel registro dei cambiavalute, tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori37 

e la comunicazione da parte di questi soggetti al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze l’inizio della propria attività nel territorio nazionale. 

L’ultimo intervento in ordine di tempo è la Direttiva UE 2018/843 che ha 

modificato la direttiva 2015/849 ed è relativa alla “prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario ai fini di riciclaggio”. Data la sua importanza in merito alla circolazione 

del denaro, il Parlamento Europeo e il Consiglio auspicano il suo recepimento da 

parte degli stati membri nel minor tempo possibile, l’ultima data utile è il 10 

gennaio 202038. La modifica effettuata riguarda innanzitutto la definizione di valuta 

virtuale, grazie a questa direttiva la criptovaluta entra ufficialmente nella 

legislazione europea essendo “una rappresentazione di valore digitale che non è 

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

 
37 L’OAM è stato previsto dal Testo Unico Bancario all’art. 17–bis, D. Lgs 141/2010. 
38 L’Italia ha recepito la direttiva con il D. Lgs. 125/2019. 
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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”; gli stati membri hanno l’obbligo di riconoscere le criptovalute 

secondo questa definizione, anche se non aggiunge molto alle definizioni già in 

essere. 

La direttiva interviene anche sullo status del prestatore di servizi definendolo come 

“un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private 

per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute 

virtuali”. Tra i prestatoti di servizi sono inclusi tutti i soggetti e le imprese che si 

occupano di gestire i portafogli digitali degli utenti. Essi, prima di tale modifica, 

non erano responsabili delle attività compiute dai loro clienti; il fine del 

provvedimento preso dall’UE è quello di riuscire a monitorare la circolazione di 

valute virtuali e contrastare l’anonimato delle transazioni. È stata inserita infatti una 

limitazione sui pagamenti anonimi effettuati mediante le carte prepagate, 

includendo pertanto anche gli scambi in valute virtuali, gli exchange dovranno 

identificare i soggetti che effettuano le transazioni e comunicare alle autorità 

competenti eventuali comportamenti illeciti. 

Da questa previsione quindi le valute virtuali entrano nella disciplina UE 

affiancando il Giappone, che come specificato nell’introduzione, non sarà più 
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l’unico paese ad aver regolamentato le valute virtuali, si aggiungeranno infatti in 

breve tempo anche tutti gli stati dell’Unione Europea.  
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2.3. Analisi del Decreto del Tribunale di Brescia n. 7556/2018. Il Tribunale di 

Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, con il decreto n. 7556/2018 è 

intervenuto per la prima volta in Italia in merito ai conferimenti effettuati con 

criptovalute nelle S.r.l. 

Ad aprile 2018, l’assemblea dei soci di una S.r.l. ha deliberato l’aumento del 

capitale sociale mediante conferimento di opere d’arte39 e di criptovalute, allegando 

la perizia di stima ai sensi dell’art 2465 c.c.  Il notaio ha comunicato alla società la 

sua volontà di rifiutare l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese 

affermando che la delibera non risulta “sufficientemente dotata dei requisiti di 

legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione”, e in 

particolare che “le criptovalute in genere, stante la loro volatilità, non consentono 

una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di 

capitale sottoscritto, né di valutare l’effettività del conferimento”. 

A questo punto gli amministratori della società hanno presentato il ricorso ex art. 

2436 c.c. al Tribunale per chiedere l’iscrizione della delibera nel registro delle 

imprese dando precise motivazioni: 

a) il valore delle criptovalute è confermato dalla perizia di stima presentata e dal 

trasferimento delle transaction password alla società, le credenziali necessarie per 

 
39 Il cui valore è stato attestato da una perizia di stima. 
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accedere alla piattaforma di riferimento e quindi lo strumento per disporre della 

criptovaluta; 

b) il possesso di criptovalute deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi 

come previsto dall’Agenzia delle entrate40, ciò a testimonianza del loro valore 

economico; 

c) data la possibilità di conferire i crediti e alcune categorie di beni immobili, è 

implicito che anche le criptovalute possano essere conferite; 

d) la criptovaluta in questione può essere scambiata sul sito internet 

“www.dealshaker.com” e data la sua diffusione può essere accettata come mezzo 

di pagamento e riconosciuta sia dagli utenti del sito sia dagli esercenti. 

Il Tribunale di Brescia ha deciso di rigettare il ricorso presentato dalla società in 

quanto le motivazioni alla base non risultano “convincenti”, in particolare si 

afferma che il bene conferito non rispetti pienamente la previsione dettata dall’art. 

2646, c. 2 c.c., cioè che “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo 

suscettibili di valutazione economica” e il bene in questione non risulta avere un 

valore certo. 

Il collegio ha basato la propria decisione su una questione di fondamentale 

importanza: la tutela dei creditori sociali, cioè tutti quei soggetti che vantano un 

credito nei confronti della società. Il capitale sociale, dato dall’insieme dei 

 
40 Risoluzione n. 72/E/2016. 
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conferimenti effettuati o promessi dai soci, rappresenta una garanzia per i creditori 

in quanto esso viene utilizzato per predisporre ed organizzare l’attività d’impresa 

in grado di generare i flussi di cassa idonei al soddisfacimento delle proprie 

obbligazioni. 

Per questo motivo il Tribunale ha analizzato i requisiti fondamentali che un bene 

deve possedere per poter essere conferito in una società. Il primo elemento 

esaminato riguarda l’idoneità dello stesso ad essere oggetto di valutazione 

economica. Il Tribunale si sofferma sulla perizia di stima fornita dalla società 

affermando che essa “non presenta un livello di completezza e affidabilità 

sufficiente per consentire un esauriente vaglio di legittimità della delibera in 

esame”. 

Per comprendere la decisione del Tribunale occorre esaminare la natura giuridica 

della criptovaluta in discussione e, dalla presenza della perizia di stima, si desume 

che essa sia stata considerata dalla società come un bene in natura. Se così fosse, si 

applicherebbe l’art. 2464 c.c., al comma 5 si richiama l’art. 2254 c.c. in cui viene 

specificato che la garanzia e i rischi del conferimento sono regolati dalle norme 

sulla vendita. In tal caso, la proprietà del bene oggetto di conferimento passa dal 

socio alla società e il socio ha il diritto di ricevere una parte degli utili derivanti dal 

bene conferito manifestandosi un vero e proprio scambio, per il quale si applicano 

le norme sulla compravendita. Nel caso della criptovaluta in questione, è necessario 

soffermarsi sul significato del passaggio di proprietà e sui rischi legati al bene. 
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Il socio conferente potrebbe essere considerato un socio d’opera, per il quale la 

norma prevede la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione 

bancaria che fungono da garanzia per l’intero valore del conferimento. Tali 

strumenti servono a garantire non che la perizia di stima sia stata effettuata in modo 

corretto indicando il valore puntuale della cosa conferita, bensì la possibilità di 

escussione da parte della società nel caso di inadempimento o di impossibilità 

sopravvenuta del socio41.  

Dal punto di vista della forma, la criptovaluta potrebbe essere considerata dal 

Tribunale come un conferimento in denaro ma, in accordo con l’art. 2464, c. 4 c.c., 

al momento della sottoscrizione deve essere versato almeno il venticinque per cento 

dell’intero conferimento o in sostituzione deve essere stipulata una polizza 

assicurativa o una fideiussione bancaria di un importo pari almeno a quello 

sottoscritto in caso di aumento di capitale sociale.  

Analizzando entrambi gli aspetti, il conferimento di una criptovaluta, in mancanza 

di una specifica disciplina, può essere considerato come un conferimento in denaro 

al quale però dovrebbe essere affiancata, come garanzia, la previsione del 

versamento dei decimi o dell’intera somma42 conferita oppure la stipula della 

polizza o della fideiussione. Se considerata come un bene in natura, allo stesso 

 
41 Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 9, “Conferimenti d’opera nelle S.r.l.” 18 marzo 2004. 
42 L’articolo 2464 c.c. fa riferimento al termine “almeno”, ne consegue che il versamento della somma in denaro 
o la stipula della polizza o della fideiussione potrà essere superiore al 25% del capitale sottoscritto, maggiore è 
la quota versata o la somma pattuita e maggiore sarà la garanzia del conferimento. 
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modo, la presenza della polizza o della fideiussione possono escludere eventuali 

inadempimenti e garantire il rispetto del principio dell’integrità del capitale sociale. 

Il secondo elemento in discussione è parzialmente legato al motivo precedente 

poiché riguarda “l’idoneità del bene a essere bersaglio di aggressione da parte dei 

creditori sociali”; si parla in questo caso della possibilità che il bene possa essere 

oggetto di esecuzione forzata cioè di convertire il bene in denaro al fine di 

soddisfare i creditori. Il collegio ha evidenziato la mancanza di riferimenti nella 

perizia circa le modalità di esecuzione di un eventuale pignoramento della 

criptovaluta ritenendo che l’espropriazione potrà avvenire solamente con “il 

consenso e la collaborazione spontanea del debitore”. 

Il pignoramento rappresenta il primo atto esecutivo43 del procedimento di 

esecuzione forzata; esso contiene l’importo del credito e l’indicazione dei beni da 

pignorare e viene effettuato ad opera dell’ufficiale giudiziario. L’art. 492-bis 

c.p.c.44 prevede la possibilità di procedere alla ricerca dei beni da pignorare 

attraverso modalità telematiche, ciò significa che l’ufficiale giudiziario ha la facoltà 

di collegarsi alle “banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, 

nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle 

degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 

 
43 Art 2910 c.c. 
44 Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 
2014, n. 162. 
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l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle 

relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro 

o committenti” al fine di acquisire tutte le informazioni utili e di trovare materiale 

da includere nel procedimento di esecuzione forzata. Le informazioni dell’anagrafe 

tributaria riguardano i redditi del contribuente, comprensivi di eventuali canoni di 

locazione; l’archivio dei rapporti finanziari concerne l’insieme di tutti i dati in 

possesso dell’anagrafe tributaria degli enti pubblici, aziende, banche o altri 

intermediari finanziari. Il gestore delle banche dati dell’anagrafe tributaria è 

l’Agenzia delle Entrate mentre quello delle banche dati degli enti previdenziali è 

l’INPS. 

Il pignoramento di criptovalute si realizza con il trasferimento delle stesse dal wallet 

del proprietario al wallet di un altro soggetto, che potrebbe essere l’ufficiale 

giudiziario o un professionista dotato di particolari conoscenze informatiche, il 

quale si occupa della custodia e ne permette l’utilizzo durante la procedura 

esecutiva.  

Nulla è previsto dalla normativa sul pignoramento in tema criptovalute: utilizzando 

la tecnologia blockchain, le monete digitali non permettono l’accesso a nessun 

soggetto che non sia il proprietario delle stesse, l’unico a possedere le credenziali. 

Un qualsiasi soggetto esterno dotato di una particolare autorità, come il Tribunale, 

entrando nel sistema della blockchain, andrebbe a rompere quel rapporto peer-to-

peer caratterizzante proprio l’intera tecnologia. 
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Come specificato dal Tribunale, la sola strada percorribile per l’espropriazione 

forzata delle criptovalute risulta essere legata alla collaborazione del possessore nel 

consegnare le credenziali di accesso al portafoglio digitale. Non sempre ciò è 

scontato come testimonia il recente caso della società “BitGrail S.r.l.” che si occupa 

della gestione di una piattaforma di scambio di criptovalute45. Il Tribunale di 

Firenze ha disposto il blocco della piattaforma e il trasferimento di un ingente 

quantitativo di criptovalute dalla società ad un wallet creato appositamente ed 

intestato proprio al Tribunale46.  

Un altro caso degno di nota, a livello internazionale, è quello verificatosi nel giugno 

del 2018 in Quebec, Canada. Durante un procedimento per frode legato alla 

creazione di una criptomoneta e alla sua distribuzione mediante una ICO, il soggetto 

ideatore della stessa è stato accusato di non aver prodotto una dichiarazione giurata 

che avrebbe descritto l’elenco delle attività e delle passività da egli vantate e di non 

essere riuscito a fornire all’amministrazione del Tribunale le credenziali di accesso 

alle criptovalute in suo possesso. 

Il giudice incaricato ha ordinato all’imputato di trasferire le proprie criptovalute al 

Tribunale, ordine che si è visto rifiutato per via delle difficoltà del soggetto causate 

dal sequestro del proprio computer. Il giudice ha proseguito invitando l’imputato a 

 
45 La Bitgrail S.r.l. era una piattaforma di exchange di criptovalute italiana che permetteva di convertire le 
proprie criptovalute in valute aventi corso legale mediante una valuta virtuale denominata “Nano”. 
46 Con sentenza n. 18/2019 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società Bitgrail S.r.l. 
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portare in aula il personal computer in cui ci sarebbero dovute essere le criptovalute 

in questione. L’autorità lo ha informato del rischio in cui si sarebbe imbattuto e 

delle conseguenze di natura penale47 nel caso di mancata concessione delle 

credenziali di accesso. Per ciò che riguarda il presente lavoro, la vicenda si è 

conclusa con il trasferimento delle credenziali dal soggetto incriminato al 

Tribunale, transazione che è avvenuta direttamente in aula mediante il computer 

dell’imputato precedentemente sequestrato dalle autorità.  

Questi casi testimoniano che l’autorità competente, in fondo, ha la facoltà di far 

valere il pignoramento dei beni anche nel caso in cui essi siano rappresentati da una 

criptovaluta. 

Ci sono due scuole di pensiero differenti tra i giuristi italiani: esiste chi considera 

l’espropriazione forzata un tassello fondamentale al fine di determinare se un bene 

possa essere conferito al capitale sociale e chi invece non lo reputa tale 

privilegiando altri elementi. 

Nel primo caso, in accordo con l’opinione del Tribunale, l’espropriazione forzata 

come elemento di garanzia del conferimento va vista in tutte le sue sfaccettature: 

quella “giuridico-contabile”, la quale prevede che l’espropriazione debba trovarsi 

in accordo con la normativa vigente e con le regole dettate dal Codice civile48 sulla 

 
47 “Officials then brought a computer into the courtroom to allow Lacroix to make the transfer of 420 bitcoins, 

which he performed. The judge told Lacroix he faced jail if he did not transfer the bitcoins”.  
“https://www.ccn.com/judge-forces-alleged-ico-fraudster-to-fork-over-3-7-million-in-bitcoin/” 
48 Sezione IX – Codice civile. 
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redazione dei prospetti di bilancio e quella “materiale”, la quale si riferisce alla 

misurazione del valore economico del conferimento effettuato. 

Parte della dottrina, invece, risulta essere in accordo con la seconda visione, 

secondo cui l’espropriazione forzata non è un requisito di primaria importanza nella 

valutazione di un conferimento. A tal proposito, è intervenuta anche la Corte di 

Cassazione49, specificando che il bene conferito da un socio non necessariamente 

deve essere oggetto di esecuzione forzata, è sufficiente che questo sia suscettibile 

di valutazione economica. 

Il terzo punto su cui si sofferma il Tribunale è la mancata esistenza di un mercato 

del bene, elemento considerato fondamentale dal Collegio al fine di effettuare una 

valutazione completa della criptovaluta; questo determina infatti una mancanza di 

liquidità del bene (un bene mobile o immobile può considerarsi liquido solo quando 

può essere convertito in moneta legale prontamente e ad un prezzo basso). 

La criptovaluta a cui si fa riferimento nell’intero procedimento è “One Coin”, il 

Collegio sostiene che, alla data della valutazione (18 luglio 2018), tale criptovaluta 

risulta utilizzata solamente nel sito internet creato appositamente dai soggetti 

ideatori della stessa.  

 
49 Sentenza n. 3946/2018. 
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La criptovaluta “One Coin” nasce nel 2014 ad opera di due fratelli bulgari, il suo 

mercato principale inizialmente era il Sud-Est asiatico e l’Europa, in seguito la sua 

diffusione è arrivata in tutto il mondo e in particolare in Nord America.  

La peculiare caratteristica della moneta in questione riguarda proprio la sua 

spendibilità: risulta impossibile poter effettuare degli acquisti in qualsiasi sito e-

commerce. L’unica modalità di utilizzo di “One Coin” è il sito internet 

opportunamente istituito dalla società stessa, gli individui che detengono le 

credenziali di accesso sono i soli a poter scambiare tale moneta virtuale. La pagina 

web di riferimento50, attiva ormai da più di cinque anni, è una piattaforma dedicata 

all’acquisto o alla vendita di qualsiasi tipo di beni e di servizi, dall’abbigliamento 

alle auto, dai gioielli alle prenotazioni di viaggi. 

La criptovaluta, quindi, non risulta presente in nessuna piattaforma di scambio tra 

monete digitali, né tra criptovalute e monete aventi corso legale; ciò ha portato il 

Tribunale a dubitare del reale valore della criptovaluta perché utilizzabile e 

accettata solamente all’interno della piattaforma che la genera. 

Il Collegio ha avanzato dei dubbi anche circa il “valore normale” indicato dalla 

perizia di stima, affermando che esso sia stato ricavato dal sito “www.onecoin.eu”, 

il cui nome può essere ricondotto agli stessi inventori della criptovaluta in questione 

e per questo poco attendibile. Esso prosegue evidenziando il fatto di non poter 

 
50 www.dealshaker.com 
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ricostruire “ex-post i criteri utilizzati dall’esperto per la determinazione del 

valore” in quanto il perito si sarebbe affidato esclusivamente alla quotazione 

riportata nel sito mostrando l’ultimo valore disponibile che oltretutto è anche “il 

più alto fatto registrare dall’inizio della pretesa quotazione”. Il perito avrebbe 

potuto effettuare un calcolo del valore in maniera più approfondita utilizzando, 

come suggerisce il Collegio, un valore medio delle “quotazioni” della criptovaluta 

che poteva far riferimento ai mesi precedenti così da stabilizzarne il prezzo. Come 

le altre criptovalute, infatti, anche “One Coin” è soggetto ad un’elevata volatilità e 

a marcate fluttuazioni. 

Alla luce di quanto osservato, il Collegio mette in dubbio, non l’intera categoria 

delle criptovalute, bensì quella in analisi, non ritenendola idonea al conferimento al 

capitale sociale di una S.r.l. in quanto si troverebbe in una “fase sostanzialmente 

embrionale”. “One Coin”, in definitiva, non risulta avere quei requisiti minimi 

necessari per poter essere considerata suscettibile di valutazione economica.  

Ad un’analisi più approfondita, la criptovaluta “One Coin” sembra avere 

caratteristiche ben diverse da tutte le altre in circolazione: essa infatti manca di una 

blockchain, il registro pubblico delle transazioni, elemento fondamentale di ogni 

criptovaluta.  

Secondo le dichiarazioni fornite dai fondatori, la moneta digitale in questione, la 

sua generazione e lo scambio, vengono registrati su una blockchain “privata”, 

concetto antitetico con quello stesso di blockchain. Le transazioni verrebbero 
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memorizzate su una sorta di libro mastro digitale risultando visibili solamente agli 

stessi ideatori. Una blockchain dovrebbe invece essere pubblica, verificabile e 

chiunque partecipi deve potervi accedere per ricavare informazioni sulle 

transazioni.  

La particolarità di cui gode ogni criptovaluta è l’assoluta indipendenza da 

un’autorità di controllo: “One Coin”, al contrario, risulta essere collegata e 

controllata da una società denominata “One Coin Ltd”. Tale società opera secondo 

il “Multi-level marketing network” ossia un modello di vendita attraverso cui un 

soggetto si crea una propria rete di vendita e viene ricompensato, oltre che dal 

guadagno prodotto dalla normale attività d’impresa, anche dalle vendite effettuate 

dai soggetti che ha reclutato tramite delle apposite provvigioni. In sostanza, chi 

aderisce al programma non viene coinvolto in nessun modo nel processo di 

creazione della moneta lasciando questa attività esclusivamente in mano alla 

società. 

Sull’argomento è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato che con un provvedimento del 25 luglio 2017 ha sanzionato le società “One 

Network Services Ltd”, “Onelife Network Ltd” e “Easy life S.r.l.”, società attive 

nella promozione e diffusione della criptomoneta “One Coin”, per pratica 

commerciale scorretta. Le informazioni fornite da tali società, congiuntamente a 

quelle di alcuni professionisti anch’essi sanzionati, risultavano non veritiere e, in 
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particolare, ciò riguardava le caratteristiche del prodotto e lo schema di vendita 

definito piramidale.  

In special modo, i futuri clienti avrebbero dovuto aderire al programma acquisendo 

dei pacchetti di formazione51 unitamente a dei token convertibili in criptovaluta 

(attraverso un procedimento non semplice). Il valore della moneta digitale sarebbe 

dovuto aumentare automaticamente in virtù della sua diffusione, resa possibile dal 

fatto che i clienti già possessori dei pacchetti avrebbero invitato altri soggetti 

all’interno del meccanismo che, acquistando a loro volta ulteriori pacchetti, 

avrebbero foraggiato il sistema garantendo bonus e provvigioni ai primi. Tutto ciò 

avveniva mediante pubblicità nei siti internet o nei meeting promozionali costituiti 

appositamente per reclutare soggetti a cui far conoscere la criptovaluta “One Coin”; 

in tali eventi si prospettava ai nuovi individui la facoltà di ottenere cospicui 

guadagni in poco tempo. 

L’AGCM ha ricondotto tale pratica di emissione di “One Coin” ad un sistema di 

vendita piramidale, la quale tuttavia risulta vietata ai sensi dell’art. 23, c. 1 p) del 

Codice del Consumo dai cui si evince che è considerato ingannevole “avviare, 

gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il 

 
51 Parr. 131 si legge: “Non viene neppure chiarito quale sia il preciso contenuto dei kit formazione e, 

conseguentemente, non è possibile comprendere in che modo né venga fissato il prezzo. Non è parimenti 

spiegato in che modo i diversi pacchetti di formazione possano generare un numero diverso di OC e se la 

diversificazione dell’investimento derivi da un diverso contenuto del kit di formazione ovvero dal numero di 
tokens abbinato ad ogni pacchetto considerando anche che i professionisti hanno sostenuto che il diverso 

valore non dipenderebbe dal numero di tokens in quanto gratuiti”. 
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consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un 

corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema 

piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”. Secondo l’AGCM 

l’elemento fondamentale per cui la pratica viene considerata ingannevole è proprio 

il contributo economico versato dal cliente per poter entrare a far parte del 

programma. Esso risulta essere la principale fonte di guadagno della società e il 

reclutamento di nuovi individui, promosso attraverso dei bonus, ne accresce 

sicuramente le dimensioni. 

L’AGCM aveva già previsto52 la sospensione di tutte le attività di promozione della 

criptovaluta “One Coin” della società “One Network Services Ltd” in occasione 

dell’apertura del procedimento istruttorio; successivamente53 ha esteso la 

sospensione delle attività anche alle altre due società “One Life Network Ltd.” ed 

“Easy Life S.r.l.” proprio per il sospetto che la maggior parte degli incassi delle 

società non fossero dovuti all’acquisto della criptovaluta bensì al pagamento delle 

quote da parte dei consumatori intenti ad aderire al programma e conseguentemente 

ai soggetti da questi reclutati generando un circolo vizioso. 

Le metodologie non proprio trasparenti circa il funzionamento del sistema hanno 

portato ad indagini più dettagliate e a marzo del 2019 è stato arrestato il co-

 
52 Provvedimento n. 26308 del 21 dicembre 2016 pubblicato sul bollettino dell’Autorità n. 47/2016 del 2 
gennaio 2017 p.217. 
53 Provvedimento n. 26418 del 7 febbraio 2017. 
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fondatore di “One Coin” negli Stati Uniti. Alla base delle motivazioni dell’arresto 

vi è la falsa promessa di vedersi aumentato il capitale investito; il valore presunto 

di un’unità di “One Coin” partito da €0,50 per unità, è cresciuto fino a €29,95 nel 

periodo tra gennaio 2015 e gennaio 2019, valore che la stessa società riusciva a 

manipolare54. 

Ogni promotore poteva ricevere una commissione compresa tra il 10% e il 25% del 

valore dei pacchetti dei soggetti che essi stessi reclutavano e solo il 60% delle 

commissioni venivano pagate in contanti, il restante 40% veniva impiegato 

nell’acquisto di nuove criptovalute “One Coin” andando ad alimentare 

ulteriormente il sistema.  

Il co-fondatore di “One Coin” è stato arrestato con l’accusa di frode informatica 

mentre sua sorella, co-fondatrice, è attualmente55 ricercata con l’accusa di 

riciclaggio di denaro e frode informatica.  

In Italia, dopo l’intervento dell’AGCM, si è espressa anche la Guardia di Finanza 

che, a luglio del 2019, ha denunciato cinque soggetti per il reato di truffa. Essi 

promuovevano mediante pubblicità sui social o sui siti internet una serie di incontri, 

sotto forma di corsi di formazione, che avevano lo scopo di vendere pacchetti di 

criptovaluta “One Coin” ed invitavano i partecipanti a contattare altri soggetti 

 
54 “The purported value of a OneCoin has steadly grown from €0.50 to approximately €29.95 per coin, as of in 
or about January 2019”. https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1141986/download 
55 Ultima consultazione: 02/01/2020. 

https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1141986/download
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ricalcando la forma del classico schema piramidale. L’indagine ha portato alla luce 

anche la totale mancanza di un’organizzazione alla base e di un algoritmo 

necessario all’estrazione delle criptovalute. 

Alla luce di quanto evidenziato finora, la decisione del Tribunale di respingere il 

ricorso presentato dalla società è scaturita dall’analisi delle caratteristiche della 

criptovaluta “One Coin” facendo particolare riferimento alla relazione di stima 

redatta, all’esistenza di un mercato del bene in cui circola la valuta virtuale e al 

diritto che i creditori hanno di poter aggredire il patrimonio sociale in caso di 

mancato adempimento delle obbligazioni da parte della società. Non risulta nessun 

accenno alla questione giuridica della valuta virtuale “One Coin” sottintendendo la 

classificazione come bene in natura senza alcuna motivazione a giustificazione 

della scelta; è inoltre assente qualsiasi approfondimento sui recenti fatti giudiziari 

che hanno visto tale criptovaluta coinvolta.  
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2.4. Analisi del Decreto della Corte di Appello di Brescia n. 26/2018. Sul caso si 

è pronunciata anche la Corte d’Appello di Brescia con decreto n. 26/2018, in seguito 

al reclamo proposto dalla società avverso il decreto di rigetto formulato dal 

Tribunale. I soci hanno presentato le medesime motivazioni date in precedenza al 

Tribunale, sottoponendo all’attenzione della Corte la validità della perizia di stima 

delle criptovalute da parte dell’esperto incaricato. 

Il giudizio della Corte d’Appello risulta in linea con quello del Tribunale seppur 

con motivazioni profondamente diverse. 

Innanzitutto, la Corte d’Appello esprime un dubbio circa la classificazione delle 

criptovalute fatta in precedenza dal Tribunale: viene specificato che le valute 

virtuali non possono essere assimilate ai beni in natura. Questo giudizio si evince 

dall’analisi fatta dal Tribunale del combinato disposto degli articoli 2464 - 2465 

c.c., data la loro menzione nella motivazione del rigetto, è implicito che le 

criptovalute siano state considerate come beni in natura. 

Secondo l’opinione del giudice di appello, le criptovalute devono essere considerate 

alla stregua del denaro e per questo non risulta necessaria la presenza della perizia 

di stima. Il giudice evidenzia che per denaro si intende una “moneta avente corso 

legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”, come 

definito dal Codice civile all’articolo 1277. 

Essendo la criptovaluta considerata come denaro, essa dovrebbe presentare tutte le 

caratteristiche proprie della moneta così da qualificarla come tale. 
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Nel corso degli anni sono state date molteplici definizioni al termine denaro, come 

detto in precedenza56 quella accettata dagli economisti è quella che si può trovare 

anche nel sito della Banca Centrale Europea57 e che definisce il denaro come mezzo 

di scambio, unità di conto e riserva di valore. Questi concetti possono essere 

ritrovati nelle caratteristiche delle valute virtuali che espletano le seguenti funzioni: 

- quella di mezzo di scambio si può riconoscere dalla capacità che le criptovalute 

hanno di poter acquisire un bene o un servizio poiché essa assolve la funzione 

propria del denaro contante; 

- quella di unità di conto in quanto una moneta digitale può essere intesa come 

valuta ossia come unità di misura del denaro (ad esempio il dollaro o l’euro); 

- quella di riserva di valore si può rinvenire nel saldo del wallet del possessore di 

criptovalute così come il denaro può essere custodito nel conto corrente 

bancario.  

È inoltre utile approfondire l’analisi dei soggetti facenti parte del sistema 

criptovalute: il creditore, il debitore e le transazioni che avvengono tra questi. Il 

creditore di moneta digitale è il possessore delle chiavi private ad essa legate, 

equiparabile al possessore di moneta avente corso legale; il debitore nel caso delle 

criptovalute è l’insieme di tutti i partecipanti al network peer-to-peer i cui nodi 

 
56 Cfr. capitolo 2, paragrafo 2.1 
57  https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.en.html
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hanno emesso la criptovaluta58 mentre il debitore del denaro avente corso legale è 

la comunità la cui autorità lo ha emesso. I rapporti tra creditori e debitori vengono 

risolti dal trasferimento di denaro, nel sistema tradizionale, come pure quelli tra 

creditori e debitori di moneta digitale; diversa è la piattaforma sulla quale avviene 

il passaggio di valore, nel caso delle criptovalute è infatti utilizzata la blockchain.    

Dal decreto in esame emerge che la criptovaluta “One Coin” ha la funzione di 

mezzo di pagamento in quanto essa è “utilizzata come moneta alternativa a quella 

tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria” quindi il 

Collegio sostiene che dal punto di vista funzionale deve essere considerata come 

denaro anche se dal punto di vista strutturale ha caratteristiche insite nei beni.  

Secondo il Collegio infatti essendo la criptovaluta “One Coin” utile per acquisire 

beni e servizi può essere paragonata al denaro anche se non è universalmente 

riconosciuta. Il richiamo ai beni in natura è dato dalla presenza delle “credenziali 

di accesso, necessarie e utili, per l’utilizzo elettronico e commerciale” e senza le 

quali un soggetto non ha la facoltà di riuscire ad effettuare i propri acquisti. A 

seguito della presenza della criptovaluta “quale mezzo di scambio nella 

contrattazione in un dato mercato”, il Collegio sostiene che essa debba essere 

utilizzata al fine di fare acquisti e non allo scopo di essere acquisita come invece 

avrebbe dovuto essere se fosse stata considerata come un bene in natura. Essa 

 
58  Iusletter, informazione e aggiornamento giuridico, marzo 2019. 



 

83 
 

rappresenta il mezzo per effettuare una qualsiasi transazione e non il fine della 

transazione stessa e per tale motivo risulta un’alternativa al denaro. 

Partendo da questa asserzione, la Corte di Appello reputa inutile la presenza della 

perizia di stima e si allontana dall’esito della discussione avvenuta in Tribunale in 

quanto non potrebbero essere applicati gli articoli 2464 - 2465 c.c. che disciplinano 

i conferimenti dei beni in natura o crediti se non è di questo che si sta parlando. La 

Corte di Appello, infatti, spiega che non è possibile avere un controvalore in euro 

della criptovaluta, al contrario del valore che si riesce a ricavare da un bene in 

natura, se essa stessa è il mezzo di scambio. 

Allo stesso modo, la Corte afferma che al momento della valutazione59 non esiste 

un sistema di cambio “stabile ed agevolmente verificabile” per la criptovaluta “One 

Coin”, come invece è attendibile avere per tutte le altre valute aventi corso legale 

in uno Stato. Il tasso di cambio indica il valore della valuta di un paese espresso in 

termini di valuta di un altro paese e nel caso in questione non si ha la possibilità di 

stabilire il valore di un’unità di “One Coin” in euro, in dollari o in qualsiasi altra 

valuta avente corso legale.  

La Corte di Appello risulta essere della stessa opinione del Notaio rogante che 

rifiutò l’iscrizione dell’aumento di capitale nel Registro delle Imprese in quanto le 

 
59 24 ottobre 2018. 
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criptovalute essendo uno strumento notevolmente volatile60 non consentono “una 

valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di 

capitale sottoscritto”. Essa è dello stesso parere anche del giudizio di prima istanza 

ribadendo l’impossibilità di conferite al capitale sociale la moneta “One Coin” e 

aggiungendo un elemento di novità: non possono essere conferite le criptovalute in 

generale e non solo quella in discussione. 

La Corte d’Appello nulla dice in merito alla criptovaluta “One Coin”, non ne 

analizza le caratteristiche al fine di elencare le motivazioni del rigetto anzi 

presuppone che l’intera categoria “criptovalute” non risulti idonea al conferimento.  

Le motivazioni alla base della pronuncia della Corte d’Appello sono condivisibili 

ma per certi versi obiettabili. Considerare le criptovalute come denaro, versione da 

essa preferita, significa trascurare la presentazione e l’analisi della perizia di stima. 

Il Tribunale, invece, ritenendo la classificazione delle criptovalute come beni in 

natura ammette la presenza del parere da parte dell’esperto. 

 
60 E. Girino criptovalute: un problema di legalità funzionale, dirittobancario.it, 2018 “La volatilità della 

criptovaluta dipende primariamente dalle scelte dei singoli utenti o operatori, è influenzata da un rapporto di 

domanda e offerta alieno da ogni presidio di regolamentazione centralizzata e dunque assolutamente 

imprevedibile. Per effetto di siffatto rapporto, a fronte di una massiccia richiesta della criptovaluta e di una 

disponibilità di offerta estremamente limitata oppure a fronte di un numero improvvisamente crescente o 

altrettanto improvvisamente decrescente di minatori, il valore della moneta virtuale può smisuratamente e 

fulmineamente fluttuare. Ma un siffatto esito di volatilità estrema, nei fatti consegnato a mercati del tutto 

deregolamentati a livello di politica monetaria, coincide con quello tipico di uno strumento finanziario non 

certo di una moneta in senso tecnico: con l’ulteriore aggravante per cui, mentre in un mercato regolamentato 
esiste sempre una qualche autorità titolata a calmierare l’andamento di un titolo bloccandone la negoziazione 
in caso di eccessi rialzisti o ribassisti, un simile calmieratore – al di là dei sedicenti plafond algoritmici 

operanti però solo su raggi temporali massimi superiori al secolo – non esiste”. 
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Da questo punto di vista, il Tribunale sembra aver analizzato più in profondità la 

questione ricavandone una soluzione che risulta essere stata utilizzata già in 

precedenza. Come verrà ampiamente spiegato nel prossimo paragrafo, in Italia, 

esiste un precedente nella costituzione di una società con la criptovaluta bitcoin, 

come pure in altri Paesi europei, argomento approfondito nell’ultimo paragrafo del 

presente lavoro. 

Dall’analisi della soluzione proposta dalla Corte d’Appello emerge ulteriormente 

che l’intera categoria delle criptovalute non può essere conferita in una S.r.l., al 

contrario della pronuncia del Tribunale che non ammette il conferimento della sola 

criptovaluta “One Coin” facendo intendere che altre tipologie di valute virtuali 

potrebbero essere conferite, in presenza di altri requisiti. La soluzione del secondo 

collegio potrebbe però risultare più logica in quanto il primo prevede la necessità 

di considerare le criptovalute come beni in natura e per questo l’obbligatorietà della 

presentazione della perizia di stima. Al tempo stesso, però, la perizia di stima 

approntata non viene reputata sufficientemente “completa e affidabile” al fine di 

consentire una decisione equa. 

Al termine dell’analisi dei due decreti pronunciati dal Tribunale e dalla Corte 

d’Appello risulta evidente che entrambi i collegi, nel dare il proprio giudizio, non 

abbiano tenuto in considerazione gli interventi effettuati da vari organismi nel corso 

degli ultimi anni. Data la mancanza di una norma chiara sulla disciplina in 
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questione, né il Tribunale né la Corte hanno fatto riferimento alle sanzioni previste 

dall’AGCM. 

La sentenza potrebbe però non essere definitiva in quanto può essere richiesto 

l’intervento della Corte di Cassazione, la quale si dovrà pronunciare sulla corretta 

applicazione delle leggi dei due precedenti gradi di giudizio. È da tenere in 

considerazione anche la procedura che si sta svolgendo parallelamente negli Stati 

Uniti che vede coinvolti reati di natura penale in capo ai fondatori della criptovaluta 

e la chiusura di tutte le pagine web da questi controllate. Per tali motivi è fortemente 

improbabile la richiesta di un giudizio da parte della Cassazione. 
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2.5. Il precedente: il caso Oraclize S.r.l. Oraclize S.r.l. è una società a 

responsabilità limitata creata ad Arezzo nel 2015, si tratta della prima società 

italiana il cui capitale sociale è rappresentato interamente dalla criptovaluta bitcoin. 

Dall’atto costitutivo si evince che la società ha come oggetto sociale diverse attività 

tra cui la progettazione e lo sviluppo di prodotti o servizi basati sulla tecnologia 

blockchain, l’utilizzo delle criptovalute per effettuare acquisti di beni o servizi, lo 

sviluppo di prodotti informatici, l’attività di consulenza circa le valute virtuali e i 

loro possibili impieghi nelle aziende e soprattutto “la creazione di piattaforme di 

scambio per la creazione e la gestione degli smart contract”. 

Il capitale sociale sottoscritto è di €10.000, quota corrispondente al minimo per una 

S.r.l., ed è rappresentato da quarantacinque bitcoin dal valore di €10.462,5061. È 

stato possibile conferire i bitcoin in quanto la società si è avvalsa dell’articolo 2464, 

c. 2 c.c. in cui si prevede che “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivi 

suscettibili di valutazione economica”. Il conferimento di bitcoin, non essendo la 

criptovaluta scambiata in nessun mercato regolamentato e non rappresentando una 

moneta avente corso legale, è stato accompagnato dalla redazione della relazione di 

stima da parte di un perito. 

 
61 La differenza contabile tra il valore conferito in bitcoin e la corrispondente quota di capitale è stata imputata 
a riserva. 
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L’esperto ha avuto il compito di descrivere accuratamente il bene conferito ed 

indicare le modalità con cui ne ha determinato il valore. Dalla lettura della perizia62 

emerge innanzitutto che i bitcoin sono stati annoverati nella categoria delle new 

properties, previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; successivamente, il tecnico ha 

proceduto alla verifica dell’indirizzo internet contenente le criptovalute in questione 

elencando tutti gli indirizzi in cui esse sono state trasferite e allegando delle 

immagini come prova dell’avvenuta operazione. Egli ha proseguito indicando il sito 

internet in cui detti bitcoin sono stati acquisiti mediante bonifico bancario dal 

soggetto conferente dando la prova delle chiavi di accesso (le credenziali) attraverso 

un meccanismo di firma elettronica; in ultimo, il perito ha verificato la validità della 

firma elettronica. 

In una seconda fase, l’esperto è passato alla descrizione del calcolo esatto del valore 

dei bitcoin conferiti: egli ha utilizzato il “valore normale derivante dalle quotazioni 

sui mercati non regolamentati dedotto di una percentuale a titolo prudenziale in 

relazione alle oscillazioni”, valore che risulta dal sito internet “www.bitcoin.de”. 

Dal bilancio di esercizio regolarmente approvato dopo il primo anno di vita della 

società63 emerge che né i principi contabili nazionali né quelli internazionali 

prevedono la modalità di valutazione dei bitcoin quindi il redattore del bilancio 

 
62 http://www.capaccioli.net/bitcoin/1.%20perizia%20di%20stima.pdf 
63 http://www.capaccioli.net/files/20151231-bilancio-oraclize.pdf 

http://www.bitcoin.de/
http://www.capaccioli.net/bitcoin/1.%20perizia%20di%20stima.pdf
http://www.capaccioli.net/files/20151231-bilancio-oraclize.pdf
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cerca di dare una valutazione delle criptovalute elencando diverse opzioni. Esse 

dovranno essere considerate tra le voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale, si cerca 

quindi di inquadrare in quale categoria essendo previsto per ognuna un preciso 

criterio di valutazione.  

In base ai principi contabili internazionali64 e in particolare allo IAS 7, le 

criptovalute non possono essere assimilate alle disponibilità liquide in quanto non 

risultano prontamente convertibili in una moneta avente corso legale non 

presentando neppure la caratteristica del potere liberatorio caratterizzante le monete 

legali. Esse non possono essere ricondotte alle disponibilità liquide equivalenti 

poiché, data l’elevata volatilità di prezzo, non possono essere considerate un 

investimento a breve termine. 

Le criptovalute non possono essere valutate neanche come strumenti finanziari 

(IAS 32) perché, data la definizione del principio contabile, un’attività finanziaria 

deve essere i) una disponibilità liquida; ii) uno strumento rappresentativo di capitale 

di un'altra entità; iii) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra 

attività finanziaria da un’altra entità.  

 
64 I principi contabili internazionali nascono dalla necessità di avere un linguaggio comune per il confronto tra 
i bilanci emanati nei vari paesi del mondo, essi sono denominati IAS (International Accounting Standards) - 
IFRS (International Financial Reporting Standard) e sono emanati dallo IASB (International Accounting 
Standards Board). L’UE, con il Regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002, ha previsto che a partire dal 1° 
gennaio 2005 tutte le società quotate in mercati regolamentati e quelle chiamate a redigere il bilancio 
consolidato hanno l’obbligo di adottare i principi contabili internazionali. 
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Le criptovalute non rispettano le condizioni appena dettate, in particolare, non 

conferiscono a chi le possiede il diritto di ricevere un controvalore in denaro o 

un’altra attività finanziaria da una diversa entità. 

L’analisi prosegue con l’ipotesi di comprendere le criptovalute tra le rimanenze 

secondo lo IAS 2 ma anche in tal caso esse non possiedono le caratteristiche idonee 

poiché non si trovano “sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi 

nel processo di produzione o nella prestazione di servizi” e non sono “possedute 

per la vendita nel normale svolgimento dell'attività”. Le valute virtuali sono infatti 

commerciate su piattaforme come lo sono le materie prime ma non possiedono la 

caratteristica della tangibilità, al contrario delle altre. Le rimanenze, infatti, non 

hanno necessariamente la caratteristica della fisicità ma vengono detenute per la 

vendita nel normale svolgimento dell’attività d’impresa. Le criptovalute non 

potrebbero essere detenute con lo scopo di essere investite e considerate 

contemporaneamente rimanenze. 

Infine, le criptovalute vengono assimilate alle attività immateriali, cioè attività 

detenute al fine di essere investite e per le quali non sono previste delle specifiche 

norme contabili. Le monete virtuali possono essere inquadrate come attività 

immateriali in quanto presentano caratteristiche simili: esse risultano essere 

vendibili e scambiabili singolarmente e, in particolare, presentano il requisito 
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dell’identificabilità65, come stabilito dallo IAS 38. Esse sembrano però essere 

carenti, al contrario delle attività immateriali, nella produzione dei benefici 

economici futuri derivanti dall’utilizzo delle stesse, eccezione fatta per la vendita. 

In base all’analisi svolta dal redattore del bilancio e in concomitanza con quanto 

stabilito dagli IAS-IFRS, l’unica soluzione percorribile risulta essere la 

ricostruzione della disciplina, secondo quanto stabilito dallo IAS, paragrafo 10 “in 

assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a 

una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del 

proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di 

fornire una informativa che sia rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte 

degli utilizzatori e attendibile” così da dare una rappresentazione fedele della 

situazione patrimoniale-finanziaria della società. 

Partendo da queste premesse e in assenza di altre norme da poter seguire, il redattore 

del bilancio deve “ricostruire” un principio contabile da applicare alla materia in 

esame utilizzando i principi generali e tenendo ben presente che la scelta di 

classificazione contabile va ad influire sui criteri di valutazione dell’attività.  Egli 

analizza le caratteristiche dei bitcoin individuando le diverse classificazioni in base 

 
65 Dallo IAS 38, par 12. “Un'attività è identificabile se: 

a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata 

o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile 

indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo o meno; o 

b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano 

trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.” 
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al soggetto che intende contabilizzare la criptovaluta: commerciante, exchanger, 

utilizzatore, miners e gestore di sistemi di pagamento66. Da questi presupposti si 

può arrivare a stabilire che i commercianti, gli exchanger e i miners dovrebbero 

considerare le criptovalute alla stregua di rimanenze di magazzino ed applicare per 

la valutazione lo IAS 2. Secondo tale principio una rimanenza deve essere iscritta 

inizialmente al costo e valutata successivamente al minore tra il costo67 e il valore 

di realizzo68, eventuali riduzioni di valore devono essere rilevate a conto 

economico. Gli utilizzatori e i gestori dei sistemi di pagamento, invece, dovrebbero 

assimilare le criptovalute alle attività finanziarie e applicare lo IAS 32, valutandole 

inizialmente al costo di acquisto o al fair value e successivamente al fair value o al 

costo ammortizzato. Il fair value è il prezzo che un’impresa percepirebbe dalla 

vendita di un'attività ovvero che pagherebbe per il trasferimento di una passività in 

una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione69. Se 

rilevate al fair value, le eventuali variazioni vanno collocate in una riserva di 

patrimonio netto. 

 
66 I commercianti di criptovalute sono soggetti che acquistano e vendono le criptovalute; gli exchanger 
“detengono criptovalute in garanzia o in conto deposito e si occupano di cambiare le criptovalute con moneta 
avente corso legale”; gli utilizzatori svolgono l’attività di “accettazione di pagamenti”; i miners sono i soggetti 
che si occupano dell’estrazione di valute virtuali mediante complessi algoritmi; i gestori di sistemi pagamento 
sono soggetti che accettano criptovalute per convertirle in moneta avente corso legale. 
67 Dallo IAS 2, par. 10: “Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di 
trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali”. 
68 Dallo IAS 2, par. 6: “Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento 

dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la 

vendita”. 
69 IFRS 13, numero 9. 
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Neanche i principi contabili nazionali70 fanno riferimento all’argomento quindi il 

redattore del bilancio cerca di ricostruire il principio mediante l’utilizzo congiunto 

dell’OIC 7 che si occupa della contabilizzazione dei certificati verdi e dell’OIC 8 

che detta le regole per la contabilizzazione delle quote di emissione di gas a effetto 

serra. 

Della vicenda si è occupata anche l’IFRS Foundation71 cioè un’organizzazione no-

profit che ha lo scopo di sviluppare un insieme di principi contabili validi a livello 

globale in modo da poter garantire la trasparenza e la comparabilità tra i bilanci dei 

vari paesi del mondo. 

Da una loro analisi effettuata nel giugno del 201972 emerge che la detenzione di una 

criptovaluta soddisfa la definizione dettata dallo IAS 38 a proposito di attività 

immateriali in quanto separabile dal possessore e vendibile singolarmente e non 

conferisce al possessore il diritto di ricevere in cambio un numero fisso di unità di 

criptovalute. Se ne deduce che tale principio debba essere applicato dai possessori 

 
70 I principi contabili nazionali, emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), vengono applicati al 
fianco delle disposizioni dettate dal Codice civile in sede di redazione del bilancio. Essi vengono utilizzati nella 
redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e delle aziende 
no-profit.  
71 L’International Financial Reporting Standard Foundation ha una struttura di governance basata su tre livelli: 
lo IASB, un comitato di esperti indipendenti che hanno il compito di emanare i principi contabili, l’IFRS 
Foundation Trustee che è formato da trustees provenienti da ogni parte del mondo e che ha il compito di 
supervisionare lo IASB e l’IFRS Foundation Monitoring Board, un comitato di monitoraggio composto da 
autorità pubbliche, che ha lo scopo di monitorare l’operato dell’IFRS Foundation Trustee. 
72 IFRS, Holdings of Cryptocurrencies, June 2019 - Agenda Paper 12. 
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di criptovaluta mentre un soggetto che detiene le criptovalute con lo scopo di 

venderle debba applicare le norme dettate dallo IAS 2. 

Al termine dell’analisi, il redattore del bilancio applica l’art. 2426, numero 9 c.c. 

per la valutazione contabile dei bitcoin dal quale si evince che considerare il bitcoin 

come uno strumento finanziario significa che “le rimanenze, i titoli e le attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto 

o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può 

essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi”. Il soggetto 

incaricato alla redazione del bilancio utilizza il valore minore tra il costo e il valore 

di presumibile realizzo (il valore che si prevede di realizzare dall’attività a partire 

dal valore nominale togliendo eventuali sconti), sempre rispettando il principio 

della prudenza. Il principio della prudenza, previsto dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 

1 c.c., indica che tutte le valutazioni delle voci di bilancio debbano essere fatte 

secondo prudenza cioè la regola che prevede la contabilizzazione soltanto degli utili 

realizzati alla data di chiusura del bilancio ricavandone che gli utili attesi ma non 

ancora realizzati non debbano essere iscritti; mentre tutte le perdite, anche se non 

realizzate o subìte ma ragionevolmente presunte, vanno iscritte nel bilancio, allo 

stesso modo devono essere iscritte le perdite di cui si è venuti a conoscenza a 

seguito della chiusura del bilancio e prima dell’approvazione dello stesso. 
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Chi redige il bilancio deve affrontare una questione di fondamentale importanza 

poiché il bitcoin non risulta quotato in nessun mercato regolamentato e quindi non 

esiste un valore di mercato a cui fare riferimento: la quotazione, in tal caso, 

scaturisce da https://www.therocktrading.com/, una delle tante piattaforme 

exchange in essere. 

La società Oraclize S.r.l. risulta operativa in Italia da marzo del 2015, come 

dimostra la verifica effettuata sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 

Successivamente, la stessa è stata trasferita in Inghilterra ed attualmente ha sede 

legale e direzione a Londra. 

  

Figura 2 - Verifica Partita Iva società Oraclize S.r.l. 
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2.6. Panoramica sull’utilizzo delle criptovalute per la costituzione di società 

all’estero. I conferimenti di capitale sociale in criptovalute rappresentano un tema 

alquanto discusso anche al di fuori dei confini nazionali. Le valute virtuali sono 

oramai conosciute in ogni angolo del globo e, come naturale conseguenza, diversi 

soggetti provenienti dai vari paesi del mondo hanno pensato di utilizzarle con lo 

scopo di costituire una società o di aumentarne il capitale.  

Uno stato particolarmente attivo da questo punto di vista è la Spagna, il primo al 

mondo in cui una società è stata costituita interamente mediante il conferimento di 

criptovalute. 

Il 30 maggio 2014 è stata fondata la società “Coinffeine S.L.” mediante il 

conferimento della criptovaluta bitcoin per un valore pari a tremila euro, limite 

minimo previsto per la costituzione di una “sociedad limitada”73 che può essere 

considerata l’equivalente della società a responsabilità limitata di diritto italiano.  

La società ha sviluppato una piattaforma decentralizzata di scambio di bitcoin 

differente da tutte le altre poiché dà la possibilità agli utenti di convertire in modo 

anonimo, sicuro e automatico le valute flat e le valute virtuali in bitcoin per un 

prezzo e una quantità specifica (gli utenti devono solo creare l’ordine specificando 

il prezzo e le quantità che desiderano acquistare o vendere, Coinffeine ha il compito 

di abbinare la richiesta all’ordine e completare la transazione).  

 
73  Ley 14/2013 de 27 de septiembre, Capìtulo III, Artìculo 4. 
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Gli utenti possono godere: 

- della velocità delle transazioni in quanto essi ricevono il loro bitcoin non appena 

l’ordine è stato abbinato e la transazione completata;  

- dell’affidabilità del servizio poiché il bitcoin viene memorizzato nel portafoglio 

bitcoin dell’utente e la valuta flat nel proprio conto corrente bancario, 

inaccessibile ai soggetti non autorizzati;  

- della stabilità dei server della società, essi infatti sono distribuiti in tutto il mondo 

e nel caso di attacco o sovraccarico la rete risulta comunque inalterata e in grado 

di dare stabilità alle transazioni. 

Per poter sfruttare questa nuova tecnologia ciascun soggetto ha la necessità di 

possedere un wallet e scaricare l’applicazione “Coinffeine” nel proprio computer. 

Il download include una chiave privata unica74, la quale viene memorizzata 

localmente sul computer dell'utente; la piattaforma non avrà alcun accesso alla 

chiave privata o ai fondi dell'utente quindi la sua identità rimane anonima. 

L’operazione di conferimento di bitcoin al capitale sociale è stata preceduta da 

un’analisi congiunta delle caratteristiche della criptovaluta e della legislazione 

spagnola, data la mancanza anche in Spagna di una legge puntuale sul conferimento 

delle criptovalute al capitale sociale. Lo studio è stato effettuato da taluni legali 

 
74 Una chiave privata è una password/numero alfanumerico segreta utilizzata per spendere o inviare i bitcoin a 
un altro indirizzo Bitcoin. È un numero lungo 256 bit che viene scelto casualmente non appena si crea un 
portafoglio. 
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unitamente ad alcuni professionisti75 al fine di dare un corretto inquadramento 

giuridico alla criptovaluta in questione.  

Innanzitutto, essi hanno verificato se la normativa spagnola potesse permettere 

questo tipo di operazione arrivando a concludere che devono essere rispettati gli 

artt. 4 e 63 della “Ley de Sociedades” da cui si evince l’esistenza del limite di tremila 

euro per la costituzione di una sociedad limitada e la possibilità di effettuare apporti 

in denaro o diversi dal denaro76. La moneta per gli apporti di denaro è l’euro, 

moneta ufficiale della Comunità Europea, ma possono essere previsti conferimenti 

“no dinenarias” (non in denaro) nella cui categoria è possibile annoverare il 

conferimento dei bitcoin. 

Dall’atto costitutivo della società77 si desume che il bitcoin è considerato come un 

bene immateriale, oggetto di un diritto reale e definito dalla tecnologia informatica 

“Bitcoin”. I bitcoin sono stati acquistati dai quattro soci della società mediante una 

transazione on-line, come dimostrato dall’indicazione del sito internet in cui è 

avvenuto l’acquisto e dalla chiave pubblica78.  

 
75  Essi sono: Alberto Gómez Toribio (informatico), Ignacio Gomá Lanzón (notaio) e Pablo Fernández 
Burgueño (avvocato). 
76 Artículo 63 de la Ley de Sociedades: “En la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del 

capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la 

valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas”. 
77  https://www.abanlex.com/wp-content/uploads/2014/06/Coinffeine_Escrituras_public.compressed.pdf 
78 Una chiave pubblica è un indirizzo/numero alfanumerico associato ad una chiave privata. Il legame è dato 
da funzioni matematiche crittografiche, questo indirizzo è sempre visto e trasmesso per ricevere bitcoin. 

https://www.abanlex.com/wp-content/uploads/2014/06/Coinffeine_Escrituras_public.compressed.pdf
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Il notaio rogante ha verificato l’effettiva esistenza dei 9,38506347 bitcoin79 

conferiti ed il valore corrispondente in euro: esso risulta essere di euro 3.920,00, 

quindi superiore al limite minimo previsto dalla legislazione spagnola. La verifica 

è stata effettuata mediante un computer appositamente predisposto nell’ufficio del 

notaio nel giorno prestabilito. La consegna dei bitcoin alla società viene dimostrata 

anche dalla consegna da parte dei soci della chiave privata, l’unico modo per 

provare il possesso dei bitcoin.  

È stato indicato che il valore dei bitcoin nel momento del conferimento fosse 

ampiamente superiore al limite stabilito dalla legge in tutte le piattaforme consultate 

e nel caso in cui l’importo si riducesse al di sotto del limite legale, la società sarebbe 

intervenuta utilizzando denaro appositamente depositato in un conto corrente 

bancario ad essa intestato e creato nel momento della costituzione della società, di 

modo che il capitale possa restare costantemente superiore al valore minimo 

consentito dalla legge. 

Il legale che ha seguito l’intera vicenda ha spiegato che il bitcoin non è né una 

moneta ufficiale né una moneta elettronica, ma un documento elettronico che può 

essere comprato e venduto, motivazione giustificata dallo stesso soggetto con la 

“Ley de firma electronica” dove all’articolo 3.5 si afferma che costituisce 

documento elettronico un’informazione di qualsiasi natura in forma elettronica, 

 
79 Sul sito internet http://Blockchain.info./ 
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archiviata in un supporto elettronico secondo un formato specifico e suscettibile di 

identificazione. È indubbio che i bitcoin presentino un valore economico, occorrerà 

capire quale e cosa fare nel caso in cui esso cambi frequentemente.  

In tal senso, la neo-società gode del parere del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze spagnolo80 il quale ha decretato che dal punto di vista contabile i bitcoin 

debbano essere considerati come immobilizzazioni immateriali. L’autorità 

spagnola ha previsto che l’attività immateriale, per poter essere conferita nella 

società, debba primariamente rispettare la definizione e i criteri di rilevazione 

contabile, e soddisfare in aggiunta il criterio di “identificabilità”. Detto criterio 

implica che l’attività immobilizzata possa essere un’attività “separabile” cioè 

idonea alla vendita o allo scambio distintamente dall’azienda. 

Il parere del Ministero continua affermando che contabilmente le criptovalute 

debbano essere inserite nell’attivo circolante se potranno essere trasformate in 

disponibilità finanziarie a seguito della vendita, o tra le immobilizzazioni se si 

prevede che rimarranno nella disponibilità dell’impresa per più di un esercizio. In 

qualsiasi caso, viene specificato che ogni scelta effettuata dalla società dovrà essere 

debitamente motivata nella nota integrativa al bilancio di esercizio al fine di 

descrivere fedelmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

società. 

 
80 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) rmr/38-14. 
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In Francia, la prima società ad essere costituita mediante un parziale apporto di 

criptovalute è stata la “Chainsign SAS”, è stata fondata nella forma di “société par 

actions simplifiée” il 18 settembre 2018. La società si occupa di sviluppare e 

promuovere tecnologie blockchain al fine di migliorare e velocizzare i servizi sia 

per le aziende sia per i cittadini, ad esempio essa si occupa di fornire servizi legati 

all’autenticazione notarile elettronica.  

Il capitale sociale di cinquemila euro è stato versato per l’80% in denaro e per il 

restante 20% in criptovalute. Anche la Francia è carente di una legge in grado di 

disciplinare il conferimento al capitale sociale di criptovalute ma nonostante questo 

l’operazione è stata possibile grazie alla combinazione denaro/criptovalute, il mero 

conferimento di criptovalute non risulta possibile. 

Nel sito internet della società81 è stata descritta, direttamente dalla società stessa, la 

procedura adottata nella formazione del capitale. È stato indicato che il primo 

ostacolo incontrato a seguito della decisione di effettuare parte del conferimento in 

criptovalute e di una successiva operazione di Initial Coin Offering, era la ricerca 

di un istituto di credito interessato alla conservazione e alla gestione del capitale 

apportato. Successivamente, per la registrazione della società nel registro delle 

imprese82 è stato necessario l’intervento di uno studio legale dato che il cancelliere 

preposto alla registrazione non aveva mai visto prima di quel momento una società 

 
81 https://chainsign.io/ 
82 In Francia è il “Registre du Commerce et des Sociétés” (RCS). 

https://chainsign.io/
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di questo tipo. Insieme allo studio legale, la società nascente ha optato per una 

criptovaluta stabile e basata sull’euro, così da non incorrere in nessun problema nel 

procedimento di registrazione, e cioè l’Ether (ETH). È stato quindi scelto un conto 

basato sull’infrastruttura di Ethereum che potesse contenere tutte le transazioni 

effettuate dai vari soggetti verso la società e il cui indirizzo corrispondesse 

univocamente alla società “Chainsign”. Sono stati effettuati due versamenti da parte 

dei soci del valore di cinquecento euro ciascuno mediante il token “EURS”, token 

che si trova nella blockchain Ethereum.  

La criptomoneta EURS è emessa dalla piattaforma STASIS83 la quale garantisce 

una contropartita permanente e in euro (un euro = un EURS, così da poter fare dei 

confronti immediati). L’affidabilità del sistema è garantita dal fatto che STASIS 

deve presentare una dichiarazione giornaliera consultabile sul proprio sito internet 

ed una revisione contabile trimestrale del proprio operato da parte di una delle Big 

Four84. Tutto ciò ha lo scopo di quantificare il conferimento di criptovalute, in 

particolare di identificare il proprietario del portafoglio di criptomonete e 

l’indirizzo di riferimento, che data l’assenza di regolamentazione sono considerate 

come un bene in natura. Attraverso la piattaforma Ethereum, tutti gli indirizzi e tutte 

 
83 STASIS è una piattaforma blockchain che permette a ciascun investitore di investire sia in titoli azionari o 
obbligazionari commercializzati nei mercati regolamentati, sia in EURS, senza l’intervento di un intermediario 
finanziario. Essa nasce dall’idea di porre fine all’eccessiva volatilità del prezzo delle criptovalute introducendo 
un sistema di cambio con le monete aventi corso legale.  
84 Le Big Four sono le quattro società di revisione aziendale più famose al mondo che coprono 
complessivamente il 90% del mercato; avere una certificazione da una delle quattro società è indice di qualità 
e trasparenza della propria azienda. Esse sono: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG. 
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le transazioni sono pubblici, pertanto in qualsiasi momento chiunque effettua 

l’accesso alla piattaforma ha la capacità di vedere ogni tipo di transazione avvenuta 

in passato85. La società ha dato prova del successo dell’operazione pubblicando le 

chiavi private dei due conti da cui sono partite le due tranches di criptomonete dal 

valore di cinquecento euro ciascuna trasferite alla società. Il possesso della chiave 

privata dimostra ad un’eventuale autorità di controllo che i soggetti erano i 

proprietari delle criptovalute, altrimenti non avrebbero potuto essere a conoscenza 

della chiave, ovviamente dal momento di detta pubblicazione gli indirizzi non sono 

stati più utilizzati dalla società. 

Un ulteriore paese che testimonia la costituzione di una società mediante le 

criptovalute è la Svizzera, paese non facente parte dell’Unione Europea. Il 13 

dicembre 2017 la società “IndéNòdes Sárl”86 è stata iscritta nel registro delle 

imprese svizzero87 mediante l’apporto di tre bitcoin corrispondenti a CHF 20.000, 

ossia €18.200,1988 . La società ha lo scopo di gestire i servers e tutte le infrastrutture 

informatiche necessari per il corretto funzionamento dei sistemi decentrati e svolge 

attività di consulenza per tutto ciò che riguarda gli scambi peer-to-peer. 

Il conferimento di criptovalute è avvenuto a seguito della perizia effettuata da un 

professionista, un avvocato specializzato nella trattazione delle valute virtuali, che 

 
85 La transazione di cui si sta parlando è visibile all’indirizzo:  
https://etherscan.io/tx/0xe6127b76910900024841a9836cfcbcdeb63ea2ab8258620fcf2c495aed80dcaa 
86 SARL è l’acronimo di “Société á responsabilité limitée”. 
87 In particolare, l’iscrizione è avvenuta nel “Registre du Commerce du Canton de Neuchâtel”. 
88 Data del cambio: 27 novembre 2019. 

https://etherscan.io/tx/0xe6127b76910900024841a9836cfcbcdeb63ea2ab8258620fcf2c495aed80dcaa
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ha verificato la consistenza dei bitcoin oggetto del conferimento. In particolare, egli 

ha condotto uno studio giuridico che lo ha portato ad affermare che il bitcoin può 

essere considerato un bene in natura ed essendo quantificabile può essere conferito 

nel capitale della società, tutto ciò è avvenuto a garanzia degli investitori. In realtà 

tale conclusione non si limita alla possibilità di conferimento dei soli bitcoin, dalla 

perizia si evince che possono essere conferite anche altre criptovalute, ad esempio 

l’Ether, purché vengano rispettate le regole di diritto svizzero sulla costituzione 

delle società di capitali. 

Dunque, in Svizzera è possibile costituire una società mediante il conferimento di 

criptovalute in quanto esse sono considerate come un qualsiasi altro bene in natura. 

Un ultimo caso degno di nota è differente dai precedenti in quanto si tratta 

l’aumento di capitale sociale mediante l’operazione di conferimento di criptovalute, 

caso che può essere paragonato e confrontato con quello avvenuto in Italia e 

analizzato nei paragrafi precedenti89. Si sta parlando della vicenda della società 

“Finom AG”90, un’azienda Svizzera che si occupa di partecipare o finanziare 

società di ogni tipo; acquisire, vendere e gestire beni in natura o titoli; acquisire, 

gestire e utilizzare diritti di proprietà immateriale; costituire garanzie e fideiussioni 

a favore di società o terzi. La società, grazie ad una partnership con una banca 

 
89 Cfr. paragrafi 2.3 e 2.4. 
90 “Finom AG nasce dalla fusione di tre progetti blockchain di successo: TabTrader trading app, Nanopool 
mining multipool, and Cryptonit exchange. 
https://finom.io/ 

https://finom.io/
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svizzera, dà anche la possibilità ai cittadini di aprire conti correnti in moneta 

digitale. In tal modo, qualsiasi soggetto, anche senza un’approfondita conoscenza 

in materia finanziaria o in mancanza di un’ingente somma di denaro, ha la 

possibilità di possedere ed utilizzare in maniera semplice le valute digitali. 

Nel novembre del 2017 “Finom AG” ha realizzato un consistente aumento di 

capitale sociale passando da 0,1 milioni a 2,5 milioni di franchi svizzeri mediante 

una ICO. Nel white paper91 dell’operazione vengono offerti due tipologie di token: 

un token di sicurezza FIN e un token di utilità NOM. Il primo è l’equivalente 

numerico delle azioni Finom e dà al possessore il diritto di ricevere dividendi e di 

esercitare il voto in assemblea, come gli azionisti tradizionali. Ad ogni gettone FIN 

l’investitore riceve un gettone di utilità NOM, una moneta interna che consente di 

ottenere sconti sulle commissioni e privilegi particolari legati all’utilizzo delle carte 

bancarie Finom e del suo sistema pubblicitario. 

Il 27 marzo 2018, la società ha effettuato l’aumento di capitale sociale mediante 

l’apporto di due criptomonete: il bitcoin e l’ether. In particolare, sono state conferite 

182.94006339 unità della valuta virtuale bitcoins e 4.777.10016 unità della valuta 

virtuale ether. A fronte di tale apporto sono state emesse 10.493.216 azioni 

nominative a CHF 0,01, come risulta dal registro delle imprese svizzero92.  

 
91 https://finom.io/static/media/whitepaper_eng.pdf 
92 https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4148883 

https://finom.io/static/media/whitepaper_eng.pdf
https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4148883
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Il CEO di “Finom AG” ha anche precisato che il capitale apportato è perfettamente 

conforme alla normativa fiscale vigente in Svizzera93.

 
93 “The Interview with CEO at Finom and TabTrader Founder, Kirill Suslov”.  
https://www.newsbtc.com/2018/02/20/interview-kirill-suslov-ceo-finom-tabtrader-founder/ 

https://www.newsbtc.com/2018/02/20/interview-kirill-suslov-ceo-finom-tabtrader-founder/
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Conclusioni 

Il presente lavoro analizza la tematica dei conferimenti societari delle criptovalute, 

strumenti nuovi e alternativi ai beni o al denaro, tradizionalmente utilizzati per 

costituire o aumentare il capitale di una S.r.l.  

Entrambe le corti bresciane hanno rifiutato il conferimento delle criptovalute per 

l’aumento del capitale sociale anche se le motivazioni alla base sono risultate 

differenti. La decisione del Tribunale sembra aprirsi alla nuova modalità proposta 

inizialmente dal socio, giustificando il rifiuto all’iscrizione nel Registro delle 

Imprese solamente con l’impossibilità di stabilire con chiarezza le reali garanzie 

legate alla specifica criptovaluta oggetto del conferimento. Si può infatti constatare 

che il problema riguarda la criptovaluta in questione e qualora fosse stata di un’altra 

tipologia, il conferimento sarebbe avvenuto con minori difficoltà. Come si può 

notare infatti sia dal caso della società “Oraclize S.r.l.” che dagli altri avvenuti 

all’infuori dei confini nazionali, il bitcoin o l’ether sono le criptovalute 

maggiormente utilizzate per questo tipo di apporto societario essendo ormai 

pienamente riconosciute, misurabili e valide. 

La Corte d’appello, invece, mostra una netta chiusura rifiutando in toto il 

conferimento dell’intera categoria delle valute virtuali. Essa infatti lamenta la 

presenza di una volatilità ancora troppo elevata rispetto alle valute tradizionali e per 

questo al momento non adatte a formare il capitale sociale, la prima garanzia per 
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tutti i soggetti che entrano in contatto con l’impresa nel corso della sua vita. Si può 

comprendere che la risposta data dal giudice di secondo grado risulta giustificabile 

nel caso preso in analisi in quanto la valuta virtuale con cui si desiderava effettuare 

l’operazione di aumento di capitale non è risultata da ultimo affidabile. La decisione 

presa può considerarsi, a posteriori, legittima anche se la motivazione principale del 

rigetto avrebbe dovuto comprendere un’analisi qualitativa della criptovaluta in 

questione. Respingere completamente la categoria delle valute virtuali potrebbe 

risultare una soluzione affrettata in quanto può condurre alla privazione di 

sostanziose e importanti risorse con le quali una società può avviare o ampliare la 

propria attività economica.  

Dall’analisi compiuta sulla vicenda si desume la necessità di avere una 

regolamentazione chiara e puntuale da parte del legislatore italiano e anche da 

quello europeo in modo da non creare conflitti, come nel caso in discussione. A 

questa dovrebbe seguire un aggiornamento anche dei principi contabili 

internazionali e della normativa fiscale di ogni paese così da far risultare come 

prassi un’operazione che oggi rappresenta solamente un’eccezione. Fintantoché 

non si raggiunge un accordo dal punto di vista normativo, l’ideale sarebbe 

analizzare di volta in volta il caso specifico in modo approfondito ed esaustivo, 

cercando di sviscerare ogni singolo aspetto: dall’utilizzo delle valute virtuali nei siti 

di riferimento ai metodi idonei per una corretta quantificazione economica; dalla 



 

109 
 

presenza di eventuali ostacoli dal punto di vista legale all’assenza di ogni 

impedimento o controllo da parte dei suoi fondatori. 

Le criptovalute, se correttamente valutabili, potrebbero risultare una ricchezza 

importante per le società del futuro: esse, infatti, permetterebbero di coniugare 

l’attività economica svolta dalle imprese con lo sviluppo tecnologico così da poter 

rimanere sempre aggiornati e allo stesso tempo utilizzarle come strumento di 

semplificazione della vita quotidiana. Si potrebbero ridurre i tempi, molto spesso 

lunghi, legati all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche con cui ogni giorno 

le imprese sono costrette a convivere, allo stesso modo potrebbero semplificarsi i 

rapporti tra le aziende mediante l’utilizzo della blockchain o degli smart contract. 

La blockchain rappresenta infatti un metodo estremamente sicuro di tracciare non 

soltanto i pagamenti tra privati ma delle generiche transazioni, siano esse tra 

aziende o tra privati, senza ricorrere ad un ente centrale che faccia da garante delle 

informazioni.  Gli smart contract costituiscono invece un’avanguardia tecnologica 

che consente di automatizzare le interazioni tra le aziende snellendo i processi di 

controllo; un esempio è la casistica dello sblocco di un determinato ammontare di 

ether all’avvenimento di una condizione logica verificabile elettronicamente.  

È cruciale quindi, da parte del legislatore, stabilire degli standard restrittivi che 

consentano di valutare in modo puntuale l’affidabilità di strumenti attualmente privi 

di controllo come le criptovalute, al fine di discernere la maturità delle stesse; 

esemplificativo è il caso di “One Coin”, rivelatosi un meccanismo intrinsecamente 
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fraudolento per la mancanza di regolamentazione e di algoritmi di salvaguardia del 

valore.  

In conclusione, si può affermare che queste nuove tecnologie riusciranno a 

penetrare nella società nel momento in cui saranno comprese fino in fondo e 

standardizzate per una chiara ed univoca interpretazione da parte della comunità 

giuridica.   
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