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Bitcoin: breve overview sullo stato 
dell’arte

Il fenomeno bitcoin
Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009 da un anonimo, conosciuto con 
lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, implementando un’idea dello stesso autore 
presentata sulla rete a fine 2008.
I bitcoin possono essere definiti come una cripto moneta virtuale. Cripto in quan-
to, per assicurare l’integrità delle transazioni, sono creati utilizzando algoritmi 
crittografici, ovvero quegli stessi sistemi che garantiscono, tra l’altro, la sicurezza 
delle attuali transazioni bancarie. Virtuale, perché non ha un corrispettivo fisico 
tradizionale, ma è un’informazione che viaggia attraverso la rete e può essere me-
morizzata, sui propri pc, sotto forma di “portafogli” digitali, o mantenuta presso 
soggetti terzi in grado di svolgere funzioni paragonabili a quelle di una banca o di 
un normale intermediario.
A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, il mercato dei bitcoin 
non è regolato da un “ente centrale”. Viene utilizzato, infatti, un database distri-
buito tra i nodi della rete che consente di tracciare le transazioni e di gestirne gli 
aspetti funzionali quali: la generazione di nuova moneta, la garanzia solo per il le-
gittimo proprietario di spenderla e ancora il controllo sull’utilizzo dei bitcoin fina-
lizzato ad evitare la duplicazione di transazioni con la stessa moneta. La mancanza 
di un ente centrale rende impossibile per qualsiasi autorità, governativa o meno, 
intervenire allo scopo di bloccare o sequestrare bitcoin a chi li detiene illegittima-
mente, nonché di gestire l’offerta di moneta e le sue svalutazioni o rivalutazioni.

L’analisi dell’andamento tenuto fino ad oggi dai bitcoin rende evidente la presenza 
di una componente speculativa; tuttavia, innumerevoli sono i vantaggi, anche in 
termini fiscali, che l’utilizzo di bitcoin può garantire. In particolare, le transazioni 
sono anonime e visibili a tutta la rete e il loro costo è irrisorio rispetto agli standard 
attuali. La sua attrattività deriva, inoltre, dalla potenzialità di rendere molto più 
semplici le transazioni nell’ambito dell’e-commerce.
Non tutti però condividono tale entusiasmo e il dibattito sui bitcoin risulta essere 
più che mai aperto. Diffuso, infatti, è il timore che la moneta virtuale possa essere 
utilizzata per attività illegali, in virtù del completo anonimato delle operazioni. Da 
questo punto di vista, ha giovato alla reputazione dei Bitcoin la chiusura, a fine 
2013 ad opera dell’FBI, di Silk Road, un vero mercato online in pieno anonimato, 
diventato in breve tempo una piazza di distribuzione di stupefacenti. La reazione 
a questo evento non è stata, come si pensava, un crollo del suo valore bensì un 
rafforzamento, dimostrando l’estraneità della maggioranza degli utilizzatori ad 
attività illegali.

La crescente diffusione dei bitcoin
In ogni caso, sono sempre più numerose le piattaforme legali che accettano pa-
gamenti in Bitcoin. Cresce anche il numero di grandi esercenti che annunciano 
l’adozione del sistema di pagamento digitale, nell’ottica di cavalcare l’interesse 
crescente da parte del pubblico. Microsoft ha dato un primo cenno di apertura in-
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serendo la valuta tra quelle indicate all’interno del converti-
tore di Bing. Non resta indifferente al tema nemmeno eBay; 
da pochi giorni, infatti, la divisione inglese del più grande 
bazar virtuale del mondo ha iniziato ad accettare pagamenti 
in moneta virtuale. Le regole tuttavia sono molto stringenti 
e non poteva essere diversamente; gli acquisti sono limitati 
alla sezione “Annunci”, quella in cui gli scambi avvengono 
senza l’intermediazione del portale e il conio elettronico do-
vrà restare fuori dalle aste.
Gli acquisti attraverso bitcoin sono destinati a coinvolgere 
sempre di più anche il mondo “fisico”. Berlino è la città con 
il maggiore numero di negozi e locali dove si può pagare 
con questa moneta di conio digitale. Anche negli Stati Uniti 
iniziano a spuntare negozi in cui, al posto del tradizionale 
prezzo, c’è l’indicazione del valore espresso in bitcoin. 
In Svizzera Il primo distributore automatico di moneta 
virtuale è comparso poche settimane fa. Entro la metà di 
marzo i cittadini di Singapore potrebbero accedere al primo 
bancomat per bitcoin del continente asiatico. In Italia, la 
concentrazione di rivenditori che accettano transazioni 
in Bitcoin è al nord, fra Lombardia e Veneto, Poi Roma, 
mentre al Sud spicca la Sicilia. Sono le attività legate al 
turismo, quali alberghi e bed&breakfast, a vedere più di 
buon occhio la moneta virtuale.

Profili di legalità dei bitcoin
Il fenomeno, attesa la sua dilagante vastità, è stato ormai 
oggetto di studio da parte della maggioranza delle autorità 
governative mondiali. Tuttavia, sono pochi i Paesi in cui è 
stata emanata una legislazione specifica in materia di cripto 
valute; si tratta, principalmente, di Cina e Brasile, i quali, 
peraltro, hanno manifestato un approccio diametralmente 
opposto a riguardo. In terra carioca, il concetto di valuta 
elettronica è stato accolto con entusiasmo: nello scorso 
ottobre è entrata in vigore la legge che ha reso possibile la 
normalizzazione dei sistemi di mobile ed e-payment e la 
contestuale creazione di monete virtuali. In Cina, invece, 
a fine 2013, la banca nazionale ha annullato la validità del 
bitcoin con una nota cautelare in cui sono stati espressi i 
rischi rappresentati dalla moneta. Gli effetti di questa 
netta posizione di chiusura da parte della seconda potenza 
economica mondiale non hanno tardato ad arrivare; il 
bitcoin ha subito una repentina perdita di circa il 50% del 
suo valore. Poco dopo, anche la Russia ha “bannato” (i.e. 
oscurato) la moneta virtuale.
Negli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro ha rilasciato una 
serie di linee guida riguardanti la regolamentazione delle 
monete virtuali ed è ormai nota l’udienza del Senato con la 

quale il governo americano ha dimostrato di guardare con 
interesse alle potenzialità delle valute digitali ratificandole 
come mezzi legali per condurre le transazioni.

Venendo al contesto europeo, il 13 Dicembre 2013, l’EBA 
(European Banking Authority) ha emesso un monito in 
cui esprime le sue perplessità in merito all’utilizzo delle 
monete virtuali. In particolare, le perplessità si concentrano 
su tre profili, comuni a quanto rilevato dalle altre autorità 
governative:
•	 L’eccessiva	e	incontrollata	fluttuazione	di	valore	dei	bit-

coin, potenzialmente in grado di riversarsi sul valore del-
le monete fisiche nazionali;

•	 Il	possibile	utilizzo	dei	bitcoin	per	finalità	illecite	e	attività	
criminali;

•	 I	risvolti	dell’utilizzo	di	bitcoin	sulla	tassazione.

L’EBA ha, inoltre, precisato che qualora l’uso distorto dei 
bitcoin dovesse continuare, potrebbe legittimare la chiusura, 
da parte delle autorità nazionali, delle piattaforme di scam-
bio, così comportando la perdita (senza possibilità di recu-
pero) dei bitcoin da parte dei legittimi titolari.

Per quanto riguarda il profilo dell’imposizione fiscale, la 
competenza spetta alle singole autorità nazionali, alcune 
delle quali hanno provveduto a regolare il fenomeno. La 
Germania, per esempio, ha deciso di tassare il bitcoin con il 
medesimo regime fiscale applicato per beni e servizi (e nello 
stesso modo si stanno comportando Canada, Singapore e 
Finlandia).

In Italia, alcuni deputati del Pd hanno presentato, il 31 gen-
naio scorso, un’interrogazione a risposta alla commissione 
parlamentare sul tema delle cripto valute, in cui si replicano 
le perplessità già evidenziate in sede europea.

In data 24 Novembre 2013, è stata istituita la Bitcoin 
Foundation Italia, con gli obiettivi principali di diffondere 
l’utilizzo dei bitcoin e promuovere un’informazione genera-
lizzata e accessibile sulle cripto valute. In accordo con al-
cuni esponenti politici, l’associazione si sta muovendo per 
arrivare a un testo di legge condiviso che elimini l’incertezza 
legislativa, dichiaratamente senza penalizzarne l’utilizzo.

Con riferimento al problema dell’imposizione fiscale, la Bit-
coin Italian Foundation sta pensando di rivolgere una do-
manda diretta all’Agenzia delle Entrate in tema di tassazione 
delle transazioni in cripto valuta. L’associazione ha espresso 
la sua preoccupazione in merito alla nuova ritenuta del 20% 
sui bonifici provenienti dall’estero. Sembrerebbe, infatti, che 
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tale ritenuta possa ritenersi applicabile anche alle transa-
zioni in bitcoin. La norma, dotata di efficacia retroattiva, è 
stata però modificata a seguito delle crescenti pressioni pub-
bliche quanto alla sua entrata in vigore. In data 19 febbraio 
2014 su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, è stata sospesa l’operatività della norma, con l’accredito 
immediato delle somme oggetto di ritenuta.

Per adesso, dunque, siamo ancora lontani dalla diffusione 
di massa del bitcoin. In ogni caso, come la storia ha sempre 
dimostrato, non è il mezzo ad avere un insito carattere ne-
gativo o illegale in sé, ma esclusivamente l’uso che se ne fa. 

L’utilizzo per finalità illecite o immorali della moneta esiste  
da prima della nascita delle cripto valute. Certamente, l’u-
tilizzo per finalità illecite è potenzialmente prevedibile, ma 
come lo è sempre stato per le valute statali. Naturalmen-
te ciò non toglie che gli Stati abbiano il diritto/dovere di 
continuare l’analisi del fenomeno al fine di adottare tutti gli 
accorgimenti possibili al fine di rendere la vita difficile a chi 
ha intenzioni illecite.
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Bitcoin: a brief overview on the current standing

The bitcoin reality
Bitcoin is an electronic currency created in 2009 by an 
unidentified person, known under the pseudonym Satoshi 
Nakamoto, developing an idea presented to the web by the 
same author at the end of 2008.
Bitcoin can be defined as a virtual crypto-currency. Cryptic, 
because in order to ensure the integrity of transactions, it is 
created through cryptographic algorithms, the same devices 
guarantying the safeness of the current banking transactions. 
Virtual, as it doesn’t have any material consideration, being 
a mere information travelling through the net that can either 
be memorized on personal computers (as a “digital wallet”) 
or stored at third parties acting as a bank or a common 
intermediary.

Unlike the majority of the traditional currencies, the bitcoins’ 
market is not regulated by a central entity. This function 
is carried out through a distributed database connecting 
the dots of the web, enabling to track the transactions 
and process the related functions, such as: creation of 
new currency, guarantee of exclusive legitimate use by the 
owner and control over the use of the bitcoin to prevent 
duplication of transactions utilising the same currency. Lack 
of a central entity makes it impossible, for governmental  
and non-governmental authorities, to prevent the use or to 

seize bitcoins to illegitimate owners, as well as to manage the 
currency issue, its devaluations and revaluations.

Looking at the bitcoins’ evolution trends, a speculative 
element clearly appears; however, bitcoins are able to 
ensure countless advantages, including taxwise, to their 
users as well. In particular, transactions are anonymous and 
open to the entire web; moreover, their costs are negligible 
if compared to the current standards. Furthermore, the 
attractiveness of bitcoins lies in their capability to greatly 
simplify the e-commerce transactions.

However, the enthusiasm towards the crypto currencies is 
not generally shared, serious doubts have been expressed 
and the debate is currently open. There is a widespread fear 
of bitcoins being used for unlawful activities, by virtue of the 
full anonymity of the transaction. In this regard, bitcoins 
reputation has been fostered after the closing down by 
FBI of Silk Road, a totally anonymous online market for 
drugs working with the electronic currency. Despite the 
expectations of a collapse in bitcoins’ use and value, this 
event ended up in a reinforcement of the currency, proving 
a vast majority of the bitcoins users being extraneous to any 
illegal use.
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Bitcoins’ increasing spread
Anyhow, the number of online legal platform accepting 
bitcoins as a mean of payment is continuously increasing. 
Also, more and more large commercial operators announce 
the adoption of digital payment systems, thus responding to 
a growing demand by their customers. Microsoft showed an 
opening adding bitcoins in the currency convertor provided 
by Bing. Furthermore, the English division of eBay, the 
world biggest virtual store, also showed an interest as it 
recently started accepting bitcoins; however, strict rules have 
been issued not unexpectedly: purchases are restricted to the 
“announcements” section, where transactions don’t involve 
an intermediation of the portal, and the electronic currency 
will not be admitted at the online auctions. 
Purchases through bitcoins are destined to increasingly 
affect the world of material transactions as well. As of 
today, Berlin is the city with the highest number of shops 
and facilities accepting payment through electronic 
currencies. Across the United States stores are beginning 
to appear indicating the value of goods in bitcoin, in lieu 
of the traditional price. In Switzerland the first automatic 
distributor of virtual currency has been set few weeks ago. 
By mid-March Singapore residents will be able to access the 
first bitcoins of the Asian continent. In Italy, the majority 
of retailers accepting bitcoins transactions is concentrated 
in the North of the country, particularly in Lombardy and 
Veneto regions; Rome comes in second place and then Sicily, 
outstanding among the South regions. Tourism activities, 
such as hotels and Bed&Breakfasts, are the most favourable 
to the virtual currency.

Legal aspects
The increasing expansion of bitcoins phenomenon has 
caused the majority of national governmental authorities 
to analyse and study its implications. However, only 
few countries have actually adopted specific deed of law 
regulating the electronic currencies, namely only Brazil and 
China. As a matter of fact, the two governments showed 
completely opposite approaches. The Brazilian authorities 
openly welcomed the concept of electronic currency: during 
last October a law was enacted enabling mobile e-payment 
systems with the creation of virtual currencies. Conversely, 
at the end of 2013, the Chinese National Bank has cancelled 
the validity of bitcoins, issuing a warning about the risks 
envisaged in the use of the virtual currency. Following this 
decision by the second world economic power the bitcoin has 
undergone a sudden loss of about 50% of its original value. 
Shortly after, Russia has also banned the virtual currency.

In the United States, the Treasury Department released 
a string of guidelines ob bitcoins regulatory aspects; 
furthermore, in a recent hearing at the U.S. Senate the 
Government has shown interest for the electronic currencies 
by ratifying their validity as a lawful means of payment for 
every transaction.

In the European context, on the 13th of December 2013, the 
European Banking Authority (EBA) delivered a warning in 
which it expressed doubtfulness towards the use of bitcoins. 
Doubts focus on three major aspects, in line with what 
expressed by other international government authorities. 
Namely:
•	 The	 excessive	 and	 uncontrolled	 fluctuation	 in	 bitcoins’	

value, potentially able to affect the value of national 
material currencies;

•	 The	potential	misuse	of	bitcoins	for	illegitimate	uses	and	
criminal activities;

•	 The	impact	of	the	use	bitcoins	on	taxation.

The EBA also outlined that, should the misuse of bitcoins 
continue, it might lead to the closing down of exchange 
platforms at short notice by the national authorities, thus 
implying the loss of bitcoins owned by consumers without 
possibility of retrieving funds held on the platform.

With specific regard to taxation issues, the jurisdiction lies in 
the single national authorities, some of which have already 
issued rules. Germany, for example, decided to treat bitcoins 
with the same tax regime applied to goods and services 
(similar actions are being taken by Canada, Singapore and 
Finland). 

In Italy, some members of the Democratic Party have 
submitted, on the 31st of January 2013, a formal interrogation 
to the Parliament Commission concerning legal aspects of 
crypto currencies, expressing the same doubts for potential 
misuses already raised at European level.

On the 24th of November 2013, the Italian Bitcoin 
Foundation was created with an aim of diffusing the use of 
the new currency and promoting widespread and accessible 
information on the subject. In cooperation with a number 
of Italian politicians, the association is working on a shared 
scheme of law able to eliminate legal uncertainties without 
discouraging the use of bitcoins.

Concerning the tax regime, the Italian Bitcoin Foundation 
is considering submitting a direct request for clarification 
to the Italian Revenue Agency. The association expressed 
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its concerns in relation to the new 20% withdrawal tax on 
money transfers originating abroad; it seems that the tax 
might be applicable to bitcoins transfers as well. However 
this provision, initially retroactive, has been modified as 
to its entering into force, due to a mounting opposition in 
the public opinion. On the 19th of February 2014, after an 
official request of the Minister of Economy and Finance, the 
law enforcement was suspended, and the amounts withheld 
immediately credited. 

As of today, we are far from a massive diffusion of bitcoins. 
Anyhow, as history teaches, it’s not the means being negative 
or illegal per se but the use thereof which is actually made. 
Currencies have been used for unlawful or morally wrong 
purposes well before crypto-currencies have appeared on the 
web; certainly the risk of misuse is potentially real, but just 
to the same extent as for the traditional currencies. The facts 
remains that the States have a right and a duty to continue 
analysing the phenomenon with an aim of adopting all 
possible measures to prevent any illegitimate use of bitcoins.
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