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Perrone Capano,  autore  e  responsabile  scientifico  del  Progetto  di  informatizzazione  diffusa
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a supporto della ricerca e della didattica.

Il  Progetto,  approvato  dal  MIUR  nel  2004,  per  un  importo  complessivo  di  1.350.00  €,  era
stato finanziato per il  70% dall’UE, per il  26% dalla Facoltà, attraverso il riconoscimento delle
spese effettuate nel settore informatico nel biennio precedente, e per il restante 4% dal MIUR.

Innovazione  e  Diritto  è  stata,  fin  dalla  nascita,  una  rivista  ad  accesso  libero,  a  supporto
delle attività  dei  dottorati  di  ricerca  e  dei  giovani  studiosi  della  Facoltà.  L’adesione  di
numerosi colleghi, professori e ricercatori di altre Università italiane, ne ha consolidato in breve
tempo la dimensione nazionale.

Dal  2012,  in  seguito  alla  trasformazione  delle  Facoltà  in  Dipartimenti,  la  Rivista  ha
proseguito l’attività,  per  l’impegno  di  un  gruppo  di  professori  e  ricercatori  di  numerose
Università  italiane che  hanno  assicurato  il  regolare  flusso  di  contributi  scientifici  di  elevata
qualità. Il nuovo assetto editoriale ha favorito l’estensione degli interessi scientifici della Rivista
ai settori più direttamente investiti dalla crisi finanziaria del 2008, la più grave dal dopoguerra.
L’orizzonte più ampio ha comportato una parallela specializzazione della produzione scientifica,
e ne ha amplificato la diffusione e l’impatto.

Un  primo  punto  di  svolta  ha  preso  avvio  all’inizio  del  2018,  con  la  scelta  della
cadenza trimestrale,  per  lasciare  spazio  alla  pubblicazione  di  numeri  speciali,  di  Atti  di
convegno e di altre iniziative promosse dalla Rivista, affiancata dall’indicazione nel sottotitolo
di:  “Rivista di Diritto tributario e dell’Economia”.  Un secondo punto si è concretizzato in una
nuova  partenza, basata  su  una  piattaforma  digitale  avanzata,  coerente  con  le  indicazioni
dell’ANVUR  per  le riviste  di  classe  A  e  con  gli  standard  definiti  da  Google  per  la  massima
diffusione internazionale dei contenuti.
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ABSTRACT

The blockchain is a recent technology responsible of many implementations
and virtual money is one of these. Virtual money has brought a large number of
debates and this paper analyses its implications in tax law.

The  research  is  divided  into  three  parts.  The  first  part  considers  the
blockchain phenomenon in order to clarify the main reason of this technology.
The  second  part  examines  the  qualification  of  virtual  money,  especially  as
money or as an asset. The third part analyses relevant activities connected to
virtual money and their tax consequences: i) the exchange of virtual money for
fiat money, ii) the exchange of goods or services for virtual money and iii) the
“creation” of new units of virtual money with the “mining” process.

SINTESI

La blockchain è una recente tecnologia alla  base di  diverse innovazioni,  la
quale  ha  permesso anche la  creazione  delle  monete  virtuali.  Sono diversi  gli
interrogativi relativi alle monete virtuali e il  presente articolo vuole analizzare i
profili rilevanti ai fini del diritto tributario.

L’esposizione può essere suddivisa in tre parti. Nella prima, sarà chiarita la
ragione d’essere della tecnologia della blockchain. Nella seconda, si valuteranno
le diverse qualificazioni delle monete virtuali (in particolare come moneta o come
bene). Nella terza parte si analizzerà il trattamento tributario delle monete virtuali
in relazione ai tre aspetti  di maggior rilievo: lo scambio di monete virtuali con
monete aventi corso legale, lo scambio di monete virtuali con beni o servizi e,
infine, il processo di “mining”.
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