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1. Diritto comparato e nuove tecnologie: spunti introduttivi 

 
Siamo in un momento in cui è divenuta evidente l’emersione di un nuovo campo di studi, che 

riflette quanto sta avvenendo nella realtà in cui siamo immersi, dove le innovazioni tecnologiche 
permeano ormai ogni aspetto della vita individuale e sociale. Nel vasto mondo della rete si fa sempre 
più acuto il bisogno di diritto, con regole che sovente sono le stesse ‘comunità’ ad elaborare ed 
applicare.  

Quali caratteri assume il ‘diritto delle nuove tecnologie’? Senza alcuna pretesa di completezza, è 
possibile individuarne almeno tre. 

Il primo, tanto banale in apparenza, quanto ricco di implicazioni, è che esso fa i conti con aspetti di 
elevata complessità e con linguaggi che il giurista spesso fatica a interpretare, essendo privo delle 
necessarie competenze. Di qui la necessità di muoversi con cautela, quasi in punta di piedi, accettando 
il rischio di una approssimazione inevitabile. 

Il secondo si lega alla natura interdisciplinare delle problematiche implicate, che investono 
interessi e ambiti diversi (diritto pubblico e costituzionale, amministrativo, civile e commerciale, 
penale, come pure economia, storia, filosofia e sociologia del diritto), i quali si traducono sul piano 
terminologico e concettuale in altrettanti punti di vista in materia. Ciò richiede di rifuggire dalla 
auto-referenzialità che spesso connota gli studi giuridici e aprirsi ad un approccio inclusivo. 

In terzo luogo, la cd. rivoluzione digitale ci proietta nella prospettiva, davvero inedita, di uno 
‘spazio’ ‒ in cui si stipulano contratti, si acquisiscono dati, circolano nuovi ‘beni’ e servizi, si 
commettono illeciti – che si colloca al di fuori di un territorio identificato da confini e, quindi, al di là 
di specifici ordinamenti giuridici, come del resto avviene anche per altri settori emergenti degli 
studi giuridici, come il diritto ambientale1. 

                                                      
(*)  Il presente saggio costituisce la rielaborazione della relazione tenuta in occasione del convegno sul tema “Interpretazione e 
fonti del diritto tra tradizione e innovazione” tenutosi a Macerata il 12/19 aprile 2021 ed è destinato ai relativi atti. 
* Professore ordinario di Diritto privato comparato, Università di Macerata. 
1 Per questa analogia, cfr. J.-S. Bergé, The “datasphere” as a new paradigm of relationship between territories in law, in Rev. 
Bras. Polit. Publicas, 2018, p. II ss. 
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Questi caratteri, così sommariamente tracciati, costituiscono una sfida profonda per il giurista, 
abituato ad affrontare il nuovo mediante l’adattamento di categorie e di strumenti tradizionali, 
muovendo da una concezione del diritto come fenomeno circoscritto entro ambiti territoriali ben 
definiti, in cui lo Stato esercita la propria sovranità2. 

 Osservando che “il mondo vive all’aperto e senza posa si rinnovella”, giusto un secolo fa Piero 
Calamandrei ammoniva che se la legge non risponde ai bisogni della società attuale il giudice deve 
attendere l’intervento del legislatore, dimenticare la realtà che lo circonda e “aggirarsi prigioniero 
tra le mura senza finestre”3. Ai nostri giorni questo approccio non è più sostenibile. L’esigenza di 
‘aprire le finestre’ è divenuta una necessità ineludibile. 

In queste pagine si intende riflettere su uno dei tratti più rilevanti del cambiamento d’epoca che 
stiamo attraversando, segnato dalla trasformazione del ‘mondo di una volta’ da una dimensione 
materiale di staticità-territorialità ad una dimensione de-materializzata di mobilità-globalità di 
‘oggetti’ che esistono solo elettronicamente e allo stato di processo, cioè entità suscettibili di 
continua mutazione e trasformazione4. Tra i tanti fenomeni che documentano questa trasformazione, 
se ne prenderanno in esame due: i bitcoins, la nota criptovaluta che si sta diffondendo in modo 
esponenziale suscitando interrogativi e problemi di vario genere (§§ 2 e 3), e i dati, che costituiscono 
ormai una delle ‘materie prime’ più rilevanti della società contemporanea (§ 4). Affrontare questi 
argomenti nell’ottica della comparazione giuridica fa emergere la sfida che lo stesso ‘diritto 
comparato’ si trova ad affrontare, su cui si concentrerà l’ultima parte del presente contributo (§ 5).  

 
 
2. Il fenomeno bitcoin 
  

Il bitcoin ha raggiunto in poco più di un decennio una diffusione inaspettata, con un volume d’affari 
in crescita progressiva ed esponenziale, sebbene caratterizzata da un andamento non lineare. Agli inizi 
del 2021 la società statunitense Tesla, specializzata nel settore delle auto elettriche, ha annunciato di 
voler investire somme consistenti nell’acquisto di bitcoins e di prepararsi ad accettarli quali mezzi di 
pagamento. Ciò ha fatto registrare un balzo nelle quotazioni della criptovaluta, seguito da una brusca 
frenata quando la stessa società ha dichiarato che avrebbe ripensato la propria strategia. Sta di fatto, 
comunque, che la diffusione dei bitcoins va ben al di là delle aspettative.  

Confrontarsi con questo fenomeno sotto il profilo giuridico è compito non facile. Infatti, tra le 
oltre 2000 criptovalute attualmente esistenti, il bitcoin costituisce per il giurista un oggetto ancora 
misterioso5. Pur essendo talora utilizzato come mezzo di pagamento in alternativa alle monete 
tradizionali, esso non ha tutti i caratteri della moneta. Può essere uno strumento di investimento, 
attesa l’alta redditività che può assicurare, o un mezzo di finanziamento di attività varie, ma essendo 
anche un mezzo di pagamento sfugge ad una sicura qualificazione in termini di strumento finanziario6. 
                                                      
2 V. L. Moccia, Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l’esempio della tutela ambientale, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2020, p. 13 ss., a p. 17. Dal rilievo secondo cui “sempre più spesso il diritto dei privati diverge dal diritto 
privato dello Stato” prende le mosse il recente contributo di A. Zoppini, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2021, p. 17 ss. 
3 P. Calamandrei, Il significato costituzionale della giurisdizione di equità, in Arch. giuridico, 1921, p. 224 ss., riprodotto in 
Id., Opere Giuridiche, a cura di M. Cappelletti, vol. 3, Napoli, 1965, p. 1 ss., cui si riferiscono le citazioni nel testo, a p. 16. 
4 V. l’ampio contributo di L. Moccia, La proprietà intellettuale come ‘proprietà globale’: tendenze e problemi, in G. Ajani, A. 
Gambaro, M. Graziadei, R. Sacco, V. Vigoriti,  M. Waelbroeck (cur.), Studi in onore di A. Frignani. Nuovi orizzonti del diritto 
europeo e transnazionale, Napoli, 2011, p. 661 ss., in specie p. 679 ss. 
5 In tal senso, A. Caloni, Bitcoin: profili civilistici e tutela dell’investitore, in Riv. dir. civ., 2019, p. 159. V. altresì A. Rahmatian, 
Electronic money and cryptocurrencies (bitcoin): suggestions for definitions, in Journal of International Banking Law and 
Regulation, 2019, p. 115 ss., nonché G. Rinaldi, Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, in Contr. e 
impr., 2019, p. 257 ss. 
6 A norma dell’art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) “i mezzi di pagamento non sono strumenti 
finanziari”. Ciò nonostante, la sentenza Trib. Verona 24 gennaio 2017, n. 195 ha valorizzato la componente di riserva di 
valore, che caratterizza in parte il bitcoin, inquadrandolo nell’ambito degli strumenti finanziari, al fine di applicare le 
norme previste dall’ordinamento a protezione dei consumatori e dell’integrità dei mercati. V. in proposito M. Passaretta, 
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La sua circolazione avviene nel vasto mondo della rete, al di fuori di un preciso quadro normativo, 
suscitando numerosi interrogativi, anche per i possibili impieghi a fini di evasione fiscale o di 
riciclaggio. La sua esistenza poggia su un registro potenzialmente pubblico, ma anche protetto, di 
fatto riservato a chi possiede le chiavi per accedervi, sollevando anche questioni di tutela dei dati 
personali, con i conseguenti problemi di coordinamento, ad esempio, con il Reg. EU n. 679 del 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione 
dei dati personali7, che restano appunto pubblici. 

In stretta sintesi, di bitcoin si inizia a parlare nel 2008, con la pubblicazione, sotto lo pseudonimo 
di Satoshi Nakamoto, dell’ormai celebre contributo Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System8. 
Muovendo dal rilievo secondo cui il commercio via internet poggia quasi esclusivamente sulle 
istituzioni finanziarie, si propone un nuovo sistema di pagamento elettronico più adeguato a 
facilitare gli scambi, basato su un sistema che fa perno su un network che consente di dare prova 
della pubblicazione di operazioni senza la verifica di un soggetto terzo e in cui le operazioni di 
pagamento sono irreversibili. Il primo bitcoin è “coniato” nel mese di gennaio 2009, non a caso al 
culmine della crisi globale del sistema bancario. 

Il sistema poggia sulla tecnologia blockchain, una catena informatica raffigurabile come una sorta 
di libro mastro distribuito (distributed ledger), in continuo accrescimento e formata da anelli digitali 
(block), all’interno di ciascuno dei quali è racchiuso un certo numero di operazioni. Essa consente di 
realizzare scambi mediante l’uso della crittografia. L’accesso al sistema da parte dell’utente avviene 
con una chiave privata, con cui si interfaccia con altri utenti mediante una ‘chiave pubblica’, usata 
per confermare i trasferimenti9. Quindi, i trasferimenti non vengono validati singolarmente, ma in 
gruppi organizzati in blocchi concatenati l’uno all’altro (a conferma, quindi, del carattere protetto, 
quindi chiuso, del sistema). 

Gli ideatori del sistema sottolineano il vantaggio costituito dalla ‘unicità digitale’ dei bitcoins, che 
non possono essere trasferiti contemporaneamente a più soggetti diversi, con la conseguenza di 
realizzare una situazione di affidamento collettivo sulla sicurezza delle operazioni immesse nella 
blockchain, indicata come trustless trust, proprio in ragione della assenza di organi pubblici di 
garanzia. Secondo quanto dichiarato, ciò si verifica perché anche se la ‘catena’ non è chiusa e 
possono quindi aggiungersi nuovi blocchi, le operazioni sono tutte concatenate tra loro e la 
sicurezza è garantita dal fatto che ogni nuova operazione deve essere convalidata. Il sistema 
crittografico assicura contro il rischio di doppi trasferimenti e contro eventuali attacchi da parte di 
hackers, che non potrebbero avvenire in modo invisibile. Inoltre, sebbene non del tutto esclusi, i 
comportamenti fraudolenti (o comunque lesivi) verrebbero ridotti da un approccio utilitaristico, a 
base del sistema, che induce i partecipanti alla comunità di aderenti a rispettare comportamenti 
conformi alle regole di funzionamento, rendendo svantaggiose le condotte disoneste10. 

Il fatto che il software di bitcoin sia open-source implica che chiunque può, in teoria, accedere ai 
suoi codici. In particolare, anche se i bitcoins sono stati generati in numero predefinito, mediante il 
c.d. mining (estrazione) è possibile incrementarne la generazione, attraverso dei calcoli che 
sviluppano l’algoritmo originario, consentendo così di aggiungere un nuovo anello alla sequenza 
crittografica. La generazione è dunque continua, ma essa avviene in modo molto graduale e si stima 
che raggiungerà al massimo 21 milioni entro l’anno 2040. Infatti, essa richiede l’elaborazione di 
calcoli sempre più complessi: i miners si sfidano nella soluzione di un problema matematico, la cui 
complessità viene automaticamente adattata dal sistema, sulla base della capacità di calcolo in quel 

_______________________ 
Bitcoin: il leading case italiano, nota a Trib. Verona, 24 gennaio 2017, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, p. 471 ss. 
7 Cfr. S. Calzolaio, voce Protezione dei dati personali (Dir. Pubbl.), in Digesto, Disc. Pubb., Aggiorn., 2017, Torino, p. 594 ss. 
8 Disponibile nel sito https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 
9 Nella crittografia asimmetrica viene designato come “chiave pubblica” quell’algoritmo usato da un mittente per criptare 
informazioni, inviata al ricevente per decifrarle mediante la cd. chiave privata, che viene appunto usata da un ricevente per 
decifrarle. 
10 Cfr. G. Rinaldi, Approcci normativi, cit., e ivi ulteriori riferimenti. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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momento impiegata nella rete. Il problema è risolvibile solo procedendo per tentativi, sicché è 
praticamente escluso che si possa conoscere in anticipo quale nodo sarà in grado di offrire per 
primo la soluzione. Al contempo, una volta individuata, la soluzione potrà essere verificata da tutti i 
nodi connessi alla rete, in modo tale da essere validata11. 

Come si vede, il funzionamento della blockchain è estremamente complesso. Basti pensare che per 
partecipare all’attività di mining è necessario disporre di un computer in grado di generare migliaia di 
funzioni (intese quali formule matematiche) che permettono di ottenere da una stringa di lunghezza 
arbitraria una stringa di lunghezza predefinita (in linguaggio informatico: “hash”), consumando una 
quantità impressionante di energia elettrica e quindi con costi enormi. In particolare, il consumo 
annuale di elettricità è stimato in circa 52 terawatt all’ora (un terawatt equivale a mille miliardi di 
watt). Per avere qualche termine di paragone, si tratta di una quantità di energia pari al doppio di 
quella consumata nello stesso tempo nell’intera Scozia. E’ stato anche stimato che l’operazione 
relativa ad un bitcoin da sola richiede l’impiego di energia in misura quattro volte superiore a quella 
necessaria per eseguire 100.000 operazioni mediante carta di credito del circuito VISA12. 

Di contro alla declamata ampia accessibilità, ciò che emerge dallo studio della prassi applicativa è 
che solo un numero molto limitato di soggetti è in grado di affrontare le complessità tecniche implicate 
dal software, dai costosi aggiornamenti dell’hardware e dell’enorme consumo energetico. Solo una 
solida organizzazione, unita a cospicue risorse economiche, consente di mantenere il pieno controllo 
dei bitcoins e l’accesso diretto alla blockchain senza necessità di ricorrere ad intermediazioni13.  

Ciò spiega perché, nella maggior parte dei casi le operazioni in bitcoin hanno luogo mediante 
“portafogli on line” (online wallets), che conservano le informazioni in un cloud e forniscono 
l’accesso ai loro clienti attraverso una interfaccia web su computer o su app. Il fornitore del servizio 
comunica il codice generato dal browser (o dall’app) e custodisce le chiavi private. Questi portafogli 
sono convenienti, facili da utilizzare, operano su vari devices e non necessitano che l’utilizzatore 
scarichi il software blockchain. Essi si distinguono in “exchanges” e “wallet providers”. Un “exchange” è 
una piattaforma che permette di scambiare criptovalute con moneta tradizionale o con altre cripto-
valute a un determinato prezzo di mercato. Invece, i “wallet providers” consentono di conservare, 
trasferire e gestire le valute virtuali possedute. Le entrate e le uscite sono registrate in un porta-
foglio (wallet) installato sul dispositivo indicato dall’utente, che può servirsi dei bitcoins come 
mezzo di scambio per acquistare prodotti da rivenditori che accettano il pagamento attraverso 
questo mezzo, oppure semplicemente come strumento di investimento. 

Il bitcoin, quindi, si è diffuso sul presupposto che esso non necessita di alcun intervento regolatorio, 
mentre in realtà una regolamentazione esiste, ma è affidata ad intermediari privati, in un contesto 
caratterizzato dall’assenza di una specifica disciplina normativa. Alcuni Stati hanno iniziato ad occuparsi 
del fenomeno, talvolta per attrarre operatori del settore (Giappone, Principato di Monaco, Lichtenstein, 
Malta), talaltra per restringere o addirittura impedire l’utilizzazione dei bitcoins ad esempio come 
mezzo di pagamento (Cina)14. Dal canto suo, il legislatore europeo si è occupato del mercato delle 
criptovalute, in un primo momento, per contrastarne l’uso a fini di evasione fiscale e di riciclaggio (Di-
rettiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018, recepita dalla maggior parte degli Stati membri), accingen-
dosi, ora, a disciplinare in modo esteso il fenomeno delle criptovalute (v. la proposta di regolamento 

                                                      
11 G. Arcella, M. Manente, Le criptovalute e le loro contraddizioni: tra rischi di opacità e di eccessiva trasparenza, in 
Notariato, 2020, p. 23 ss. 
12 Per una stima del consumo energetico dei bitcoin v. il sito digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption. 
13 In tal senso, cfr. le pungenti considerazioni di M. Solinas, Bitcoiners in Wonderland: lessons from the Cheshire Cat, in 
Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 2019, p. 433 ss., a p. 435. Per una serrata critica al sistema cfr. anche 
K.F.K. Low, E. Mik, Pause the blockchain legal revolution, in I.C.L.Q., 2020, p. 135 ss. 
14 Per una rassegna della legislazione adottata in vari paesi, cfr. F. Annunziata, Speak, if you can: what are you? An 
alternative approach to the qualification of tokens and initial coin offerings, in European Company and Financial Law Review, 
2020, p. 129 ss., nonché G. Rinaldi, Approcci normativi, cit. 
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MICA adottata il 24 settembre 2020 nell’ambito del cd. “pacchetto per la finanza digitale”)15. 
 
 
3. La qualificazione giuridica dei bitcoins. 
 

Cosa è un bitcoin dal punto di vista giuridico? La risposta al quesito è tutt’altro che agevole e 
conduce a registrare approcci diversi, in particolare nella comparazione civil law-common law16.  

Da noi, sono state prospettate varie ipotesi ricostruttive17. Vi è chi ritiene che i bitcoins vanno 
collocati nell’ambito delle norme sulle obbligazioni pecuniarie. Come è noto, i debiti pecuniari si 
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al valore nominale (art. 1227 c.c.); se la 
somma dovuta è determinata in moneta non avente corso legale, il debitore può pagare in moneta 
legale al corso del cambio nel giorno della scadenza (art. 1228 c.c.). Il codice non offre una definizione 
di moneta e vi è chi ritiene che per “moneta non avente corso legale nello Stato” si devono intendere 
sia le monete estere propriamente dette, sia quelle che non sono di un altro Stato e trovano nella 
scelta delle parti il loro motivo fondante. In tale ottica, il bitcoin (che è ovviamente una moneta non 
statale) rientra nell’ambito dell’art. 1228 c.c., sicché il debitore si libera pagando con la stessa 
criptomoneta dedotta in obbligazione, ma “ha facoltà” di pagare in moneta legale18. 

Una parte della giurisprudenza è indirizzata chiaramente nel senso di riconoscere al bitcoin la 
natura di moneta, epperò nel contempo escludendone la conferibilità nel capitale di una società a 
responsabilità limitata, atteso che la sua estrema volatilità impedisce di attribuire un valore preciso al 
conferimento19. Ciò evidenzia che, a ben vedere, non è affatto agevole l’equiparazione del bitcoin al 
concetto di moneta. Come è noto, tradizionalmente la moneta assolve a tre funzioni: unità di conto, 
riserva di valore e mezzo di pagamento (o di scambio). La prima funzione sembra difficilmente 
ravvisabile, in quanto è compromessa dal livello (ancora) modesto di operatori economici che 
adottano i bitcoins, nonché dalla volatilità del valore sul mercato e, quindi, del potere di acquisto20. 
Quanto alla funzione di riserva di valore, è perlomeno dubbio che il bitcoin assicuri la conservazione 
nel tempo del potere di acquisto, stante la variabilità del suo corso. L’unica funzione che certamente 
esso può assolvere è dunque quella di intermediazione negli scambi: se accettato quale mezzo di 
                                                      
15 Cfr. D.A. Zetzsche, F. Annunziata, D.W. Arner, R.P. Buckley, The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) and the EU 
Digital Finance Strategy, EBI working papers series n. 77/2020, in specie p. 20 (https://ssrn.com/abstract=3725395). Cfr. 
altresì F. Annunziata, Verso una disciplina europea delle cripto-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della 
Commissione UE, in www.dirittobancario.it, ottobre 2020. 
16 Sulla qualificazione dei bitcoin sia consentito rinviare a E. Calzolaio, La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione 
giuridica, in Danno e responsabilità, 2021, p. 188 ss. Cfr. altresì T. De Graaf, The Qualification of Bitcoins as Documentary 
Intangibles, in Eur. Rev. Priv. Law, 2019, p. 1051 ss., nonché M. Haentjens, T. de Graaf, I. Kokorin, The Failed Hopes of 
Disintermediation: Crypto-custodian Insolvency, Legal Risks and How to Avoid Them, Hazelhoff Research Paper Series No. 9 
(https://ssrn.com/abstract=3589381).  
17 Per primi riferimenti, cfr. S. Capaccioli, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Milano 2015; N. Vardi, “Criptovalute” e 
dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin, in Dir. inf., 2015, 443 ss. Sull’assenza di una nozione condivisa 
di criptovalute e sui profili di diritto internazionale v. B. Cappiello, Cepet Leges in Legibus. Cryptoasset and Cryptocurrencies 
Private International Law and Regulatory Issues from the Perspective of EU and its Member States, in Dir. commercio 
internazionale, 2019, p. 561 ss. 
18 In tal senso, v. M.F. Campagna, Criptomonete e obbligazioni pecuniarie, in Riv. dir. civ., 2019, p. 183 ss. Ritengono che le 
criptomonete siano mezzi di pagamento G. Arcella, M. Manente, Le criptovalute e le loro contraddizioni, cit.; v. altresì V. De 
Stasio, Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2018, p. 747 ss. Le difficoltà di classificazione delle criptovalute è evidenziata da A. Quarta, G. Smorto, Diritto 
privato dei mercati digitali, Firenze, 2020, in specie p. 213 ss., ove comunque il tema è collocato nell’ambito della 
trattazione sul diritto dei contratti. 
19 In tal senso, v. Corte app. Brescia, sez. I, decr. 24 ottobre 2018, in Società, 2019, p. 26 ss., con note di F. Murino, Il conferimento di 
token e di criptovalute nelle s.r.l., in Le Società, 1/2019, e di F. Felis, L’uso di criptovaluta in ambito societario. Può creare 
apparenza?, ivi. 
20 G. Rinaldi, Approcci normativi, cit.; cfr. altresì R. Bocchini, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento 
e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche, in Dir. inf., 2017, p. 27 ss. Per un inquadramento dei profili civilistici della 
moneta, cfr. R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, Paris, 1992. 

https://ssrn.com/abstract=3725395
https://ssrn.com/abstract=3589381
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pagamento di beni e servizi, evidentemente esso veicola un proprio potere d’acquisto, assumendo uno 
dei ruoli tipici della moneta, perché consente al loro titolare di negoziarlo in cambio dell’aspettativa al 
conseguimento futuro di altri beni entro la comunità che convenzionalmente lo riconosce21. Pertanto, 
almeno allo stato attuale è quanto meno discutibile la riconducibilità del bitcoin alla moneta, senza 
tuttavia potersi escludere a priori che ciò potrà avvenire in futuro, all’esito di una più compiuta 
maturazione e stabilità del suo impiego. 

Secondo un'altra tesi, la moneta (tradizionale o elettronica) costituisce sempre un credito nei 
confronti dell’emittente, mentre il bitcoin non è un credito e non rappresenta un diritto di credito, 
ma una posta attiva nel patrimonio di un soggetto cui non corrisponde una voce passiva nel 
patrimonio di un altro22. Pertanto, esso andrebbe considerato alla stregua di ‘merce’, in particolare 
di ‘bene digitale’, oggetto di negoziazione in quanto bene e non in quanto denaro, con tutte le 
conseguenze che ne derivano23. Ciò troverebbe conferma nell’approccio da ultimo adottato dalla Dir. 
2018/843/UE che segna un esplicito riconoscimento delle valute virtuali quali mezzi di scambio, 
come tali suscettibili di essere vendute, acquistate e scambiate24. In tale ottica, insomma, il bitcoin 
sarebbe un bene in senso giuridico, rientrante nell’ampia nozione di cui all’art. 810 c.c. (“Sono beni 
le cose che possono formare oggetto di diritti”). 

In proposito, un tema dibattuto è se si tratti di un bene materiale o immateriale. Chi propende per 
la prima opzione osserva che lo sviluppo delle nuove tecnologie conduce a relativizzare il concetto 
stesso di corporalità: poiché il bitcoin è un bit (parte di una stringa informatica) che può essere 
detenuto presso un portafoglio elettronico, esso può circolare e rappresenta un attivo patrimoniale 
(pur senza incorporare un diritto di credito), rientrando “nel concetto pregiuridico di cosa”, con la 
conseguenza che può formare oggetto di proprietà, possesso, detenzione, secondo le regole di diritto 
comune25. 

A questa tesi estrema, per vero minoritaria, si contrappone quella che ravvisa nel bitcoin un bene 
immateriale, in quanto si fonda su un sistema poggiato esclusivamente su numeri e bit, sicché è 
difficile affermarne l’esistenza nella realtà fisica, ma semmai, appunto, in quella immateriale. Qualche 
prima pronuncia sembra indirizzarsi su questa strada. Una sentenza del Tribunale di Firenze esclude 
che il bitcoin abbia natura di moneta e afferma che “le criptovalute (...) possono essere considerate 
‘beni’ ai sensi dell’art. 810 c.c., in quanto oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso 
legislatore nazionale, che le considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio (...)”. In particolare, 
trattandosi di un bene fungibile, il suo deposito sulla piattaforma di portafoglio elettronico integra gli 
estremi di un contratto di deposito irregolare (art. 1787 c.c.), con la conseguenza che il depositario 
può servirsi dei beni depositati ed è tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità. Per tal 
via, i giudici fiorentini sono giunti a dichiarare il fallimento della società che gestiva la piattaforma, non 
avendo potuto provvedere alla messa a disposizione dei bitcoins depositati per problemi intervenuti 
successivamente, che avevano portato ad eseguire operazioni multiple sugli stessi bitcoins26. 

Tuttavia, anche questa ricostruzione appare problematica, perché le criptovalute sono così 
immateriali da risultare addirittura evanescenti, restando diffuse all’interno di una rete di comunica-
zione elettronica ad architettura distribuita27. Inoltre, nel nostro come nella generalità degli ordina-
menti l’attribuzione di diritti di esclusiva sui beni immateriali risponde al principio di stretta tipicità, 
                                                      
21 In tal senso, cfr. M. Cian, La criptovaluta.  Alle radici dell’idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2019, p. 315 ss. 
22 A. Caloni,  Bitcoin, cit. 
23 M. Cian, La criptovaluta, cit. 
24 G. Rinaldi, Approcci normativi, cit. 
25 In tal senso, v. Caloni, Bitcoin, cit. 
26 Così Trib. Firenze, sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18, in Giur. It., 2020, p. 2657, con nota di D. Fauceglia, Scambio e deposito 
di criptovalute: la responsabilità del gestore della piattaforma, ivi, p. 2659. Con riferimento alla qualificazione giuridica dei 
files in termini di bene materiale, cfr. G. Sicchiero, Il contratto di deposito di beni immateriali: I-Cloud e files uploads, in 
Contratto e Impresa, 2018, p. 681 ss. 
27 In tal senso, cfr. Bocchini, Lo sviluppo della moneta virtuale, cit. 
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sicché la qualificazione in termini di beni immateriali è discutibile in assenza di una specifica 
disciplina legislativa28. 

Se nel nostro ordinamento sono dunque palesi le difficoltà di inquadramento, è ora interessante 
allargare lo sguardo all’esperienza giuridica inglese, ove, in ragione della concezione patrimonialistica 
della proprietà, non si fatica a considerare i bitcoins come property. Il termine property, infatti, non si 
riferisce alla cosa in sé stessa, ma alle sue utilità in generale e principalmente a quelle aventi valore 
patrimoniale29. 

In tale ottica si è mosso uno studio intitolato “Legal statement on cryptoassets and smart contracts”, 
pubblicato nel mese di novembre 2019 dalla UK Jurisdiction Taskforce, un gruppo di lavoro istituito dal 
Ministero della Giustizia britannico come osservatorio sulle questioni più rilevanti poste dall’innova-
zione tecnologica30. Esso giunge alla conclusione che i bitcoins vanno inclusi nella categoria della 
personal property, che è “omnicomprensiva” (“catch-all”), includendo tra le choses in action qualsiasi 
“entità” avente valore patrimoniale. Nel bitcoin ricorrono quei caratteri che la giurisprudenza ritiene 
necessari e sufficienti per riconoscere un diritto come property. Il riferimento è a quanto sintetica-
mente stabilito in un leading case del 1965, secondo cui: “Before a right or an interest can be admitted 
into the category of property, or of a right affecting property, it must be definable, identifiable by third 
parties, capable in its nature of assumption by third parties and have some degree of permanence or 
stability”31. Ebbene, i sistemi su cui poggia la creazione e la circolazione dei bitcoins permettono di 
associare ad ogni soggetto quelli da lui effettivamente ‘posseduti’. Inoltre, il procedimento di 
autentificazione su base crittografica assicura che il titolare della chiave privata sia l’unico autorizzato 
a disporre della criptovaluta, ad esclusione di qualunque altro. Quanto alla facoltà di disposizione, il 
titolare può certamente trasferire la criptovaluta a terzi soggetti. Infine, il requisito della stabilità è 
assicurato dal fatto che la loro permanenza in capo al titolare dura fin quando la criptovaluta non 
viene cancellata o trasferita. 

Su questa scia si è mossa la giurisprudenza inglese32, che non ha esitato a riconoscere il bitcoin 
come property, in un recente caso deciso dalla High Court in cui si trattava di decidere sulla 
concessione di un provvedimento cautelare (proprietary injunction, equiparabile al nostro sequestro 
giuriziario)33, che postula appunto l’esistenza di una controversia sulla ‘proprietà’. Anche altri 
ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica di common law si stanno muovendo nella stessa 
direzione, riconoscendo che il titolare di criptovalute depositate in un portafoglio elettronico gode 
di un proprietary interest secondo il meccanismo del trust34.  
 
 

                                                      
28 V. Zeno-Zencovich, G. Giannone Codiglione, Ten legal perspectives on the “big data revolution”, in Concorrenza e mercato, 
23/2016, p. 29 ss., a p. 31: “From a civil law perspective, it is clear that exclusive rights on non-material entities tend to be 
a numerus clausus. Copyright, trademarks, patents and all that follows are protected (in the whole world) on the basis of 
legislative definitions and regulated procedures”. Cfr, altresì G. Resta (cur.), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, 
Torino, 2010. 
29 M. Bridge, L. Gullifer, G. McMeel, K.F.K. Low, The Law of Personal Property, II ed., London, 2019, n. 4-002: “The common 
law of property is essentially about rights in things and the volume of rights that accompanies a particular type of 
proprietary interest”. Nel medesimo senso, cfr. W. Swadling, Property: General Principles, in P. Birks (ed.), English Private 
Law, I, Oxford, 2000, n. 4.02. 
30 Il documento è disponibile al seguente indirizzo: https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
con tent/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement _FINAL_WEB _111119-1.pdf. 
31 National Provincial Bank v Ainsworth [1965] 1 AC 1175. 
32 AA v Persons Unknown [2020] 4 W.L.R. 35. 
33 V. n. 52 della sentenza AA v Persons Unknown, cit. 
34 In tal senso si è espressa la High Court neozelandese nel caso Ruscoe v Cryptopia Ltd (in Liquidation) [2020] NZHC 728, su 
cui v. l’ampio commento di M. Solinas, Investors’ Rights in (Crypto) Custodial Holdings: Ruscoe v Cryptopia Ltd (in Liquidation), 
in Modern Law Review, 2021, p. 155 ss. Analogamente la Commercial Court di Singapore B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd [2019] 
SGHC(I) 03, che ha ritenuto che i bitcoins possono essere trasferiti in trust, in quanto hanno “the fundamental characteristic of 
intangible property as being an identifiable thing of value”. 

https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-con%20tent/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement%20_FINAL_WEB%20_111119-1.pdf
https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-con%20tent/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement%20_FINAL_WEB%20_111119-1.pdf
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4. Il problema della ‘titolarità’ dei dati. 
 

Analogamente a quanto si è visto per i bitcoins, anche i dati sono ‘cose’ che si aggirano nel mondo 
della rete. La cd. datificazione consiste nella possibilità di convertire in dati digitali qualsiasi aspetto 
del mondo reale e della vita delle persone, consentendo ad istituzioni, imprese e individui di 
disporre della rappresentazione di eventi e comportamenti umani.  

Come evidenziato in dottrina sono almeno quattro le tipologie di dati: i) alcuni costituiscono il 
frutto della datificazione degli oggetti della vita reale; ii) altri sono connessi alla datificazione delle 
informazioni (notizie, risultati di ricerche, ecc.), che costituiscono quindi il frutto dell’attività 
intellettuale o della rappresentazione di entità non materiali; iii) altri ancora sono i dati relativi alle 
persone, assunti attraverso piattaforme e servizi disponibili in rete, permettendo di ricavare notizie 
su orientamenti, opinioni, aspetti sensibili (età, nome, sesso, attitudini, comportamenti); iv) infine, 
vi sono i dati generati automaticamente dalle tecnologie digitali35.  

La digitalizzazione, quindi, coinvolge non solo dati personali, ma anche dati che non hanno un 
legame diretto con la persona. L’avvento del cd. ‘internet of things’ implica che gli oggetti 
interagiscono e acquistano ‘intelligenza’ grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere 
a informazioni aggregate da parte di altri, come attestano i fenomeni ormai ampiamente noti delle 
smart homes, delle smart cities, dell’automazione di procedimenti a livello industriale, ecc.  

Rispetto ai dati personali si pongono esigenze di tutela che sfumano, invece, quando il dato non è 
idoneo ad identificare una persona fisica (art. 4, n. 1, GDPR). Tuttavia, la distinzione tra le due tipologie 
è molto sfuggente, perché spesso nei dati si intrecciano informazioni relative alla persona con quelle 
provenienti dagli oggetti, tanto da rendere problematica l’identificazione di un dato come esclusiva-
mente non personale. Di essa, comunque, tiene conto il legislatore europeo, che ha adottato, prima, il 
Regolamento sulla protezione dei dati personali36 e, più di recente, il Regolamento sulla circolazione 
dei dati non personali  (Regolamento (UE) 2018/1807)37.  

Senza indugiare oltre, interessa evidenziare che i dati costituiscono un quid tanto rilevante per le 
imprese e le istituzioni contemporanee, quanto estremamente difficile da inquadrare sotto il profilo 
giuridico38.  

Di nuovo, allora, cosa sono i dati? Il quesito è evidentemente centrale per poter stabilire il regime 
di circolazione e di accesso, ma fatica a trovare risposta ricorrendo alle categorie tradizionali39.  

Limitandoci a qualche rilievo di sintesi sulle molteplici prospettive su cui si è concentrata la 
riflessione dottrinale, impegnata in un dibattito che ha assunto proporzioni sterminate40, una prima 
ricostruzione si muove nel senso di estendere ai dati il regime civilistico della proprietà. La ‘logica 
proprietaria’, infatti, è subito apparsa come la più naturale per assicurare il controllo delle informazioni 
prelevate. Senonché, si ripresenta qui lo stesso genere di problemi che abbiamo visto rispetto ai bitcoins. 
Infatti, il modello romanistico-continentale è ancorato a un’idea di proprietà come diritto calibrato sulla 
materialità del suo oggetto, mentre i dati sono senz’altro immateriali e, per giunta, in essi non ricorrono i 
caratteri tipici delle ‘altre cose’: possono essere utilizzati contemporaneamente da un numero indefinito 
di soggetti, quindi non sono ‘rivali’ nel consumo; il loro uso non ne altera in alcun modo la consistenza, 
quindi sono non deteriorabili; non assumono rilevanza in sé, quanto piuttosto nella aggregazione con 
altri dati, opportunamente raccolti ed elaborati mediante strumenti informatici che li analizzano (data 
                                                      
35 Cfr. l’ampio contributo di J.-S. Bergé, S. Grumbach, V. Zeno Zencovich, The ‘Datasphere’, Data Flows beyond Control, and 
the Challenges for Law and Governance, in Eur. J. Comparative Law and Governance, 2018, p. 144 ss. 
36 Cfr., supra, al richiamo della nota 8. 
37 Per primi riferimenti, cfr. S. Torregiani, Il dato non personale alla luce del Regolamento (UE) 2018/1807: tra 
anonimizzazione, ownership e Data by Design, in www.federalismi.it, n. 18/2020. 
38 Cfr. da ultimo V. Zeno Zencovich, Big Data e epistemologia giuridica, in L.L. Lloredo Alix-A. Somma, Scritti in onore di 
Mario G. Losano, Torino, 2021, p. 574 ss. 
39 In questo senso, cfr. ancora J.-S. Bergé, S. Grumbach, V. Zeno Zencovich, The ‘Datasphere’, cit., p. 156. 
40 Per primi riferimenti, anche sulla letteratura straniera in argomento, cfr. A. Stazi, F. Corrado, Datificazione dei rapporti 
socio-economici e questioni giuridiche: profilli evolutivi in prospettiva comparatistica, in Dir. Inf. e informatica, 2019, p. 443 ss. 
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analytics), sfuggendo quindi ben presto ad ogni possibilità di identificazione41.   
Per contro, il modello di common law accoglie una concezione patrimonialistica in base alla quale 

ogni diritto avente valore patrimoniale viene annoverato nella law of property. Questo spiega perché il 
mercato dei dati si è sviluppato così rapidamente negli Stati Uniti, che, del resto, hanno adottato subito 
un approccio molto liberale, considerando i dati come liberamente appropriabili anche se relativi alla 
persona. Di conseguenza, le imprese del settore hanno potuto svilupparsi sostanzialmente senza limiti 
e con costi limitati. E’ significativo che non esistono grandi società nel settore almeno nell’Europa 
continentale, ove, peraltro, ci si è mossi nell’ottica di restringere l’accesso, fino ad escluderlo tout court 
in alcuni casi, come ad esempio per i dati medici, che costituiscono invece un mercato fiorente oltre 
Oceano 42. Con specifico riferimento ai dati personali, poi, dalle prime normative emanate a partire 
dagli anni ’80 del secolo scorso fino al recente Regolamento del 2016, la protezione dei dati personali è 
stata configurata come diritto fondamentale, incluso tra i diritti della personalità (nome, reputazione, 
immagine), attribuendo al loro titolare la possibilità di pretendere che i propri dati siano trattati da 
terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dal GDPR43. 

La riconduzione dei dati personali nell’ambito dei diritti della persona è molto discussa sul piano 
teorico e non interessa qui soffermarsi sul punto. Mette conto, invece, evidenziare che anche volendo 
riconoscere in capo alla persona un diritto alla ‘titolarità’ dei propri dati personali e quindi di controllo 
sugli stessi, l’effettiva tutela di un simile diritto si rivela piuttosto illusoria. Infatti, nel contesto dei Big 
Data si può identificare il soggetto che ha acquisito il dato, ma è poi materialmente impossibile 
riuscire a rintracciare e controllare i dati una volta che essi sono stati trasferiti, immediatamente e in 
modo automatico, a centinaia di databases che li utilizzano e li aggregano con una quantità sterminata 
di altri dati, secondo meccanismi che sfuggono ad ogni possibilità di identificazione. 

In sostanza, la prospettiva proprietaria si rivela problematica e per questo vi è chi ha tentato di 
ricondurre la disciplina della titolarità dei dati personali al sistema dei diritti esclusivi di natura 
patrimoniale (cd. proprietà intellettuale)44. Anche in questo caso, tuttavia, emergono numerosi profili 
di criticità, stante la profonda differenza tra i diritti di proprietà intellettuale e i dati: i primi sono 
l’estrinsecazione di una attività umana rivolta alla creazione di un bene immateriale, che costituisce il 
titolo dell’esclusività del suo uso, mentre nei secondi l’oggetto non è creato dall’interessato, ma è solo 
a lui riferibile, per cui l’appartenenza si esaurisce esclusivamente in tale legame45. 

Ecco allora affacciarsi una ulteriore prospettiva, che colloca il fenomeno nel contesto di un accordo 
avente ad oggetto la prestazione di un servizio che si basa sui dati o che si sostanzia nell’accesso ad 
essi. Sulla necessità del consenso fa perno il modello europeo. Senonché, il consenso acquisito è 
raramente davvero consapevole e, soprattutto, non presenta reali alternative, nel senso che se si vuol 
proseguire nell’attivazione di un qualunque servizio on line si tratta di aderire acriticamente alle 
informazioni richieste, in difetto delle quali semplicemente non è consentito procedere. È 
problematico, allora, qualificare giuridicamente il consenso come ‘manifestazione di volontà’ e quindi 
come elemento che concreta un accordo tra l’interessato e il titolare dei dati (o l’Internet provider) e 
neppure come semplice autorizzazione. Il consenso sembra piuttosto un requisito per acquisire i dati 
lecitamente, ma difficilmente può configurarsi come corrispettivo del servizio. Del resto, i rimedi che il 
Regolamento europeo prevede a favore dell’interessato non sono di natura contrattuale, ma piuttosto 
                                                      
41 In senso fortemente critico circa la riconduzione dei dati nell’orbita della proprietà, v. S. Gutwirth, G. González Fuster, 
L’éternel retour de la propriété des données: de l’insistance d’un mot d’ordre, in E. Degrave, C. de Terwangne, S. Dusollier, R. 
Queck (dir.), Law, Norms and Freedoms in Cyberspace. Liber Amicorum Yves Poullet, Bruxelles, 2018, p. 117 ss. In senso 
parzialmente diverso, A. Strowel, Les données: des ressources en quête de propriété, ivi, p. 251 ss. 
42 Ibid., p. 160. 
43 Cfr. ampiamente G. Alpa, La “proprietà” dei dati personali, in E. Calzolaio, R. Torino, L. Vagni (cur.), Liber Amicorum Luigi 
Moccia, Roma, 2021, p. 465 ss. 
44 H. Zech, Information as a tradable commodity, in A. De Franceschi (ed.), European Contract Law and the Digital Single 
Market, Cambridge, 2016, p. 51 ss. 
45 Per pungenti critiche su questa ricostruzione, v. per tutti P.B. Hugenholtz, Against 'Data Property', in H. Ullrich, P. Draho, 
-G. Ghidini (eds.), Kritika: Essays on Intellectual Property, vol. 3, London, 2018, p. 48 ss. 
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extracontrattuale (art. 82 del Regolamento)46. 
Come si vede, ciascuna delle ipotesi prospettate, muovendosi nel solco dell’adattamento di 

categorie tradizionali ad un fenomeno tanto pervasivo quanto sfuggente come i dati, si rivela 
inappagante. Da questo rilievo conviene ora prendere le mosse per svolgere alcune riflessioni sulla 
sfida che esso fa emergere. 

 
 

5. Nuove tecnologie e ‘a-territorialità’ del diritto: le sfide della comparazione giuridica. 
  

Da tempo ormai nel campo degli studi di comparazione giuridica l’esigenza di un ‘punto di vista 
globale’ sul diritto è divenuta sempre più avvertita47. La complessità del mondo odierno, infatti, ci 
proietta in una dimensione dove il diritto, come esperienza di ordine normativo insieme universale 
e relativa, diviene sempre meno identificabile in chiave esclusivamente territoriale.  

Nel secolo scorso, la necessità di offrire una ricognizione panoramica del fenomeno giuridico su 
scala mondiale ha visto impegnati i comparatisti in un esercizio di classificazione secondo modelli 
territoriali, ricostruiti tenendo conto del rispettivo contesto storico-culturale, sulla base del 
presupposto che il diritto è legato in modo inscindibile con un insieme di diversi elementi, che ne 
circondano le origini, lo sviluppo e il funzionamento. Così, i sistemi giuridici (o tradizioni giuridiche) 
sono stati disegnati come corpi organicamente concepiti, con caratteri propri di una identità, 
scolpita in modo nitido e, tendenzialmente, immutabile. 

Il contributo offerto dalla sistemologia giuridica alla scienza del diritto non può essere 
sottovalutato, perché ha svolto un ruolo decisivo per contrastare una certa autoreferenzialità, 
accentuata dal positivismo giuridico e dai suoi dogmi, il cui risultato è stato di limitare sovente il 
compito del giurista ad uno sterile esercizio di analisi e applicazione di regole giuridiche emanate dai 
legislatori dei singoli paesi. Del resto, le conseguenze di un simile approccio non sono del tutto 
scomparse, tanto che ancora oggi, specialmente nei paesi di civil law, non è infrequente dare per 
scontato che il diritto si identifichi con le regole emanate dal legislatore.  

Nondimeno, l’approccio ‘per sistemi’ risentiva di un certo nazionalismo metodologico, laddove 
tendeva ad abbracciare il mondo del diritto con uno sguardo d'insieme, mettendone però in luce le 
particolarità esistenti nei vari paesi, in una logica di contrapposizione tra culture antagoniste. A tale 
riguardo, è sufficiente evocare il modo tradizionale di intendere la comparazione tra le esperienze 
dei paesi di civil law e di common law come sistemi di diritto alternativi, collocabili secondo una 
linea divisoria solo geografica. Solo per fare un esempio, il rilievo secondo cui il modello di common 
law si caratterizza per il valore vincolante del precedente giurisprudenziale, che sarebbe invece 
assente nell’esperienza di civil law, è ormai talmente riduttivo da apparire fuorviante, tanto il diritto 
giurisprudenziale innerva anche gli ordinamenti di diritto codificato.  

Ai nostri giorni, lo sviluppo incessante delle nuove tecnologie dischiude prospettive inedite, 
segnate dalla de-localizzazione di attività e, al contempo, dalla dematerializzazione di ‘cose’ entro 
spazi virtuali. Il carattere ’a-territoriale’ di questi fenomeni rende necessario radicarsi su un terreno 
di condivisione di tematiche comuni e pone in discussione il modo semplificato in cui sinora si è 
cercato di rappresentare il mondo reale.  

Lasciando alle spalle il rigido schematismo della teoria dei sistemi giuridici, si tratta allora di 
assumere un punto di osservazione più ampio rispetto alle strettoie di classificazioni costruite sulla 

                                                      
46 Per questi rilievi, cfr. G. Alpa, La “proprietà”, cit., p. 475. Nella prospettiva contrattuale sembra muoversi anche la recente 
sentenza Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2631, laddove riconosce la ‘patrimonializzazione’ dei dati personali, che si 
verifica con la loro utilizzazione a fini commerciali da parte delle società che li acquisiscono (nella specie, Facebook), sicché 
l’utente deve essere adeguatamente avvertito affinché esprima in modo consapevole ed informato il proprio consenso. 
47 L. Moccia, Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 
767 ss., poi pubblicato con modifiche e integrazioni in L. Moccia, Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto, 
Padova, 2016, p. 19 ss. 
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base di categorie rigide ed immutabili, che finiscono per rendere il diritto comparato ostaggio di sé 
stesso. Del resto, oggi la comparazione non è più un oggetto “strano ed esotico” riservato ad alcuni 
specialisti, ma è divenuta uno strumento universale di conoscenza giuridica e un luogo obbligato per 
qualsiasi ricerca, riforma legislativa o decisione giurisdizionale48. Sicché: 

 
“[…] si apre qui alla vista lo scenario di un possibile nuovo statuto epistemologico dello studio 
comparativo del diritto. Come studio non più legato alla dimensione territoriale dei confini del 
mappamondo giuridico, all'interno dei quali collocare questo o quel sistema di diritto (romano-
germanico, anglo-americano, socialista, religioso o, ancora, di tipo misto come possibile 
combinazione di sistemi), giusta una logica dicotomica di distinzione oppositiva (aut... aut), 
ovvero di classificazione dei singoli ordinamenti o gruppi di ordinamenti individuati come 
appartenenti a questa o quella « famiglia giuridica » (secondo un'altra ontologia divenuta 
corrente nel lessico della comparazione sistemologica). Ma rivolto, invece, alla dimensione 
spaziale di forme di razionalità, espressione di modi di pensare il diritto in rapporto a questioni 
fondamentali della (di ogni) esperienza giuridica, che da sempre attinge a sua volta a esperienze 
di vita, umana o naturale che sia”49. 

 
In questa prospettiva, nelle pagine che precedono si è cercato di richiamare l’attenzione su due 

fenomeni emblematici di quanto sta avvenendo nella realtà. Bitcoins e dati vedono impegnati 
legislatori, giudici e dottrina nel tentativo di inseguire dinamiche sfuggenti, per ricondurle entro i 
confini rassicuranti delle categorie tradizionali. Senonché, subito si palesa il disorientamento rispetto 
a ‘cose’ virtuali, tanto facili da afferrare, quanto veloci a svanire in una rete dove nascono, vivono, si 
aggregano, ma anche si nascondono, collocandosi al di fuori di territori (e quindi di ordinamenti) 
determinati50. Esse, infatti, presentano un legame intrinseco con le reti di comunicazione elettronica e, 
una volta acquisite, sono suscettibili di circolare e di trasformarsi. Così, ciascuna delle ipotesi 
ricostruttive prospettate ne coglie singoli aspetti, ma a ben vedere nessuna sembra afferrarne, per dire 
così, l’insieme. A questo livello si colloca, allora, il ruolo di una comparazione giuridica che accetti la 
sfida di assumere un punto di vista ‘globale’, attraversando trasversalmente gli ordinamenti giuridici 
per comprenderli nella loro complessità. 
 
 
___________ 
 
Abstract 
 
Siamo in un momento in cui è divenuta evidente l’emersione di un nuovo campo di studi, che riflette quanto sta avvenendo nella 
realtà in cui siamo immersi, dove le innovazioni tecnologiche permeano ormai ogni aspetto della vita individuale e sociale. Uno 
dei tratti più rilevanti del cambiamento d’epoca che stiamo attraversando è la trasformazione del ‘mondo di una volta’ da una 
dimensione materiale di staticità-territorialità ad una dimensione de-materializzata di mobilità-globalità di ‘oggetti’ che 
esistono solo elettronicamente e allo stato di processo, cioè entità suscettibili di continua mutazione e trasformazione. Il presente 
studio prende in esame due fenomeni che documentano questa trasformazione: i bitcoins, la nota criptovaluta che si sta 
diffondendo in modo esponenziale suscitando interrogativi e problemi di vario genere, e i dati, che costituiscono ormai una delle 
‘materie prime’ più rilevanti della società contemporanea. Legislatori, giudici e dottrina sono impegnati nel tentativo di inseguire 
dinamiche sfuggenti, per ricondurle entro i confini rassicuranti delle categorie tradizionali. Il carattere ’a-territoriale’ di questi 
fenomeni pone in discussione il modo semplificato in cui sinora si è cercato di rappresentare il mondo reale e rende necessario 
radicarsi su un terreno di condivisione di tematiche comuni. La comparazione giuridica è chiamata ad accettare la sfida di 
                                                      
48 In questi termini si esprimeva nel 2015 il vice-Presidente del Consiglio di Stato francese; cfr. J.-M. Sauvé, Comprendre et 
réguler le droit globalisé ou comment dompter la Chimère?, discorso inaugurale del ciclo di conferenze su “Droit comparé et 
territorialité du droit” (https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/comprendre-et-reguler-le-droit-
globalise-ou-comment-dompter-la-chimere). 
49 Così L. Moccia, Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l’esempio della tutela ambientale, 
cit., p. 23. In prospettiva non dissimile, v. J.-S. Bergé, L’application du droit dans un contexte global: question de méthode, in 
Les Cahiers de Droit, 2015, p. 185 ss. 
50 V. ancora J.-S. Bergé, cit., passim. 
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assumere un punto di vista ‘globale’, attraversando trasversalmente gli ordinamenti giuridici per comprenderli nella loro 
complessità. 
 
Parole chiave: diritto comparato e nuove tecnologie, criptovalute (bitcoins), dati personali, metodo comparativo  

* 
We are at a time when it becomes evident the emersion of a new field of studies, which reflect what is happening in the reality, 
where technological innovations are affecting every aspect of our individual and social life. One of the most relevant features 
of the change of epoch we are experiencing is the transformation of the ‘old world’ from a static and territorial dimension to a 
de-materialized dimension where new objects exist only through electronic means and in constant change. This paper analyse 
Bictoins and data as two phenomena giving evidence to this transformation. Legislators, judges and academics are engaged in 
the attempt to pursue elusive dynamics, in order to reallocate them within the reassuring traditional categories. However, the 
‘a-territorial’ character of these new phenomena puts in question the simplified way of representing the real world adopted 
since now. A new approach is required, being rooted on an attitude of sharing common themes and problems. Legal 
comparison is called to catch the challenge of assuming a ‘global’ perspective, passing across the national legal orders in 
order to understand them in their complexity. 
 
Key words: comparative law and new technologies, cryptocurrencies (bitcoins), personal data, comparative method   
 
 


