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Dalle crittovalute alle ICOs (o meglio ITOs)
•

Il fenomeno «crypto» risale a una decina di anni fa ed è soprattutto legato all’emersione di talune
crittovalute (oggi currency token), notoriamente rappresentate da Bitcoin ed Ether, ma più di
recente diversificatesi sino a includere gli stablecoins: tali tipologie di token (oltre 1000, per un
controvalore di oltre 300 mld. USD) hanno l’ambizione di rispecchiare i tratti tipici del denaro
(mezzo di scambio, conservazione di valore e unità di conto).

•

Attualmente ci sono più di 2000 diverse tipologie di token digitali in circolazione. La spinta dietro a
tale "esplosione" dei crypto-assets (serie alfanumeriche rappresentative di «diritti», non duplicabili,
create e trasferibili su basi crittografiche) è soprattutto legata allo sviluppo delle reti decentrate
(DLT) alla base di Bitcoin ed Ether e alla diffusione dal 2013 del fenomeno delle ICOs (Initial Coin
Offerings) di token (forse meglio definite come ITOs), che nel 2018, il loro anno «d’oro», avevano
un controvalore di mercato pari a 21 miliardi di USD.

•

Si tratta di raccolte di risorse finanziarie (in genere, cryptocurrencies), aventi carattere digitale, che
intervengono in un ambiente virtuale (con tecniche di comunicazione a distanza), che, se non
implicano necessariamente la presenza di un releaser, prevedono comunque dei promoter e che,
senza legarsi a nessun ordinamento in particolare, sono generalmente rivolte a destinatari che
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risiedono in più di un ordinamento.

La reazione allarmata delle autorità di controllo
•

I crypto-assets veicolati tramite le ITOs presentano una serie di rischi sostanziali per gli investitori, che
derivano dall’acquisto di asset potenzialmente inadatti in assenza di informazioni adeguate e
«audited».

•

Spesso i messaggi di marketing dei promotori lasciano opportunisticamente fraintendere la natura dei
token, sovrastimano i benefìci e sottostimano i rischi di volatilità, di perdita del capitale conferito,
dell’assenza di un mercato secondario efficiente e trasparente e della mancanza di una disciplina legale
enforceable.

•

A ciò si aggiunga che le ITOs sono spesso altamente speculative, in quanto - come detto - sono
generalmente attuate in una fase ancora embrionale del progetto «imprenditoriale», per lo più
sperimentale, quando non solo i token ancora nemmeno esistono, ma lo stesso business model è
ancora del tutto untested…

•

Proprio per tali motivi le autorità di vigilanza hanno quasi subito messo in guardia i risparmiatori sui
rischi che queste iniziative possono comportare nei loro confronti e per l’integrità del mercato.
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Quid juris (de jure condito)?
•

Il panorama legislativo a livello globale è molto variegato: non vi è una tassonomia univoca dei token né le discipline in
vigore nei diversi ordinamenti o gli interventi delle varie autorità di controllo sono tra loro uniformi.

•

Non si tratta più di un fenomeno totalmente sconosciuto, ma non sussiste ancora un quadro normativo ben definito e
armonizzato né a livello nazionale né a livello unionale.

•

Ai fini della determinazione del quid juris nel nostro ordinamento non possiamo far altro che procedere
preliminarmente a una qualificazione giuridica dei token, operazione da cui discenderà poi il plesso normativo
rilevante, de jure condito…

•

In questa sede, prescindiamo, pertanto, dalle pur interessantissime proposte regolative in itinere:
• tanto da quella, recentissima, della Commissione UE (che il 24 settembre 2020 ha varato un ambizioso “Digital
finance package”, comprensivo di una proposta di regolamento UE in materia di crittoattività: Regulation on
Markets in Crypto Assets - MiCA), la cui gestazione è appena cominciata… E terminerà non prima del 2024…
• quanto da quella, più risalente, della CONSOB (rappresentata dal «Documento per la discussione» avente ad
oggetto «Le offerte iniziali e gli scambi di crittoattività» presentato il 19 marzo 2019 e pubblicato in versione
definitiva il 2 gennaio 2020), oramai di dubbia attualità…
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La generazione dei token
•

I token digitali possono essere generati da chiunque, utilizzando un protocollo a registri distribuiti
(DLT) preesistente - nella maggior parte dei casi, ad oggi, la blockchain Ethereum (di tipo
permissionless e decentralizzata) - utilizzando smart contracts standardizzati – il più noto dei quali
è l’ERC20 token standard o la sua versione Basic Attention Token (BAT) – normalmente col supporto
tecnico di operatori specializzati che rilasciano i codici al pubblico (sotto forma di open source
license), dopo averli validati.

•

Il momento della generazione dei token digitali coincide con il momento del (self) placement
presso gli utenti e avviene direttamente sul ledger di Ethereum per impulso di founders/promoters
o developers, che provvedono a redigere documenti informativi/pubblicitari, noti come white
papers, diffusi poi attraverso internet o social media (Twitter, Reddit, Telegram).

•

Una volta creato e messo in vendita il token – talora articolandosi la vendita in più fasi: pre-sale e
token sale vero e proprio – chiunque disponga di una connessione internet ha la possibilità di
acquistarlo, facendoselo trasferire e mantenendolo poi custodito in appositi digital wallets.
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La reale struttura negoziale delle ITOs

• Gli utility token sono rappresentazioni digitali crittografate che attribuiscono ai titolari il
diritto di utilizzare o di godere di un bene o di un servizio (per lo più, a sua volta, digitale e
futuro) e, quindi, tendono a soddisfare prevalenti esigenze di consumo dei titolari, spesso,
peraltro, non senza che l’apporto finanziario si riveli altresì lato sensu funzionale alla
partecipazione a una iniziativa imprenditoriale...
• La struttura negoziale di molti utility token sembra, quindi, molto spesso, quella di una
vendita di cosa futura, in cui oggetto del contratto è un bene da prodursi da parte
dell'obbligato stesso: una vendita, quindi, incondizionata e in cui, qualora la cosa stessa non
venga ad esistenza, non potrebbe darsi luogo ad alcun profilo di nullità, posto che il rischio
di mancata venuta ad esistenza del bene grava interamente sul venditore.
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L’anfibologico rationale delle ITOs
•

In realtà, le ITOs di utility token, nella stragrande maggioranza dei casi, sono un fenomeno altresì
descrivibile come una sorta di pre-finanziamento (lato tokenholder) o come raccolta di capitali destinati
allo sviluppo di una sottostante attività o progetto imprenditoriale (lato issuer): quindi, una forma
nuova (alternativa alle consuete IPO, all’emissione e collocamento dei tradizionali valori mobiliari, al
venture capital, al finanziamento bancario e allo stesso crowdfunding) per un’esigenza «vecchia» (il
fundraising di asset non finalizzati: si pensi agli immobili venduti «su carta» o alla prevendita dei diritti
di utilizzazione economica delle opere filmiche o delle manifestazioni sportive).

•

Le ITOs di utility token sono anche la ragione dell’insuccesso della maggior parte dei token in
circolazione: l'80% delle ITOs nel 2017 si sono rivelate truffe e, implicitamente, i token lanciati
attraverso tali ITOs non hanno più alcun valore di mercato.

•

Quale metodo di finanziamento di progetti imprenditoriali più o meno improvvisati, la maggior parte
delle ITOs è risultata del tutto inaffidabile, se non palesemente truffaldina, sostanziando l’intento di
vendere una fumosa capacità produttiva del tutto sovrastimata o velleitaria e assumendo l’emittente
esorbitanti obbligazioni di delivery di prestazioni verso gli acquirenti/finanziatori destinate a rimanere
drammaticamente disattese…
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Le IEOs…
• Ciò ha comportato una cattiva reputazione che ha portato a un allontanamento dei capitali
dalle ITOs (c.d. crypto winter): dopo la fase di “hype” del 2017, c’è stato un vero e proprio
crollo dell’attrattività (e quindi del numero) delle ITOs sul mercato americano ed europeo,
anche determinato dai risultati economici, talvolta disastrosi, riportati da questa nuova forma
di funding.
• La tokenised economy ha tentato di correre ai ripari, «inventandosi» le IEOs: token sales
gestite indirettamente dalle piattaforme di scambio, invece che direttamente dall’entità che
emette i token, sobbarcando gli exchange degli oneri informativi e delle verifiche del caso.
• Nel contempo, l'offerta di security token (Security Token Offering - STO) viene spesso definita
come un’ulteriore evoluzione del fenomeno delle ITOs.
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…E le STOs
•

Ad oggi non è individuabile una condivisa definizione di crypto-assets (crittoattività o token) a livello
internazionale, ma la tassonomia maggiormente condivisa - come visto - distingue i token costruiti con la
DLT in funzione della loro causa giuridico-economica, cioè della loro funzione intrinseca: oltre ai
menzionati currency token e utility token esistono anche i security token.

•

I security token attribuiscono ai titolari un diritto di partecipazione, patrimoniale o amministrativo,
ovvero un diritto di credito nei confronti dell’emittente. Il loro scopo è, quindi, quello di essere utilizzati
come forma di investimento e/o di creare flussi di cassa futuri. Sono connessi a un’attività sottostante,
ma sono rappresentativi soltanto di una frazione del suo valore complessivo. Offrono ai titolari diritti
sugli utili futuri dell’iniziativa sottostante e, a seconda delle categorie rinvenibili nei vari ordinamenti
giuridici, possono essere considerati come prodotti finanziari (atipici), strumenti finanziari, valori
mobiliari, etc.

•

Nel 2019 si sono registrate diverse STOs, intese come collocamenti di security token: è il caso di Banco
Santander, Bank of China, Deutsche Bank, Emaar, Société Générale… I vantaggi di un possibile utilizzo di
queste innovazioni del fintech nel mondo del crowdinvesting potrebbero essere davvero rilevanti…
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Veri e propri security token?…

• La prospettiva dottrinale e normativa prevalente si accontenta, peraltro, di un
mero giudizio di analogia/rassomiglianza/assimilabilità rispetto ai tradizionali
strumenti finanziari come definiti dal TUF, perché tanto basta a «catturare» il
fenomeno sul piano disciplinare, giacché quella definizione è solo
tendenzialmente chiusa...
• Sarebbe, invece, fondamentale verificare se tali token siano rappresentazioni
dematerializzate, «in secondo grado», di strumenti finanziari ovvero siano essi
stessi strumenti finanziari.
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… grazie a una lex cryptographia nazionale o globale?...
•

Oggi solo pochissimi ordinamenti sembrano conferire valore legale alla circolazione di crypto-asset mediante sistemi di
chiavi crittografiche e alle connesse registrazioni diffuse su ledgers elettronici condivisi tra i partecipanti al sistema (si
vedano le normative vigenti in Delaware, Vermont, Francia e Lussemburgo).

•

Affinché ciò avvenga anche in Italia sarebbe, invero, necessario un apposito riconoscimento legislativo, che appare
tutt’altro che prossimo e che gli operatori del settore non sembrano desiderare. Peraltro, a fronte di un indefinito,
mutevole, variegato e delocalizzato fenomeno tecnologico come la DLT, non sarebbe comunque molto significativo che
un singolo legislatore nazionale si faccia carico di giudicare le regole proprie della DLT equipollenti rispetto alla
tradizionale disciplina cartolare ex art. 1992 c.c. o al sistema intermediato della dematerializzazione legale ex art. 83-bis
ss. TUF… Più che una lex cryptographia nazionale ce ne vorrebbe una globale… Ma i tempi non sembrano ancora maturi
per consolidare il necessario consenso internazionale intorno alla disciplina internazionalprivatistica del fenomeno…

•

Peccato… Perché l’utilizzazione della DLT, ove applicata a piattaforme di creazione di security token, potrebbe, a quanto
pare, oltreché migliorare i meccanismi di funzionamento delle trading venues in cui essi vengono negoziati, anche
rendere più efficienti i diversi profili di corporate governance, apportando molteplici benefìci in termini di: celerità,
sicurezza ed economicità delle scritture di aggiornamento dei registri societari (libro soci o registro obbligazionisti), in
relazione sia alle emissioni primarie di valori mobiliari sia ai loro trasferimenti; registrazione dei vincoli con riduzione di
errori, inefficienze e costi rispetto agli attuali sistemi (anche a quello scritturale); gestione più efficiente e tempestiva dei
processi e-voting e di proxy voting; efficientamento del post-trading, etc.
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…O meri tokenised securities?
•

Sta di fatto che, in assenza di nuove soluzioni «CorpTech» che consentano e disciplinino le modalità di
issuance/collocamento/negoziazione/regolamento/custodia/deposito/detenzione/legittimazione
di
token
di
investimento avvalendosi della nuova infrastruttura tecnologica DLT in via nativa, contestuale e disintermediata, non
potrà, almeno nella nostra giurisdizione, parlarsi a stretto rigore di token ontologicamente qualificabili in termini di
autentici strumenti finanziari (cioè di veri e propri security tokens)

•

Dovrà, tutt’al più, discorrersi di mere rappresentazioni «tokenizzate», create specularmente su piattaforme digitali, di
tradizionali strumenti finanziari emessi e circolanti nel rispetto delle classiche tecniche giuridiche adottate
nell’ordinamento societario di riferimento (e, quindi, più correttamente si parlerà di tokenised securities).

•

In particolare, tale tecnica di riproduzione digitale di «secondo grado» di un tradizionale strumento finanziario (ad es.,
azione) per il tramite della DLT comporterà la sua assimilabilità a un derivato finanziario con tutto ciò che ne consegue in
ordine all’applicazione della disciplina dei servizi di investimento.

•

Pertanto, i tokenized securities sono emessi/offerti tramite ITOs, mentre solo i veri e propri security tokens sono
emessi/offerti tramite quelle ITOs dette più precisamente STOs.
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Hybrid token o commodity derivatives?
•

C’è, poi, da domandarsi se restino destinati al soddisfacimento di mere esigenze di consumo del sottoscrittore anche
gli utility token che siano negoziati su sistemi di scambio secondari e per i quali l’operazione sia effettuata non solo allo
scopo di procurare al tokenholder il godimento del bene futuro, ma anche al fine di investire il proprio patrimonio con
lo scopo di incrementarne il valore… In tali casi, i token sono beni di consumo o diventano investimenti di natura
finanziaria?

•

Ci troviamo sicuramente di fronte a un hybrid token, un token, cioè, polimorfo, dalla natura duale, che prevede la
combinazione di due o più delle funzioni surricordate (pagamento/investimento/finanziamento/compravendita)…
Potenzialmente riqualificabile come un security token, se la causa «finanziaria» dovesse essere riconosciuta come
prevalente.

•

In sostanza, gli stessi utility token, stante il loro crescente utilizzo come «terza via» al finanziamento dell’attività
d’impresa, potrebbero, nel caso concreto e alla luce dell’analisi del loro profilo strutturale o morfologico, rischiare di
essere più correttamente riqualificati in termini di hybrid token con causa finanziaria prevalente, atteso che il token
potrebbe «incorporare» (beninteso, in senso digitale!) una posizione di legittimazione a ricevere beni o servizi futuri
prepagati ed essere cash settled (eventualmente su opzione delle parti) oppure negoziabile su una rete/mercato
centralizzata (assimilabile - ma se ne discute - a una delle trading venue tipizzate e autorizzate ai sensi dell’All. 1, sez. c,
n. 6, TUF: MTF o OTF), con la conseguenza che, in tali casi, la distinzione rispetto alla categoria di strumento
finanziario potrebbe venir meno, conducendo a una sua sub-categoria: quella di derivato su merci (commodity
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derivative).

Utility token o security token?
•

La questione della potenziale (ri)qualificazione degli utility token alla stregua di uno strumento
finanziario (e quindi di un security token) è, allo stato attuale del dibattito, sostanzialmente aperta e vi è
un significativo livello di incertezza circa le ipotesi in cui può ampliarsi il novero dei token in grado di
ricadere nel perimetro della disciplina finanziaria posta a protezione degli investitori e dell’integrità del
mercato, in particolare delle norme relative alla prestazione dei servizi di investimento (nello specifico,
promozione e collocamento a distanza ex art. 32 TUF e consulenza in materia di investimenti) e al
market abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).

•

Siffatta incertezza del diritto legata all’ipotesi di overlap tra utility e security token costituisce,
all’evidenza, un fattore estremamente negativo, che impone di non sottostimare i profili di regulatory
compliance volta a volta emergenti.

•

Se un token fosse addirittura da ricondursi a un valore mobiliare (ad es., equity), in sede di appello al
pubblico risparmio dovrebbe farsi applicazione di un impianto normativo niente affatto banale: la
disciplina dell’offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis ss. TUF (regime del prospetto europeo).
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Utility token o prodotti finanziari (atipici)?
•

A rendere il contesto ancora meno chiaro e prevedibile si pone la circostanza che la prevalenza della
causa «finanziaria» o di componenti «finanziarie» implicite sulle altre funzioni pure assolte dall’hybrid
token potrebbe determinarne, nel nostro ordinamento, l’equiparabilità ai prodotti finanziari innominati
(o atipici).

•

Si tratta di una nozione di diritto interno, recata dall’art. 1, co. 1, lett. u, TUF e che la CONSOB,
seguendo un orientamento costante, ha identificato nella la compresenza di tre elementi: un impiego di
capitale, un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria (effettiva e predeterminata promessa,
all’atto dell’instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato al bene, obblighi di
riacquisto ovvero vincoli al godimento del bene), l’assunzione di un rischio direttamente connesso e
correlato all’impiego di capitale.

•

La CONSOB ritiene, in sostanza, che l’offerta di token sia qualificabile come offerta al pubblico di
prodotti finanziari se «l’elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un
rendimento finanziario quale corrispettivo dell’impiego di capitale conferito dal percettore del
rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un’aspettativa di profitto». È, quindi,
la causa in concreto del proposto investimento a qualificare il token come prodotto finanziario atipico.
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Il piano strutturale e funzionale dell’operazione
•

Particolare cautela merita la possibile valorizzazione di un fattore estrinseco, qual è la mera aspettativa
dell’oblato di conseguire un profitto finanziario, vale a dire la percezione da parte del tokenholder della
probabilità che determinate azioni o sforzi del releaser (o addirittura di terzi: si pensi al “libero gioco”
delle forze operanti nelle piattaforme di exchange) possano condurre alla realizzazione di un risultato
economico per lui profittevole.

•

Trattandosi, invero, di un elemento estraneo al controllo dell’emittente/offerente e riposando
unicamente su esili basi psicologiche individuali, tale fattore accidentale (la finalità speculativa) risulta,
di per sé, incapace di penetrare nel tessuto dell’operazione contrattuale e – se e in quanto destinato a
rimanere nella sfera interna della parte – non è in grado di caratterizzarne la causa e l’oggetto.

•

Né sarebbe del pari ammissibile accordare preminente rilievo causale a tali aspirazioni individuali di
accrescimento di valore dei token acquistati per il solo fatto che tali connotati speculativi erano noti (o
avrebbero ben potuto o dovuto esserlo) all’emittente/offerente, quasi che aspettative di profitto e
rischi di perdita siano obiettivamente incorporati in tutti gli utility token (in quanto negoziabili) e in essi
così profondamente radicati da escludere che essi possano limitarsi a conferire il diritto di utilizzare o di
godere di un bene o di un servizio.
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La ricognizione della vera natura giuridica dei token
•

Ai fini del relabelling non basta, quindi, che i token incorporino digitalmente un valore che per il detentore assolva una
funzione diversa da quella per cui era stato progettato, in ragione di un fiorente mercato di scambio.

•

A ben vedere, il successivo proficuo trading degli utility token acquistati rappresenta un elemento del tutto
accidentale, la forma di esercizio di una delle facoltà connesse alla titolarità dei token, con conseguente:
• esclusione della finanziarietà della specifica operazione di cessione a monte per effetto della plusvalenza
percepita a valle
• stabile prevalenza della finalità di consumo, nonostante l’eventuale risultato economico dipendente dalla
rivalutazione del token in funzione del positivo andamento del mercato di scambio.

•

Non esistono, infatti, asset il cui semplice (per quanto assai intenso) dinamismo della domanda e dell’offerta determini
– per ciò solo e in ogni caso – la sistematica e inevitabile attrazione dei relativi scambi nell’ambito disciplinare dei
prodotti finanziari (atipici), con tutto ciò che ne consegue in termini applicativi e, se del caso, sanzionatori.

•

È, invece, indispensabile compiere un’indagine volta ad appurare, in concreto, le specifica struttura negoziale degli
utility token, cioè una prudente e rigorosa valutazione di tutti i profili dello schema negoziale che li coinvolge, così da
evidenziare se lo specifico regolamento negoziale, dietro la parvenza di un mero apporto di disponibilità patrimoniale
per un futuro impiego dei token acquistati nell’ambito di un ecosistema digitale “accettante”, era o meno
effettivamente diretto a realizzare finalità e interessi prettamente “finanziari”, con tutte le conseguenze applicative
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discendenti dalla ricognizione di tale diversa natura giuridica dei token.

Gli interventi interdittivi e sanzionatori della CONSOB
•

Tale complicata indagine sul negozio costitutivo del rapporto alla base dei token pone problemi
concettuali analoghi, anche se non identici, a quelli che si erano posti molti anni fa nella cosiddetta
«stagione dell’atipico» dei primi anni ’80 del Novecento…

•

E infatti la CONSOB, in una serie di provvedimenti cautelari, è tornata a battere proprio la strada allora
intrapresa: dopo aver qualificato talune tipologie di token digitali come prodotti finanziari innominati,
ha inibito le relative offerte al pubblico, privilegiando l’approccio «case-by-case» e «substance over
form» volto a indagare la causa in concreto del crypto-asset, traendone poi le conseguenze in punto di
qualificazione (non tipologica, ma teleologica) e normativa applicabile per le offerte (prospetto) e per
l’attività di intermediazione e negoziazione (riservata ex MiFID 2/TUF).

•

In particolare, la CONSOB, in diverse occasioni – dopo aver ricondotto i token nell’ambito della
categoria dei prodotti finanziari e aver rilevato che l’offerta era rivolta a un pubblico residente in Italia (i
contenuti delle pagine web erano in italiano) – ha sospeso in via cautelare ex art. 99, co. 1, lett. b, TUF
le relative token sale e ha sanzionato gli emittenti per non aver osservato le disposizioni relative alla
presentazione alla CONSOB e alla pubblicazione del prospetto informativo.
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Da mihi... token, dabo tibi ius
•

A ben vedere, dunque, la caratura tecnologica del fenomeno non osta all’applicazione di un ampio apparato
normativo già oggi in grado di tutelare gli «acquirenti» di non-security token (disciplina consumeristica in materia di
informazioni precontrattuali e di recesso, oltre all’eventuale enforcement delle previsioni del white paper…) e «gli
investitori» nei casi, non infrequenti, in cui nella fattispecie siano rinvenibili gli estremi costitutivi dei prodotti o degli
strumenti finanziari (normativa finanziaria).

•

Peraltro, l’applicazione del plesso normativo a seconda della natura giuridica del token postula necessariamente, da
parte delle autorità, la predilezione per un criterio metodologico di tipo casuistico, diretto ad accertare volta per volta
la ricorrenza delle caratteristiche del token (quanto meno) quale strumento di pagamento, quale strumento
finanziario, quale prodotto di investimento disegnato dal legislatore UE (UCITS, AIFM, PRIIP o IBIP) o come «ogni altra
forma di investimento di natura finanziaria» non tipizzata dal legislatore.

•

Approccio case-by-case (sia detto en passant) che non sembra superato né dalla proposta regolativa della CONSOB né
dal draft regulation MiCA, che - identificando il loro ambito di applicazione con riferimento, in negativo e a contrario,
a ciò che non è già assoggettato alla (inderogabile) legislazione finanziaria vigente - hanno entrambi la vocazione a
rappresentare una normativa «di risulta», cioè meramente residuale, incapace come tale di funzionare senza un
faticoso esercizio di preliminare selezione degli elementi rilevanti per la qualificazione giuridica dei crypto-asset, con
esiti necessariamente incerti e mutevoli in ordine al trattamento regolatorio, stante la presenza di aree grigie dovute
a classificazioni non reciprocamente esclusive ed esaustive…
19

La “resistibile” ascesa del FinTech...
•

Benché la DLT sia un’innovazione tecnologica risalente a più di un decennio fa e le riflessioni dei giuristi
e le prese di posizione delle autorità e dei legislatori sull’argomento dei token sales siano oramai
financo abbondanti, resta ancora molto da fare per ottenere un framework regolativo sufficientemente
chiaro, a vantaggio degli operatori, degli utenti e, in ultima analisi, della stessa economia digitale
(creazione di posti di lavoro e più ampio benessere).

•

L'ecosistema mondiale del FinTech e, soprattutto, il fruttuoso connubio tra digitalizzazione e servizi
finanziari, nonostante i facili entusiasmi iniziali, sta, in effetti, procedendo più a rilento del previsto, con
il conseguente rischio che una spinta innovativa che, all’inizio, appariva disruptive finisca per essere
troppo a lungo compressa e rallentata da un quadro normativo ancora troppo incerto, macchinoso e
contraddittorio…

•

… E «drammaticamente» affidato alle sofisticate sottigliezze dogmatiche e alle preoccupazioni
sistematiche di noi giuristi…
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