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Attraverso l’elaborato si vuole delineare il fenomeno della banca virtuale e i servizi 

che essa offre, anche grazie alla sinergia con le nuove imprese del FinTech. Per fare ciò, 

si fornirà la spiegazione delle tecnologie utilizzate, per poi descrivere singolarmente i 

fenomeni che la caratterizzano, con l’individuazione di eventuali aspetti critici, e si darà 

conto di come il legislatore ha deciso disciplinare tali fenomeni.  

Il testo nasce dalla necessità di un’analisi precisa delle realtà che vengono approcciate 

con superficialità dall’utente informatico e rispetto alle quali il legislatore è spesso in 

affanno, a causa della velocità con cui esse si affacciano al mercato. La presente trattazione 

si pone l’obiettivo di dissipare i dubbi riguardanti le implicazioni giuridiche della 

tecnologia informatica applicata al funzionamento della banca virtuale. 

Nella prima parte dello studio, dopo averne chiarito la genesi, si descriverà la realtà di 

alcuni Stati esteri, individuando divergenze e somiglianze con l’Italia, nonché possibili 

soluzioni future adottabili dal nostro Paese.  

Nel secondo capitolo verranno affrontati i principali nodi normativi nella disciplina 

italiana e in quella europea, a cui l’Italia deve conformarsi. Si analizzeranno correnti 

interventiste contrapposte ad un approccio più permissivo, che prevede anche l’uso di 

strumenti di softlaw.  

I singoli servizi della banca virtuale verranno spiegati nel terzo e nel quarto capitolo. 

L’attenzione si concentrerà in particolar modo sulle piattaforme telematiche, solo in parte 

oggetto di disciplina normativa; sulla consulenza robotica agli investimenti, e le sue 

implicazioni giuridiche; e sui pagamenti elettronici all’interno dell’Open Banking, che si 

aprono a soggetti esterni al settore bancario. 

Il quinto capitolo sarà dedicato alle monete virtuali, che nascono con lo scopo di creare 

un sistema alternativo a quello bancario, ma rischiano di esservi inglobate se si realizzerà 

il progetto delle Central Bank Digital Currencies.  

Nell’ultimo capitolo verrà analizzato il profilo della sicurezza, con un approccio 

tecnico-pratico, indicando le soluzioni che permettono di ridurre la vulnerabilità del sistema 

banca virtuale da attacchi cibernetici.  

Nella parte conclusiva si tireranno le fila dei risultati e si proporranno, ove riscontrate, 

le soluzioni ai problemi emersi, ritenute migliori.  
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CAP I 

LA BANCA VIRTUALE: EVOLUZIONE E DEFINIZIONE 
 

Sommario: 1. Premessa storica: dal Remote Banking all’Internet Banking – 2. Definizione di banca virtuale 

– 3. Il settore FinTech – 4. Globalizzazione ed Open Banking – 5. La banca virtuale in Italia – 6. L’approccio 

Europeo – 7. La situazione all’estero: Cenni – 7.1 Stati Uniti d’America – 7.2 Canada – 7.3. Islam – 8. Le 

sfide poste dal Covid-19. 

 

1. Premessa storica: dal Remote Banking all’Internet Banking   
 

L’utilizzo di tecnologie informatiche in ambito bancario è un processo in continua 

evoluzione, in precario equilibrio tra la ricerca di maggiore comodità da parte del cliente e 

la sua diffidenza nei confronti di strumenti che lo espongono ad un mondo virtuale, spesso 

sconosciuto. La necessità di gestire i propri affari a distanza è sorta all’inizio degli anni 

Sessanta del secolo scorso, fino a diventare quasi essenziale nei primi anni Duemila. 

Internet è ancora un progetto in fase embrionale quando le banche iniziano ad offrire ai 

propri clienti servizi in modalità remota. Il Remote Banking consiste, appunto, nell’insieme 

di servizi automatizzati, attuato grazie al collegamento tra il terminale del cliente e il centro 

elaborazione dati della banca. Esso prende il nome di Home Banking, se il cliente è una 

persona fisica, e di Corporate Banking, se il cliente è un’impresa. Entrambi sfruttano, per 

il collegamento alla banca, la tecnologia VAN (Value-Added Networ), un provider 

elettronico che gestisce dati network e li scambia con quelli degli utilizzatori. Tale 

tecnologia deteneva il monopolio degli scambi di dati elettronici fino alla diffusione di 

Internet. Recentemente però, molte imprese sono tornate ad utilizzare per le transazioni con 

aziende (B2B), i Value-Added Networks perché ritenuti più sicuri1. Un tipo particolare di 

Remote Banking è costituito dal Phone Banking, che permette la gestione dei rapporti con 

la banca attraverso la linea telefonica. Internet ha spodestato il VAN, diventando il canale 

principale di rapporto a distanza tra banca e cliente, che non ha più a disposizione una linea 

dedicata ma sfrutta una rete pubblica e, di conseguenza, può operare con tutte le banche 

presenti sul web. Ciò comporta, per un verso, l’aumento della flessibilità del rapporto ma 

per l’altro, la necessità di creare un sistema più sicuro. Alla luce di quanto considerato la 

 
1 V. A. Bulkman, Cyber offences in Riv. trim. Right.net, I, 2013. 
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definizione di Internet Banking coincide con quella di Remote Banking, poiché a cambiare 

non è il modello di comunicazione ma la tecnologia utilizzata per comunicare.  

L’Internet Banking è stato reinventato nel tempo in diverse varianti, generate dalla 

collaborazione tra banche ed aziende di servizi. Ne è un impopolare esempio, la TV 

interattiva. Una declinazione di Internet Banking che, invece, è risultata essere da subito 

molto usata, soprattutto dalla millennial generation2, è il Mobile Banking: l’insieme dei 

servizi bancari gestibili in Rete attraverso uno smartphone. AURIGA fu una delle prime 

aziende ad offrire un servizio per il prelievo da ATM tramite cellulare. Ormai sono diversi 

gli istituti di credito che permettono tale tipo di prelievo (definito cardless), risale invece 

al 2005 il primo servizio che permette di usare il cellulare come un bancomat: l’operatore 

britannico di ATM “Link”, e un gruppo di compagnie telefoniche, permettevano al cliente 

di verificare la propria situazione finanziaria e gli ultimi movimenti del conto inserendo un 

PIN sul cellulare. La vera novità, che certamente prenderà piede nei prossimi anni, consiste 

nella possibilità di utilizzare lo smartphone come Pos. Nel 2019, Samsung e Visa hanno 

avviato una partnership per la realizzazione di un progetto no hardware, che svilupperanno 

utilizzando la tecnologia tap to phone, la quale permette di trasformare il proprio telefono 

in un dispositivo per i pagamenti elettronici. Legata all’Internet Banking è anche la 

creazione di un nuovo tipo di filiale bancaria, quasi futuristica: il chiosco multimediale. 

L’accesso al chiosco è regolato dall’utilizzo di un’apposita tessera (o dello smartphone), 

all’interno vi sono dei terminali video attraverso i quali, in modo interattivo, possono essere 

impostate e condotte le operazioni. La sicurezza, però, non è rappresentata solo dalla tessera 

con cui si entra ma anche da un nuovo sistema di riconoscimento facciale (myqube3), ideato 

dalla società californiana A4Vision. Tale sistema permette il riconoscimento, in tempo 

reale, del soggetto attraverso la ripresa da angolature diverse, con il confronto delle 

immagini presenti nel database. Il chiosco multimediale, però, è ancora troppo costoso e 

richiede l’esistenza di un luogo fisico, pertanto le banche preferiscono investire in altri tipi 

di tecnologie. Gli sviluppi futuri dell’utilizzo del web nei rapporti banca/cliente, risultano 

difficilmente prevedibili, ma sembrano correre su tre direttrici parallele: maggiore 

 
2 V. K. Storn, Generazione Y, Riv. Mensile Le Scienze, n. 433, 2010, p. 45-48.  
3 La prima banca ad usare questa tecnologia è stata la National Westminster Bank (Natwest), in Inghilterra. 
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sicurezza, personalizzazione del rapporto e diffusione capillare degli strumenti di 

comunicazione. 
 

2. Definizione di banca virtuale 
 

La banca virtuale consiste nell’offrire, ai propri clienti, servizi bancari attraverso 

canali a distanza. Questo modello di banca può essere di due tipi: il primo è quello 

cosiddetto puro, costituito da società autonome e indipendenti, senza precedenti rapporti 

con le attività tradizionali; il secondo tipo è quello spurio, che consiste nell’affiancare nuovi 

canali distributivi allo sportello tradizionale. In ogni caso, per aversi la banca virtuale, pura 

o spuria, devono essere rispettati alcuni criteri fondamentali riguardanti i servizi offerti: un 

punto di erogazione delocalizzato; un orario di operatività più esteso; procedure di accesso 

al servizio dal portale online; una formazione adeguata dei dipendenti; prezzi competitivi a 

fronte di un prodotto multicanale. Acquisite tali caratteristiche, per avere successo la banca 

virtuale dovrà realizzare quelle che sono le quattro P del marketing mix: personalized 

products (prodotti personalizzati); place (canale); promotion (promozione); price4. Nel fare 

ciò viene seguita la regola dell’e-go, ossia essere personale ed alimentare l’ego del cliente. 

Una ricerca della Nielsen ha dimostrato, infatti, che una cattiva esperienza online allontana 

il cliente dalla compravendita in rete per sempre e, nel 6% dei casi, anche da quella offline5. 
 

3. Il settore FinTech  
 

La banca virtuale va considerata come un attore nel sistema finanziario odierno, in 

continua evoluzione e, seppure la definizione data precedentemente rimanga esatta, si deve 

prendere coscienza del fatto che ormai essa si inserisce in un ambito di azione più ampio, 

quello del FinTech, in cui la sinergia tra finanza e tecnologia pervade ogni aspetto 

dell’attività bancaria. Banca d’Italia definisce FinTech6 l’innovazione tecnologica 

all’interno del settore finanziario, capace di creare nuovi modelli di impresa e nuovi 

prodotti. Le innovazioni apportate dalle tecnologie informatiche investono tutti i servizi 

 
4 V. M. Pecenik, Web banking. Indagine alla scoperta delle banche italiane in rete, Ed. Simone, 2000. 
5 Report del 3/3/2011, consultabile su: www.nielsen.com/it/content/news-insight/marzo-2011.  
6 Altre dissertazioni indicano con il termine FinTech, società che usano la tecnologia per svolgere attività finanziarie, 
contrapponendole alle TechFin, società di tecnologia, che si espandono in ambito finanziario. 



9 
 

bancari multicanale: il credito e i servizi di pagamento (instant payment), le valute virtuali, 

i servizi di consulenza (robo-advisor), la validazione decentrata delle transazioni (DLT7), 

l’identificazione biometrica, le azioni di supporto all’erogazione di servizi (cloud 

computing). Pertanto, la banca virtuale aumenta i servizi offerti e si trova ad operare in un 

regime di concorrenza che non si era mai verificato prima. Infatti, sono molte le realtà che 

cercano, consapevolmente o meno, di spodestare le banche, si pensi alle criptovalute e alle 

startup che si avvalgono della possibilità di offrire servizi finanziari o di far ricorso al 

pubblico risparmio con regimi agevolati.  

L’avvento del FinTech comporta un ripensamento anche delle definizioni normative, 

data l’apertura di scenari nuovi. In alcuni casi, infatti, viene meno la figura 

dell’intermediario, realizzandosi il fenomeno della disintermediazione, altri sono i casi di 

nuova intermediazione, in cui appunto si inseriscono soggetti prima inesistenti, e da ultimo 

l’innovazione tecnologica resta un accelerante ed uno strumento migliorativo di prodotti 

già esistenti. È importante quindi individuare sempre la funzione della tecnologia per 

operare la divisione suddetta. Ad esempio, nel caso dell’Internet Banking e del trading 

online, le nuove tecnologie sono poste a supporto del servizio, costituiscono cioè una 

modalità avanzata per la sua realizzazione, pertanto si applica il principio della neutralità 

tecnologica, in forza del quale per svolgere l’attività in oggetto occorre rispettare le regole 

dell’attività stessa a prescindere dalla natura del soggetto che le realizza, sia esso una banca 

o una startup innovativa. Tale principio vige sia nel nostro ordinamento, che in quello 

europeo; in una risoluzione del 2018 il Parlamento Europeo8 ha ribadito l’applicazione della 

neutralità informatica anche alle DLT, tenendo conto dell’importanza della protezione del 

consumatore. In alcuni casi, seppure il servizio tecnologico sia nuovo, si innesta su uno 

tradizionale, in un rapporto di strumentalità. Per decidere quale disciplina vada applicata 

bisogna in tal caso distinguere, se il servizio finanziario prestato dal terzo è una fase 

essenziale di quello preesistente, andrà inquadrato nella medesima attività, se non lo è, 

costituirà un servizio accessorio strumentale. Un esempio è rintracciabile nei servizi di 

pagamento: i prestatori di disposizione di ordini di pagamento9 sono abilitati ad accedere al 

 
7 Le Distributed Ledger Technologies sono database distribuiti su diversi nodi, che partecipano alla rete singolarmente, 
attraverso il sistema dei consensi. 
8 Risoluzione del Parlamento europeo, 2017/2772(RSP). 
9 C.d. third party providers. 
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conto del mandante del pagamento presso un intermediario ed a disporre il trasferimento 

presso altro intermediario con cui il beneficiario ha un preesistente rapporto. Il sistema che 

appare complicato, si realizza nella pratica con l’utilizzo di applicazioni piuttosto popolari, 

come PayPal e Satispay, nel caso di pagamento tramite smartphone. 

Alla luce di quanto sopra esposto è necessario sottolineare come all’interno del 

FinTech sia difficile inquadrare i fenomeni, e anche definire le tecnologie poiché spesso 

esse si declinano in maniera diversa a seconda della propria applicazione pratica. A ciò si 

aggiunge il fatto che, la loro mancanza di standardizzazione non permette di creare un 

vocabolario condiviso, che sarebbe di grande aiuto anche dal punto di vista normativo. Nei 

casi in cui il processo di inquadramento tecnologico riesca, questo poi, pecca quasi sempre 

di parzialità e scarsa applicabilità generalizzata.  
 

4. Globalizzazione ed Open Banking 
 

L’utilizzo della tecnologia nel sistema finanziario comporta l’abbattimento dei confini 

territoriali, a cui abbiamo già assistito in altri settori, come in quello delle comunicazioni. 

La banca si avvicina al cliente grazie all’utilizzo di supporti informatici ed alla creazione 

di soluzioni per lui accattivanti, generando una crisi di territorialità, che potremmo definire 

più esattamente come crisi di fisicità. Questo perché il nuovo territorio esiste ma non è 

tangibile: il cyber spazio, quello che parte della dottrina definisce “non luogo del diritto”10. 

Immaginare il cyber spazio come luogo geografico rende, però, più facile affrontare i 

problemi che si delineano al suo interno. Per prima cosa, in questo campo virtuale giocano 

una molteplicità di soggetti prima sconosciuti, insieme a quelli che già operavano nello 

spazio fisico preesistente. Questo fenomeno è definito incumbent11, cioè l’affiancarsi di 

nuovi intermediari, quali startup innovative e TechFin12, a quelli tradizionali, quali le 

banche. Secondariamente, esiste la possibilità per gli intermediari di affidare a società 

esterne FinTech anche solo specifiche attività. A tal proposito, va segnalato che le banche 

europee sono sottoposte a stringenti regole che disciplinano il fenomeno di outsourcing di 

 
10 Tra gli altri, C. Sandei. 
11 V. C. Schena e al., Lo sviluppo del FinTech, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, 
Quaderni FinTech, CONSOB, 2018.  
12 Le imprese TechFin vanno distinte a loro volta dalle imprese Tech, le quali non svolgono attività di intermediazione 
finanziaria e pertanto non sono assoggettate ad una eventuale attività di vigilanza.  
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servizi quali il cloud computing13 e la gestione dei dati. Da ultimo, va registrata la nascita 

delle digital native banks, nuove banche che nascono direttamente sfruttando le tecnologie 

del FinTech, senza il peso di dover adattare una struttura preesistente (system legacy). 

Queste, definite anche new challengers, offrono al cliente servizi altamente personalizzati, 

che ricalcano quelli dei concorrenti tradizionali, estendendosi dal deposito ai pagamenti 

elettronici.  

Alle sfide sempre crescenti poste dalla globalizzazione, le banche tradizionali 

rispondono in modi diversi. È opportuno distinguere in via preliminare tra le grandi banche 

e le piccole banche. Le grandi banche hanno adottato degli approcci che possono essere 

riassunti in quattro tipologie: la prima consiste nell’acquisire compagnie Tech o FinTech 

per attuare la propria digitalizzazione (acquisizione partecipazione azionaria); la seconda, 

nel realizzare una partnership con le compagnie Tech per sviluppare la tecnologia ed 

impiantarla nei propri servizi; la terza invece, consiste nell’investire nel proprio settore IT 

per creare nuovi servizi digitali (in-house developer). Rientra nella terza soluzione, per 

esempio, la pianificazione di Intesa Sanpaolo e UniCredit di rendere alcuni dei loro rami 

aziendali completamente automatizzati e ricorrere alla consulenza umana solo quando 

strettamente necessario. La quarta strategia è quella mista tra le tre precedenti14. Le piccole 

banche si difendono, invece, beneficiando di una maggiore flessibilità e di un numero di 

clienti più semplice da gestire, ma difficilmente potranno attuare la terza soluzione delle 

grandi banche, ossia l’in-house developer. Il loro ammodernamento sarà quasi certamente 

affidato a società terze. Salvo lo sgravio di alcune specifiche attività a imprese FinTech, il 

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha ribadito che, anche nei casi in cui le banche 

decidono di procedere in outsourcing, la responsabilità rimane a loro carico15. Un’altra 

conseguenza della globalizzazione nel settore bancario è rappresentata dalla possibilità 

dell’instaurarsi di relazioni tra soggetti, sia business che retail, residenti Paesi diversi e di 

conseguenza la stipulazione di contratti transnazionali tra gli stessi. Il quesito che quindi si 

pone riguarda la legge da applicare ai contratti conclusi nel cyber spazio. In ambito europeo, 

i riferimenti normativi sono il Regolamento Roma I, per le obbligazioni contrattuali, e il 

 
13 Cfr. Cap. VI, par. 4.1. 
14 V. A. Tanda, C. Schena, FinTech, BigTech and Banks, Palgrave Macmillan, 2019, p. 65, Tab. 4.2. 
15 Basel Committee, Implications of FinTech developments for banks and bank supervisors, 2018, p. 31. 
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Regolamento Roma II, per quelle extra-contrattuali, coordinati con il Regolamento 

Bruxelles I, per quanto concerne la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle 

decisioni civili e penali. In particolare, l’art. 3 del Regolamento Roma I sancisce il principio 

di libertà, secondo il quale ai contratti in oggetto si applica la legge dello Stato scelto dalle 

parti ed in mancanza di ciò, si prende in considerazione la natura dei soggetti stipulanti, che 

siano o meno consumatori. Infatti, il consumatore non può essere privato delle tutele non 

derogabili dalla legge applicabile se non si fosse operata una scelta diversa16. In caso poi di 

controversie nella prestazione di servizi finanziari in ambito transfrontaliero, la Fin-Net, 

istituita nel 2001 e composta da organizzazioni nazionali, ha il compito di risolvere i 

reclami senza ricorrere ai tribunali. Tale sistema rappresenta un esempio di risoluzione 

alternativa delle controversie all’interno dello spazio economico europeo. Il Memorandum 

d’intesa della Commissione Europea del 201617, fornisce le definizioni delle tipologie di 

controversie e delle organizzazioni nazionali che se ne possono occupare, oltre a fare 

riferimento alla ODR18 platform, che consente di accedere alla risoluzione online di 

controversie per acquisti fatti su Internet. Attraverso tale piattaforma, l’accordo può essere 

raggiunto direttamente tra il consumatore ed il professionista, in un termine di 90 giorni; 

altrimenti si può fare ricorso, sempre tramite la piattaforma, ad un organismo nazionale 

autorizzato di risoluzione delle controversie. Questo soggetto, terzo e neutrale, consente ai 

consumatori e ai professionisti di risolvere le controversie in modo non conflittuale, con 

notevoli benefici tempistici ed economici rispetto all’avvio di un’azione giudiziaria.  

Il settore degli acquisti online è strettamente collegato al settore dei servizi di 

pagamento, che è forse quello ad aver maggiormente risentito della globalizzazione e dei 

continui progressi tecnologici, infatti, la fascia di popolazione che compra di più è quella 

in età lavorativa, abituata ad usare computer e smartphone quotidianamente. La PSD2 

permette l’ingresso in campo a nuovi soggetti (Third Party Providers), attraverso 

l’autorizzazione degli stessi ad accedere all’API (Application Programming Interface), cui 

la banca non si può rifiutare, il tutto senza il sussidio di circuiti di carte di credito. Si viene 

così a delineare un fenomeno nuovo, l’Open Banking, che prevede l’uso di open standard 

 
16 V. art. 6, c. 1, Regolamento 2008/593/CE. 
17 Memorandum of Understanding on a Cross-Border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services, 
12/05/2016. 
18 Online Dispute Resolution.  
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application programming interfaces per fornire servizi finanziari19. Le vulnerabilità insite 

nell’accesso ad una componente strategica quale è l’API, si sommano a quelle che già 

caratterizzano l’e-banking ormai tradizionale. Le soluzioni a tali problemi potrebbero 

essere molteplici, esse vanno dalla realizzazione di applicazioni di autenticazione che 

utilizzano dati biometrici, indipendenti sia dalle banche che dai TTPs, all’utilizzo di 

protocolli OAuth20, fino alla classica crittografia. A parte tali necessari rilievi sulla 

sicurezza, la direttiva PSD2 merita una riflessione: il legislatore europeo è intervenuto, 

contrariamente a quanto accade di solito, prima dell’innovazione tecnologica, o meglio ha 

dato una spinta all’apertura dei confini territoriali nel settore bancario, dando vita ad una 

realtà di cui probabilmente gli usuari delle tecnologie non sentivano ancora la necessità.  
 

5. La banca virtuale in Italia 
 

Il modello di banca in Italia è ancora, per la maggior parte dei casi, quello di una banca 

dotata di molte sedi sul territorio. Una convinzione culturale ben radicata porta i clienti ad 

avvertire la necessità di un luogo fisico dove recarsi in caso di problemi. La funzione 

principale della banca virtuale italiana risulta essere il controllo della situazione contabile 

da lontano, in sostanza controllare il conto corrente da casa. La scarsa innovazione delle 

nostre banche è dimostrata sia dal fatto che i siti web degli istituti bancari presentano di 

rado versioni in lingue diverse dall’italiano, sia dall’esitazione ad offrire servizi legati 

all’estero, come bonifici internazionali e anticipi valutari. Una delle possibili giustificazioni 

di tale arretratezza può essere rappresentata dal costo elevato della tecnologia. Le grandi 

banche internazionali investono annualmente in ICT centinaia di milioni di dollari. Anche 

le banche italiane vedono numerose quote del proprio cash flow assorbite dalle spese 

informatiche, ciò nonostante, il loro investimento non può essere giudicato sufficiente21. 

Ciò premesso, è d’obbligo sottolineare che la spesa per la tecnologia informatica non è un 

indicatore sufficiente a valutare il livello di innovazione delle banche, per questo motivo il 

parziale fallimento della banca virtuale italiana va attribuito principalmente ad un errato 

processo di informatizzazione che ha usato la tecnologia al solo fine di meccanizzare ed 

 
19 V. Banca d’Italia, Eurosistema, Indagine conoscitiva sull’adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai 
servizi finanziari, 2017. 
20 OAuth è un protocollo aperto standard per le operazioni di autorizzazione.  
21 Dati Assinform, tratti da S. Casini, Investire sul cliente, Riv. Azienda Banca, n. 9, 2008, p. 20-22. 
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automatizzare i flussi produttivi per diminuire i costi. Alla base di tale scelta vi sono diversi 

fattori, primo dei quali la rigidità del mercato del lavoro, che spinge le banche ad 

implementare i servizi virtuali per evitare le spese dovute a nuove assunzioni e non per 

creare un canale di approfondimento del rapporto col cliente. Un'altra causa dell’erroneo 

processo di informatizzazione va ricercata nell’incapacità di definire il target della clientela 

a cui offrire servizi telematici. Pochi degli istituti presenti in Rete sfruttano sistemi (c.d. 

contatori) per valutare l’affluenza nel proprio sito web ed individuare la tipologia dei 

visitatori. A riprova della mancata pianificazione delle banche virtuali italiane, l’indagine 

di Dainesi22 sul net banking dimostra come gli istituti bancari tendano a promuovere servizi 

numerosi ed indistinti, rincorrendo l’avanzamento tecnologico senza strutturare la propria 

offerta considerando le esigenze specifiche della clientela. Da pochi anni a questa parte, 

l’Italia è entrata in una fase di mutamento, che si pensa, data anche la recente sfida posta 

dalla pandemia, porterà le banche italiane a conformarsi ai livelli di offerta online di quelle 

estere. In particolare, secondo un report della Banca d’Italia del 201723 i progetti 

d’investimento nel settore FinTech hanno riguardato per la maggior parte le tecnologie di 

contratti e operazioni a distanza tra cui rientra lo SPID24, e le tecnologie di supporto come 

quelle per la gestione dei dati e i servizi di pagamento. Mentre altri fenomeni, come gli 

smart contracts, rimangono, per il momento, relegati ad un piano secondario. Con 

l’ingresso di nuovi concorrenti nel settore finanziario, anche per l’Italia, si è posto il 

problema di disciplinare i nuovi operatori, che si vanno ad affiancare agli intermediari 

tradizionali, e che per lo più offrono prodotti complessi che rientrano contemporaneamente 

in diversi settori oggetto di normative separate. Inoltre, bisogna ricordare per che gli 

intermediari diversi dalle banche, vige il limite dell’esclusività dell’oggetto sociale, che 

tiene separate attività differenti. Per rapportarsi alle novità del settore FinTech il legislatore 

italiano ha deciso di optare per una normazione cauta e malleabile, il Decreto Crescita25, 

infatti, ha introdotto un regime autorizzativo e regolamentare temporaneamente agevolato 

per immettere sul mercato servizi e prodotti TechFin. La regulatory sandbox26 prevede un 

 
22 DAINESI, Internet il nuovo media commerciale, 2016. 
23 Banca d’Italia, Proiezioni macroeconomiche per l’Italia, dicembre 2017. 
24 Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
25 D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2019.   
26 Le sandbox regolamentari sono spazi di sperimentazione per nuove normative. 
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periodo di applicazione sperimentale non superiore a diciotto mesi in cui le società, che 

svolgono attività di significativo livello tecnologico nei settori finanziario e creditizio27, 

possono godere di un regime normativo più favorevole. Per realizzare tale obiettivo il 

decreto affida al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di adottare uno o più 

regolamenti, ispirati al principio di proporzionalità, per individuare i requisiti di 

ammissione alla sperimentazione, gli obblighi informativi specifici, le forme societarie28. 

Il legislatore ha quindi deciso non solo di permettere a nuove realtà, quali le startup 

innovative, di svolgere attività al fianco degli istituti di credito ma di agevolarle nel farlo. 

Va sottolineato, però, che la regulatory sandbox permette anche alle banche di agire fuori 

dal loro perimetro, con la proposta di progetti innovativi per fornire i propri servizi. Altro 

aspetto importante della disciplina è l’ampio potere regolatore affidato alle Autorità di 

vigilanza che, una volta scaduto il periodo sperimentale, possono autorizzare i soggetti 

disciplinati dalla normativa ad operare temporaneamente sul mercato interpretando 

autonomamente la normativa di settore29. Ciò vuol dire che tali soggetti, perdono i benefici 

della sandbox, perché scaduto il periodo previsto, ma al contempo sono esentati dalla 

disciplina di settore nella sua totalità, affidandosi all’interpretazione evolutiva fornita dalle 

Autorità. I regolamenti del MEF, non sono ancora stati approvati, ma lo schema proposto 

per la consultazione pubblica, che si è conclusa il 19 marzo 2020, presenta due parti, la 

prima dedicata al Comitato FinTech e la seconda avente ad oggetto i requisiti per proporre 

domanda di ammissione al regime agevolato, tra cui spicca la dimostrazione di apportare 

un “valore aggiunto” 30, in termini di qualità, efficienza o economicità. Resta dunque da 

aspettare che il testo del Regolamento venga emanato e ancora di più, per verificare che la 

disciplina semi derogatoria della sandbox si riveli efficace.  

La Banca d’Italia ha contribuito alla regolamentazione del settore FinTech 

introducendo l’innovation hub, all’interno di un canale dedicato, il FinTech Channel 

appunto, con lo scopo di creare un punto di contatto tra la Banca e le imprese tecnologiche 

innovative. Tramite l’invio di un modulo che illustra il progetto, la Banca entra in contatto 

con i richiedenti, e può supportarli realizzando un processo di innovazione all’interno del 

 
27 V. art. 36, c. 2-bis, d.l. n. 34/2019. 
28 Per contenuto regolamenti v. art. 36, c. 2-quater, d.l. n. 34/2019. 
29 Ivi, c. 2-sexies. 
30 V. art. 6 Schema Decreto. 
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quadro regolamentare esistente interpretato con una logica evolutiva. Di recente il 

governatore Visco ha annunciato la prossima costituzione di una struttura dedicata 

all’impulso e al coordinamento in ambito FinTech, tesa a “sostenere lo sviluppo di 

un’economia digitale e diffusa”31, per porre la piazza di Milano al centro dell’innovazione 

tecno-finanziaria europea. 
 

6. L’approccio europeo 
 

Le sfide poste dalla globalizzazione hanno investito i Paesi europei sia singolarmente 

che in quanto membri dell’Unione. È importante rilevare che, seppure la moneta unica 

europea abbia festeggiato il suo ventesimo compleanno, le discipline normative in ambito 

finanziario dei singoli Stati non sempre convergono e uno degli obiettivi principali 

perseguito dalle istituzioni europee riguarda la loro armonizzazione, anche attraverso 

l’unione dei mercati dei capitali e l’unione bancaria. Da questo punto di vista, lo 

sfruttamento della tecnologia informatica potrebbe costituire un utile alleato, quanto meno 

per delineare fenomeni standardizzati e di conseguenza attuare un'univoca strategia di 

normazione. Le istituzioni politiche e settoriali europee hanno dedicato molta attenzione ai 

fenomeni del FinTech, tanto che nel 2016 è stata istituita una Task Force per la tecnologia 

finanziaria. Una delle sue più importanti proposte riguarda il suggerimento di creare un 

passaporto europeo, con cui le società possano svolgere la propria attività in tutti gli Stati 

comunitari. Nel 2017 la Risoluzione del Parlamento Europeo ha sollecitato l’adozione da 

parte della Commissione Europea del Piano d’azione per le tecnologie finanziarie, che si 

articola in tre parti. Nella prima parte si riconosce che i nuovi modelli di impresa potrebbero 

avere un effetto dirompente sul mercato, finanche scalzare i grandi gruppi bancari, 

attraverso il fenomeno dell’unbundling32. Nonostante ciò, bisogna segnalare che la Banca 

Centrale Europea ha spesso previsto nei confronti delle c.d. banche FinTech oneri 

aggiuntivi, giustificati dall’interesse alla tutela della clientela. A proposito della seconda 

parte del Piano, riguardante l’innovazione tecnologica, l’Unione stabilisce che le banche 

che esternalizzano il segmento tecnologico debbano rispettare tutti gli obblighi giuridici 

previsti in materia di prevenzione e gestione dei rischi, nonché di vigilanza. Dato, però, il 

 
31 Cit. Banca d’Italia, Eurosistema, Relazione annuale, Considerazioni generali del Governatore, 29/05/2020. 
32 Fenomeno che si realizza quando un operatore si concentra soltanto su un segmento della filiera. 
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numero esiguo di società che offrono tali servizi si pone il rischio della realizzazione del 

c.d. vendor lock in, ossia che le società esternalizzanti si trovino in una posizione di 

svantaggio nei confronti di coloro i quali offrono il servizio informatico, che spesso sono 

proprio le BigTech. Per quanto concerne la cybersecurity, il Piano nella sua terza parte, 

dapprima riconosce l’importanza di un’adeguata normativa nazionale in materia di igiene 

informatica, poi, sottolinea il ruolo dell’armonizzazione e dell’allineamento delle 

disposizioni degli Stati membri. Cosa che è stata fatta con il Regolamento sulla 

cibersicurezza33, che introduce l’utilizzo di un certificato sulla cybersecurity valido in tutta 

l’Unione. Bisogna ricordare che l’Europa nel suo costante percorso di unificazione si ispira 

a tre principi fondamentali: quello di neutralità tecnologica, quello di proporzionalità sia 

nella vigilanza che nella regolazione, e quello che può essere tradotto come “stessa attività, 

stesse regole, stesso rischio, stessa vigilanza” (Same activity, same rules, same risk, same 

supervision). 

Nonostante l’azione dell’Unione Europea tesa a razionalizzare la propria normativa e 

incrementarla sia stata massiccia negli ultimi anni, sono ancora molti i punti che risultano 

critici. Prima di tutto va ricordato che le tecnologie e di conseguenza i fenomeni a cui esse 

danno origine, sono di difficile inquadramento e spesso si sottraggono alle tipizzazioni 

giuridiche tradizionali. A ciò si aggiunge il fatto che, in alcune materie è permesso agli Stati 

membri scegliere se applicare la normativa nazionale, spesso meno rigorosa, al posto di 

quella europea ed infine alcune aree dell’applicazione tecnologia non sono ancora state 

interessate dalla regolamentazione comunitaria. Alla luce di tale considerazione, si capisce 

perché il quadro normativo attuale risulti complesso e per alcuni aspetti frammentato. 

Questo rende l’attività di vigilanza del settore ancora più rilevante. Le European 

Supervisory Authorities (ESAs), individuano le best practices e coordinano le attività delle 

autorità di vigilanza nazionali. Proprio a questo scopo è stato istituito lo European Forum 

Innovation Facilitators, che prevede incontri periodici per testimoniare lo stato dei fatti e 

produrre nuove soluzioni. Ed è proprio nell’area di azione delle Autorità che sorgono due 

settori complementari a quello del FinTech, e tra loro speculari: RegTech e SupTech. La 

Regulatory Tecnology (RegTech) consiste nell’utilizzo della tecnologia per conformare 

 
33 Regolamento 2019/881/UE. 
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l’attività d’impresa alla normativa esistente, in particolare attraverso la raccolta, la gestione 

e l’analisi dei dati. In questo modo l’automazione informatica viene inserita all’interno del 

processo regolatorio. I benefici del RegTech possono essere sintetizzati in alcuni punti 

chiave: agilità, tempi rapidi di registrazione, analiticità, utilizzabilità di informazioni 

strumentali correlate. Nella pratica, essa permette di individuare dove l’impresa è 

vulnerabile e di intervenire rapidamente. L’utilizzo di programmi di elaborazione dei dati 

si coordina con l’attività umana, che interviene sia al momento della preparazione che 

durante la supervisione dei risultati. Infatti, le società sviluppatrici non hanno le conoscenze 

e necessitano del supporto di un esperto della materia per la creazione degli algoritmi che 

analizzeranno i dati. E i modelli informatici così creati devono essere aggiornati 

continuamente, per conformarsi alla normativa vigente. Almeno per ora, solo l’occhio 

umano può cogliere nei risultati elaborati dagli apparati informatici eventuali errori, che 

riguardano la natura dei dati stessi, come per esempio la loro volontaria alterazione o 

l’inquadramento in una categoria sbagliata. Il SupTech (Supervisory Tecnology), invece, 

può essere considerato speculare al RegTech e consiste nell’utilizzo della tecnologia da 

parte delle autorità di vigilanza a supporto della loro attività. Le aiuta a digitalizzare e 

registrare i processi, e a monitorare il rischio di mancato adeguamento da parte degli attori 

che operano nel settore FinTech. Il SupTech si compone di due aree di esercizio: la prima 

riguarda la raccolta dei dati, anche attraverso l’accesso diretto all’IT della banca interessata; 

la seconda consiste nell’analisi degli stessi, anche per la verifica di eventuali condotte 

scorrette. Tra le principali difficoltà che incontra questo tipo di approccio di supervisione 

c’è quello della poca trasparenza dei dati messi a disposizione dalle società supervisionate. 

Per questo motivo anche in tale ambito è fondamentale la supervisione umana, per 

l’interpretazione dei risultati e la verifica di eventuali schemi che possono ingannare le 

applicazioni informatiche di elaborazione automatica. 
 

7. La situazione all’estero: Cenni  
 

Dai primi anni duemila l’uso di Internet per gestire i rapporti con la propria banca è 

aumentato in maniera esponenziale. Ad oggi i Paesi con il maggiore sviluppo dell’Internet 

Banking sono gli Stati dell’America del Nord, seguiti da quelli dell’Asia aiutati dal numero 

elevato di abitanti, a loro volta seguiti dall’Europa. Nel vecchio continente l’Italia è uno dei 
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Paesi in cui vi è più sfiducia verso il web. L’utilizzo della Rete nei rapporti bancari 

meriterebbe una trattazione che si soffermi su ciascuna nazione, ma è comunque possibile 

dividere il globo in tre macroaree: Stati Uniti, Europa e Asia. A tal proposito l’analisi che 

segue si concentrerà sul mondo occidentale, Stati Uniti e Canada, e sul mondo islamico, 

considerato nella sua caratteristica connotazione a-territoriale. Si esclude l’Asia perché non 

potrebbe essere considerata in modo omogeneo ed evidenziarne le differenze e le 

assonanze, sarebbe un’attività più adatta ad un testo di tipo comparatistico. Per quanto 

riguarda l’Europa, non se ne prendono in considerazione i singoli Paesi perché, come visto 

nel paragrafo dedicato, l’azione europea sembra unita nello scopo di livellare al minimo le 

differenze normative ed ove possibile eliminarle. 
 

7.1 Stati Uniti d’America 
 

Un elemento di peculiarità insito nel sistema bancario americano è quello della 

transnazionalità, infatti la convivenza di più Stati autonomi indipendenti ha obbligato il 

legislatore a bilanciare la necessità di autonomia regionale con la tutela del cittadino 

all’interno di tutta la federazione. Con il Sarbanes Oxley Act del 2002 la divisione 

tra State competition e federal regulation viene rivista nei suoi fondamenti, in modo tale da 

spostare l’ago della bilancia verso la federalizzazione. Inoltre, le società bancarie americane 

sono sottoposte ad un doppio diritto di nazionalità, quello del Paese in cui operano e quello 

statunitense, in modo da non potere eludere i rigori del diritto interno. Tale normativa si 

applica sia alle banche tradizionali, sia a quelle operanti in Rete, che negli Stati Uniti hanno 

avuto uno sviluppo maggiore e più rapido di quello italiano. Alla base di ciò vi sono motivi 

piuttosto ovvi: in primo luogo, Internet è nato negli Stati Uniti e qui la diffusione del web 

è avvenuta velocemente34; in secondo luogo, il settore bancario americano è molto 

competitivo, pertanto le banche hanno cercato nuovi metodi per abbassare i costi ed 

accontentare il cliente. Il diverso approccio degli USA all’Internet Banking è testimoniato 

non solo dal fatto che la prima banca nata direttamente come virtuale sia Americana, la 

SFNB35 e che rappresenti un modello di riferimento mondiale, ma anche che il Governo 

 
34 La prima banca senza sportelli, la Key Bank Usa, è sorta nel 1987. 
35 Per tutelare i clienti anche dalle possibili frodi da parte dei dipendenti stessi della Banca viene utilizzata la “HannaH”: 
una tecnologia di sicurezza grazie alla quale i dipendenti devono identificarsi ogni volta che entrano nel sistema, 
attraverso un certificato crittografico. 



20 
 

stesso istruisca i cittadini interessati sull’uso dell’Internet Banking36. Gli Stati Uniti sono 

anche tra i Paesi con il maggior numero di imprese che operano nel settore FinTech, sia 

perché la Silicon Valley attrae sviluppatori di idee innovative da ogni parte del mondo, sia 

perché la normativa americana si adatta in fretta, con scelte non sempre condivisibili, ai 

cambiamenti imposti dalla tecnologia.  

L’approccio statunitense al sistema dei prestiti offerti da imprese FinTech ne è un 

esempio. Tali imprese nel disegnare il profilo del cliente, incorporano dati che emergono 

dalle attività online dello stesso e che possono essere ottenuti tramite i database dei social 

media, a cui le banche tradizionali non attingono. Tali imprese, pur non essendo banche, 

devono rispettare la disciplina normativa applicabile all’attività che svolgono. Inoltre, esse 

devono applicare gli stessi tassi d’interesse previsti per le banche, tassi che sono diversi per 

ogni Stato. Ciò vuol dire che, le imprese operanti nel FinTech, per conformarsi alla 

normativa contro l’usura devono dotarsi di una licenza per ogni Stato in cui intendano 

operare. Tale legge però non si applica alle banche che siano assicurate con la Federal 

Deposit Insurance Corporation, pertanto sono nati numerosi partenariati tra banche e 

imprese FinTech, che in questo modo possono sfruttare la licenza federale della banca per 

operare. Anche nella gestione patrimoniale l’utilizzo di tecnologie informatiche ha avuto 

un crescente sviluppo. Il robo-advisor risulta molto apprezzato perché, più economico di 

un consulente umano, fornisce performance uguali a questo, se non migliori e non richiede 

un plafond minimo per essere utilizzato, come invece spesso succede per la gestione 

patrimoniale personalizzata. Le piattaforme di robo-advicing una volta registrate devono, 

come previsto dalla SEC, fornire le informazioni necessarie perché i clienti conoscano le 

loro pratiche lavorative, i rischi che corrono e le funzioni usate dall’algoritmo che estrapola 

il profilo del cliente, nonché i suoi eventuali limiti tecnici; tutto questo deve essere esposto 

in modo chiaro e comprensibile a persone non specializzate. Nel 2016 la FINRA ha 

pubblicato un report, indirizzato ai broker dealers che utilizzano strumenti informatici, 

contenente una serie di domande a cui dovrebbero essere in grado di rispondere, tra cui il 

fatto che il servizio sia stato testato o meno da terzi imparziali, e l’individuazione dei 

parametri utilizzati dall’algoritmo37.  

 
36 Attraverso il sito web www.mymoney.gov. 
37 FINRA, Report on Digital Investment Advice, 2016. 
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Una rapida considerazione meritano le criptovalute, che in America ricadono sotto la 

regolamentazione di diversi settori, poiché vengono considerate contemporaneamente 

come monete, come bene suscettibile di valore economico, al pari del petrolio, come titoli 

azionari o derivati, e come proprietà suscettibile di tassazione. L’aspetto più rilevante ai 

fini di questo elaborato è quello dell’assimilazione alla moneta; la FinCE38, infatti, non 

opera distinzioni fra la moneta legale e quella virtuale convertibile. Tale premessa comporta 

che le imprese, anche le banche, che accettino o trasmettano valuta virtuale siano 

assoggettate al Bank Secrecy Act. Allo stesso tempo però il trasferimento di moneta o fondi 

è soggetto a specifiche leggi statali e deve essere proprio il singolo Stato a riconoscere le 

monete virtuali come moneta convertibile o come fondo. Lo Stato di New York per primo 

ha creato una licenza apposita, la BitLicense, il cui possesso è richiesto a tutti coloro i quali 

vogliano svolgere attività che prevedano l’utilizzo di valute virtuali. Successivamente, nel 

2017, la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws ha emanato una 

regolazione uniforme, non cogente, per le attività riguardanti le valute virtuali, che 

introduce un sistema di reciprocità grazie al quale le società possono operare in più Stati 

con una sola licenza. Al momento tale sistema è stato attuato da pochissimi Stati, quali 

California, Oklahoma e Hawaii. 
   

7.2 Canada 
 

Il sistema finanziario canadese è molto solido, infatti è stato uno di quelli che ha 

reagito meglio alla crisi finanziaria del 2008. Esso conta su un numero limitato di potenti 

banche nazionali tradizionali, pertanto il modello di banca virtuale diffuso in Canada è 

quello spurio, le grandi banche offrono un pacchetto variegato di servizi online ai propri 

clienti. Le imprese FinTech che non siano banche sono un numero esiguo, ciò per una serie 

di motivi contingenti. Infatti, data la stabilità del sistema bancario attuale, è difficile per le 

new entrants guadagnare la fiducia dei cittadini. Inoltre, le banche incumbent sono molto 

competitive e sviluppano con imprese Tech le proprie soluzioni tecnologiche (in-house 

developer). A ciò si aggiunge una frammentazione regolamentare che comporta, per 

un’impresa operante nel settore FinTech, il difficile compito di districarsi tra norme federali 

 
38 Financial Crime Enforcement Network. 
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e regionali, che possono essere diverse non solo con riguardo al servizio offerto, ma anche 

in relazione ai singoli prodotti. Questo quadro regolatorio articolato non condiziona invece 

le banche, sottoposte alla supervisione della agenzia indipendente OSFI39 nel caso in cui 

decidano di immettere nel mercato servizi innovativi. In Canada, inoltre, non si può ancora 

parlare di Open Banking, in quanto non esiste una norma assimilabile alla direttiva PSD2 

che obblighi le banche a fornire i dati dei propri clienti a terzi, in modo che questi possano 

processare i pagamenti in maniera autonoma. Nel 2017 però, con un’inversione di tendenza, 

il Canadian Securities Administrators ha creato una regulatory sandbox per permettere alle 

imprese innovative di testare i loro prodotti finanziari in un ambiente sicuro, in parte 

deregolato. A questa iniziativa se ne sono aggiunte altre simili, regionali ed anche private. 

Bisogna rilevare che molto spesso le new entrants non riescono nemmeno a testare la 

propria tecnologia, perché le banche possono rifiutarsi di fornire loro i dati necessari, 

preferendo contemporaneamente trovare dei partners Tech con cui sviluppare le proprie 

soluzioni. Anche in questo settore però, si prospetta una maggiore apertura, infatti, dal 

202140 si dovrebbero instaurare tre diverse infrastrutture di pagamento: Lynux per i 

pagamenti di grosso valore; il “real time rail” per i pagamenti di valore inferiore, a cui 

potranno accedere anche imprese diverse dalle banche; ed un nuovo sistema di 

trasferimento per i fondi dei clienti retail. 

Una parentesi obbligata riguardo al Canada va fatta sui DAOs (Decentralized 

Autonomous Organizations), che possono essere descritti come organizzazioni virtuali le 

cui attività avvengono in maniera predefinita attraverso l’utilizzo di codici di 

programmazione. Riassunta così la questione pare abbastanza semplice, ma bisogna 

pensare che ad ogni interazione all’interno della piattaforma telematica, corrisponde uno 

smart contract, che a sua volta è formato da un insieme di blockchain. Ogni scelta 

dell’usuario innesca la produzione di codice informatico predefinito, che non si cancella 

mai e si collega ai successivi, in modo da generare operazioni complesse concatenate. Per 

semplificare la comprensione di tale sistema, si possono immaginare i DAOs come delle 

lunghissime catene di RNA, che si duplicano continuamente, mai nella stessa 

composizione, in risposta alle azioni dell’agente umano all’interno del sito web. Al 

 
39 Office of the Superintendent of Financial Institutions. 
40 V. Payments Canada, Modernization Delivery Roadmap 2018 update, 19/12/2018. 
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momento, una delle piattaforme di maggior rilievo che ospita i DAOs è Ethereum, tra i cui 

fondatori vi è un giovane canadase, Vitalik Buterin. Per quanto il sistema di funzionamento 

dei DAOs sia estremamente affascinante, esso pone un problema di tipo pratico giuridico, 

quello dell’imputabilità: il DAO, infatti, non ha personalità giuridica per come essa viene 

intesa in Canada41. Altro rilevante problema riguarda la regolazione di questa tecnologia 

che, operando attraverso i server in tutto il mondo, annulla i confini fisici, per cui risulta 

difficile, se non addirittura impossibile, individuare un’autorità che possa avere poteri di 

gestione e di regolazione, finanche la potestà di impedirne l’utilizzo, se necessario.  
 

7.3 Islam 
 

Prima di iniziare l’analisi del sistema bancario islamico bisogna ricordare che, 

nell’ultimo decennio, la struttura economica di molti Stati islamici è notevolmente 

cambiata, assomigliando sempre di più a quella degli Stati occidentali, pur mantenendo 

l’impronta religiosa che condiziona molte delle scelte politiche ed economiche di quei 

territori. Bisogna dare conto anche di un altro elemento: moltissime società europee 

attualmente sono controllate da persone fisiche o gruppi societari islamici. Diventa quindi 

interessante capire come questa nuova spinta capitalista si integri con la legge islamica che, 

in quanto insieme di precetti religiosi, non ha confini territoriali. Infatti, si deve tenere a 

mente che vi si conformano non solo i cittadini, o i residenti, degli Stati ma anche le persone 

seguaci dell’Islam che vivono in tutto il mondo42.  

Il sistema bancario islamico si basa sulle regole della sharia, cioè la legge islamica 

che pervade tutti gli aspetti della vita di un credente, e i servizi offerti devono essere uguali 

per tutti i clienti. Nello specifico il sistema bancario islamico soggiace alle seguenti 

prescrizioni: divieto di riba (interesse) sui prestiti; partecipazione egualitaria alle perdite e 

ai profitti; denaro inteso come capitale potenziale; divieto di gharar (eccessiva aleatorietà), 

come per esempio options e futures; sacralità dei contratti, con l’eliminazione di asimmetria 

contrattuale. Inoltre, le attività bancarie devono essere approvate dalla sharia, secondo 

standard qualitativi fissati. Per tale motivo le banche islamiche costituiscono al loro interno 

 
41 La personalità giuridica è riconosciuta solo alle società (incorporated entities) nei casi e nelle forme previste dalla 
legge. V. A. van DUZER, Law of Partnerships and Corporations, 3d ed., 2009. 
42 L’Italia ha provato a normare il fenomeno della finanza islamica con la Proposta di Legge del 2 maggio 2017 dal 
titolo “Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica”. 
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dei comitati di supervisione della sharia, formati da giuristi islamici, che sono responsabili 

della conformità delle attività della banca alla legge islamica.43  

Bisogna a questo punto chiedersi se i servizi della banca virtuale siano ammessi dalla 

sharia. La legge islamica considera le tecnologie informatiche al servizio del settore 

finanziario come un elemento neutrale, ma i servizi che da esse si esplicano diventano 

proibiti (Haram) quando il loro contenuto si pone in contrasto con i dettami religiosi. A tal 

proposito, gli smart contracts non sono solo permessi, ma anche apprezzati dai giuristi 

islamici, perché inseriscono un elemento di certezza oggettiva nella stipula del contratto, 

sia con riferimento ai contenuti, che rispetto alla trasparenza delle informazioni, due cardini 

del principio della sacralità contrattuale. Diversamente, le valute virtuali incontrano pareri 

dottrinari contrastanti. Una parte della dottrina le ritiene non conformi alla sharia per due 

motivi: contrastano con il principio per cui il denaro non ha valore in quanto tale, e sono 

considerate estremamente volatili e foriere di operazioni troppo rischiose. Altri giuristi, 

invece, ritengono che siano permesse, proprio perché non create tramite il ricorso al debito 

e quindi conformi alla legge islamica, che proibisce l’usura. Nonostante il dibattito sulla 

loro ammissibilità sia ancora in corso, alcuni istituti di credito hanno lanciato delle 

criptovalute approvate dalla sharia, perché fondate su una determinata quantità di denaro44. 

Nel 2019 è stata lanciata dall’Iran la prima moneta virtuale nazionale completamente 

rispondente ai dettami islamici, la Peyman, anch’essa basata su un sistema di 

collateralizzazione con l’oro. Negli ultimi anni alcune banche islamiche hanno deciso di 

estendere l’offerta di alcuni servizi anche alle persone che non vivono secondo la sharia. 

Le piattaforme di crowfounding sono il fenomeno a cui i non islamici risultano più 

interessati per i vantaggi che possono trarre dalla partecipazione egualitaria. Sarà 

interessate osservare se, a seguito di questa apertura, le banche non islamiche si troveranno 

a dover adottare tale principio per rimanere competitive sul mercato. Un altro spunto da 

tenere in considerazione nel settore degli investimenti è che anche questi sono condizionati, 

nei contenuti, dai dettami della legge islamica, non si può quindi investire su attività vietate. 

Lasciate da parte le riflessioni etiche, ciò potrebbe comportare in futuro, se la clientela 

 
43 V. N. Alam, L. Gupta, A. Zameni, Fintech and Islamic Finance, Palgrave MacMillan, 2019. 
44 V. S. Dhaliwal, Is Bitcoin Halal? How Cryptocurrency Conforms with Islam and Sharia, Cointelegraph, 
23/02/2017. 
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islamica aumenterà quanto previsto, un nuovo andamento dell’economia mondiale, perché 

ingenti flussi d’investimento seguiranno le regole della sharia45.  
 

8. Le sfide poste dal Covid-19 
 

L’impatto della pandemia da Covid-19 sulle banche non è ancora pienamente 

quantificabile in termini di perdite di profitto. Il primo dato che va segnalato è che le banche 

durante i mesi di maggiore emergenza sembrano aver risposto bene alle esigenze della 

clientela46. Per quanto riguarda i servizi virtuali, la ridotta possibilità di spostamento ha 

costretto la popolazione ad accedere ai servizi online, il che ha generato un’evoluzione 

comportamentale che altrimenti non sarebbe avvenuta con tale rapidità, e di conseguenza, 

ha portato le banche a cambiare i propri progetti futuri. Gli istituti si trovano, infatti, a dover 

collaborare con le imprese FinTech, che sono tra le poche ad aver visto aumentare il 

fatturato. Il cambiamento della gestione del risparmio da parte della popolazione, però, è 

un fattore che le banche non possono ancora pienamente calcolare. Se aumenta il risparmio, 

diminuisce la richiesta del credito e di conseguenza il margine di profitto delle banche, che 

dovranno offrire prodotti alternativi come il microcredito ed espandersi nel settore della 

bancassurance per compensare. In questi mesi è stata riportata come nefasta profezia, una 

frase che Bill Gates pronunciò negli anni Novanta: “Banking is necessary, banks are not”47. 

In molti hanno ipotizzato che si riferisse all’avvento delle imprese del settore FinTech e 

che la pandemia fosse l’elemento scatenante della fine delle banche, in realtà il processo di 

cambiamento, iniziato ben prima del Covid-19 non implica la fine del sistema bancario. 

Grazie ad esso si potranno offrire servizi alla popolazione unbanked, senza la sovrastruttura 

pesante del sistema bancario per come lo conosciamo oggi. Una possibile futura sua 

evoluzione sarà il cosiddetto Open X, un nuovo Open Banking basato sulla trasmissione 

dei dati (eXchange), che permetterà di modificare i prodotti velocemente (eXpedited) per 

migliorare l’esperienza del cliente (eXperience). Ciò sarà possibile solo attraverso la 

 
45 V. S. Filippetti, A Londra la prima app per risparmiatori halal, ilsole24ore, 09/07/2019. 
46 Si segnala che il Governo ha fatto rientrare l’attività bancaria in quelle essenziali, durante il lockdown. 
47 Bill Gates, 1994. 
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collaborazione tra le banche e le imprese operanti nel settore FinTech, che porterà alla 

creazione di un nuovo modello di banca, l’Innovative Bank48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Capgemini and Efma, World FinTech Report 2020, consultabile sul sito web: 
https://fintechworldreport.com/resources/world-fintech-report-2020/. 
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CAP II 

LA CORNICE NORMATIVA E REGOLAMENTARE 
 

Sommario: 1. L’accesso al mercato bancario: disciplina nazionale e comunitaria – 2. Attuazione del 

principio di libera prestazione di servizi – 3. Strumenti informatici nelle comunicazioni con il cliente: la 

PEC – 4. I certificatori – 5. Strumenti informatici nei contratti bancari –– 5.1 Gli smart contract – 5.2 

Imputabilità – 6. Tracciabilità delle operazioni – 7. Vigilanza e antitrust. 

 

1. L’accesso al mercato bancario: disciplina nazionale e comunitaria 
 

Dalla tripartizione sistema bancario, assicurativo e finanziario in senso stretto, si 

ricava che il diritto bancario si occupa della costituzione, dell’organizzazione e 

dell’esercizio dell’attività creditizia. Esso è retto da norme di diritto pubblico per quanto 

riguarda l’ordinamento bancario, e norme di diritto privato con riguardo ai rapporti tra 

banca e clientela. La promozione e la tutela del risparmio sono inserite, dall’art. 47 della 

Costituzione, tra i compiti primari dello Stato, mentre l’art. 117 pone una riserva di potestà 

legislativa esclusiva dello Stato anche per la moneta e i mercati finanziari. Risulta inoltre 

pacifico, in forza dell’art. 6 del T.U. bancario, che la normativa italiana debba essere 

armonizzata con quella europea, compresa l’attuazione e l’applicazione delle decisioni 

dell’Autorità Bancaria Europea (ABE). L’attività bancaria ha carattere d’impresa ed è 

riservata, nel senso che per il suo esercizio è necessaria un’autorizzazione. L’integrazione 

di matrice europea ha portato ad una sempre maggiore armonizzazione della materia, che 

culmina con la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), accompagnata dal Regolamento 

n.575/2013 (CRR). La direttiva individua una disciplina specifica ai fini dell’autorizzazione 

all’esercizio, che affida agli Stati membri un potere abbastanza ampio di discrezionalità 

nella decisione delle condizioni richieste, le quali poi vengono comunicate all’ABE. La 

disciplina comunitaria si interseca con quella nazionale, che fissa i requisiti per ottenere 

l’autorizzazione all’art. 14 del T.U. bancario, essi comprendono anche la forma della 

società, la sede legale (in Italia), il capitale legale minimo, l’idoneità degli amministratori49. 

L’autorizzazione è concessa dalla BCE50, su proposta della Banca d’Italia, secondo il 

procedimento fissato dalla Circolare n. 285/2013, che lo illustra specificando, in armonia 

 
49 V. art. 1 e 26 c. 1, d.lgs. n. 385/1993 come modificato dal d.lgs. 72/2015. 
50 Banca Centrale Europea. 
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con il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), che la domanda sia presentata alla Banca 

d’Italia dalla banca italiana richiedente, corredata della documentazione necessaria per ogni 

profilo di rischio. In forza del Single Supervisory Mechanism, poi, è la Banca d’Italia a 

presentare alla BCE un progetto di decisione, che si ritiene adottato se questa non pone 

obiezione entro dieci giorni. Altrimenti, spetta sempre alla Banca d’Italia procedere col 

respingimento della richiesta. La procedura si conclude entro sei mesi, con la possibilità 

che l’autorizzazione contenga anche specifiche prescrizioni51. La disciplina così riportata, 

si applica alle banche tradizionali, a quelle multicanale e alle banche virtuali che dunque 

mantengono un profilo di fisicità, per quanto riguarda la sede legale. 
 

2. Attuazione del principio di libera prestazione di servizi 
 

Uno degli obiettivi della Direttiva 2013/36/UE è quello di realizzare la libertà di 

prestazione di servizi, permettendo agli enti creditizi di svolgere la propria attività in un 

altro territorio, attuando una procedura di notifica52. La prestazione di servizi senza 

stabilimento si realizza quando l’intermediario finanziario opera direttamente sul territorio 

straniero, in maniera temporanea seppure prolungata, senza insediarvi delle succursali. Ciò 

può essere realizzato in modi diversi: con lo spostamento del prestatore o del destinatario, 

ovvero con lo spostamento del solo servizio, come avviene nell’e-banking. In quest’ultimo 

caso la Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, stabilisce che debbano ricorrere 

simultaneamente due condizioni: la prima consiste nel fatto che il servizio non si limiti alla 

sola promozione di tipo pubblicitario, ma che contenga l’invito a concludere il contratto, 

attraverso un’iniziativa sul territorio; la seconda prevede che il contratto possa essere 

stipulato a distanza. È facile constatare che nei contratti stipulati via Internet la prima 

condizione non sia quasi mai integrata, poiché non risulterebbe corretto assimilare la 

pubblicità sul web ad un’iniziativa pubblicitaria effettuata sul territorio. Il problema che 

così si pone, viene risolto dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 29 luglio 

2009, che configurano in modo chiaro quando l’offerta si considera fatta in Italia e cioè 

quando l’attività sia svolta direttamente sul territorio, seppure senza tecnologia di supporto, 

 
51 Consultabile sul sito web: 
www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c285/aggiornamenti/Circ-285.pdf.  
52 V. art. 39, d.lgs. n. 385/1993, rubricato Procedura di notifica. 
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e quando l’offerta sia rivolta a soggetti residenti nel Paese53. Il principio di libertà dei servizi 

non cambia il fatto che le banche, non aventi sedi sul territorio, debbano comunque 

rispettare gli obblighi di pubblicità e, pertanto, rendere note in modo chiaro sul proprio sito 

web tutte le condizioni economiche che vengono applicate alla clientela in relazione ai 

servizi offerti54, le quali non costituiscono, in ogni caso, offerta al pubblico a norma dell’art. 

1336 del cod. civile. L’attività della banca non si limita solo alla raccolta del risparmio tra 

il pubblico e all'esercizio del credito ma si estende anche a quelle attività che rientrano nel 

cosiddetto settore parabancario. Tali attività possono essere svolte sia dalle banche che 

dagli intermediari finanziari, i quali, ai sensi dell’art. 10 del T.U. bancario, devono essere 

autorizzati secondo quanto previsto dall’art. 106 dello stesso.  

Attraverso una tale espansione la banca diventa universale, poiché svolge compiti 

appartenenti al settore bancario e a quello finanziario. Nonostante proprio alla luce di 

questo cambiamento la definizione di attività finanziaria risulti fondamentale, nel nostro 

ordinamento ancora non ne esiste una specifica, pertanto si fa riferimento a quella di ente 

finanziario contenuta nel Regolamento Europeo n. 575/2013, ossia di un’impresa che 

svolge diverse attività, tra cui rientrano il prestito e la gestione dei patrimoni55. Alcune di 

queste attività finanziarie sono ammesse al mutuo riconoscimento, che consiste nel fatto di 

poter ottenere un’autorizzazione valida per tutti i Paesi dello spazio economico europeo. In 

particolare, si esplica nel principio dell’home country control, secondo cui la supervisione 

è affidata all’Autorità di vigilanza dello Stato d’origine. Le attività ammesse, tra le quali 

rientrano la prestazione di servizi di pagamento e l’amministrazione di valori mobiliari, 

risultano dall’elenco di cui all’art. 1 del T.U. bancario e da quello contenuto nella Direttiva 

2013/36/UE56, con possibilità di aggiunte da parte delle Istituzioni comunitarie. In questi 

elenchi sono compresi anche gli istituti per i pagamenti di moneta elettronica, a cui si 

applica sia il principio di libera circolazione, che quello di libero stabilimento. Per quanto 

riguarda, invece, le attività d’investimento, l’art. 32 del T.U. in materia di intermediazione 

finanziaria prevede che per la promozione e il collocamento a distanza57 di servizi e attività 

 
53 V. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti, Sez. V, par. 2.1.1.  
54 V. art. 116, c. 1, d.lgs. n. 385/1993. 
55 Regolamento 575/2013/UE.  
56 V. Allegato I, Direttiva n. 2013/36/UE. 
57  Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 58/1998. 
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di investimento e di prodotti finanziari sia la CONSOB a disciplinare con proprio 

regolamento; quello vigente58 prevede che il soggetto ottenga una specifica autorizzazione, 

che gli consenta di iscriversi all’elenco previsto all’art. 20 del testo unico. L’attività si 

considera svolta in Italia, quando il sito web è disponibile anche in lingua italiana e quindi 

risulti predisposto per investitori italiani, e quando agli stessi l’accesso non venga impedito 

tramite meccanismi che permettono di bloccare la loro iscrizione. La CONSOB, in caso di 

mancanza delle autorizzazioni previste, ha il potere di oscurare il sito Internet impedendone 

l’attività, secondo quanto previsto dalla direttiva MiFID II.  
 

3. Strumenti informatici nelle comunicazioni con il cliente: la PEC 
 

La posta elettronica certificata permette di attestare l’invio e la ricezione di un 

messaggio con ricevuta opponibile ai terzi59, fornendo un’alternativa telematica alla 

raccomandata con avviso di ricevimento. C’è da specificare che la comunicazione 

elettronica si intende consegnata quando è disponibile nella casella del destinatario, mentre 

si intende spedita quando viene accettata dal gestore del servizio di posta del mittente. Il 

d.lgs. n. 141/2010, all’art. 18, stabilisce la necessità di possedere un indirizzo PEC per gli 

agenti e i mediatori creditizi, infatti prevede che l’iscrizione nei relativi registri sia 

subordinata al possesso della PEC e di una firma digitale avente valore legale, rafforzando 

così il ruolo della PEC ed estendendone l’uso oltre i rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. La comunicazione tramite posta elettronica certificata è stata fin dalla 

sua nascita sostenuta dal legislatore italiano, tanto che nei rapporti tra le pubbliche 

amministrazioni e le imprese essa risulta essere l’unico canale di comunicazione, mentre 

nei rapporti con i cittadini lo è in casi particolari, come ad esempio nei concorsi pubblici. 

Anche per le comunicazioni previste dal T.U. bancario, nel caso in cui le stesse siano 

indirizzate a pubbliche amministrazioni, è consentito usare la PEC, salvo disposizioni di 

legge contrarie, facendo riferimento all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese 

e dei professionisti, contenuto nell’art. 6-bis del C.A.D., e la CONSOB stessa individua 

come canale privilegiato per la sua corrispondenza quello della posta elettronica.  

 
58 Reg. CONSOB n. 20307/2017. 
59 V. art. 1, c.1, lett. v-bis), d.lgs. n. 82/2005. 
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Anche nelle comunicazioni tra la banca e il cliente la posta elettronica certificata può essere 

utilizzata ma bisogna tenere presente che si aprono diversi scenari a seconda delle parti 

coinvolte e del tipo di comunicazione. Infatti, quando il cliente è un soggetto tenuto 

obbligatoriamente a fornirsi di PEC le disposizioni della Banca d’Italia prevedono che 

possa essere usata anche solo la posta elettronica. Per quanto riguarda, invece, le 

comunicazioni tra la banca e un cliente che non abbia l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di 

posta elettronica certificata, tale prescrizione non sussiste60. Prendendo in considerazione 

la tipologia delle comunicazioni, per quanto riguarda quelle periodiche, come ad esempio 

l’estratto conto, è pacifico che il cliente che utilizza il canale telematico, possa vedersi 

caricata sulla propria pagina web la documentazione e ricevere una e-mail di avviso anche 

ad un indirizzo non certificato. Più in generale, sembra altrettanto riconosciuta, la 

possibilità di comunicare con il cliente attraverso la PEC invece che con corrispondenza 

cartacea, quando lo stesso fornisca specifica autorizzazione, tramite un contratto scritto. 

Non è ancora stata emanata, invece, una norma che permetta alla banca di adottare il sistema 

di comunicazione per posta elettronica certificata attraverso una modifica unilaterale del 

contratto, utilizzando gli elenchi di cui all’art. 6-quater del Codice dell’amministrazione 

digitale. È d’obbligo sottolineare che la PEC è stata protagonista di una rapida evoluzione 

normativa, tanto che nel 2016 è stato abrogato l’art. 4 del C.A.D.61, per lasciare spazio alla 

figura del domicilio digitale. Il domicilio digitale resta di fatto un indirizzo di posta 

elettronica certificata, utile per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale, 

conformemente al regolamento eIDAS. 

Un ulteriore strumento si è poi affiancato alla posta elettronica certificata: il servizio 

elettronico di recapito certificato (SERCQ), che si differenzia dalla PEC perché permette 

di individuare in maniera univoca mittente e destinatario62, nonché di assicurare l’integrità 

del contenuto della comunicazione, da danni volontari e involontari63. I suoi effetti giuridici 

consistono nell’ammissione dei documenti come prova nei procedimenti giudiziali, con 

relativa attribuzione di data e ora, di invio e di ricezione. Il recapito certificato seppure 

 
60 Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti, 2019. 
61 Art. 4, c. 2 abrogato: “…ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa…”. 
62 Art. 1, c. 1-ter, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2007. 
63 Art. 3, n. 36, Regolamento 910/2014/UE.  
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risulti essere un’evoluzione della posta elettronica certificata, che a sua volta si inserisce 

all’interno del sistema del domicilio digitale, si aggiunge ad essa, senza scalzarla, con lo 

scopo di creare un’identità univoca utile, nei rapporti prima tra privato e Pubblica 

Amministrazione, per poi estendersi anche ai rapporti fra soli privati.  

Uno strumento molto utile per permettere la diffusione dei documenti informatici, e 

di conseguenza dei contratti stipulati per via telematica compresi quelli bancari, è la 

marcatura temporale elettronica, che permette di collegare più dati ad un unico momento 

temporale64. Ai sensi dell’art. 2704 del cod. civ., la scrittura privata non autenticata ha 

validità erga omnes se viene accertato il momento in cui essa è stata sottoscritta. A tal 

proposito, l’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che la data e l’ora di 

un documento informatico sono opponibili ai terzi se rispettosi delle linee guida. Il sistema 

delle certificazioni per la validazione temporale elettronica è lo stesso previsto per i 

prestatori dei servizi fiduciari (che verrà analizzato in seguito).  È comunque importante 

chiarire che la certezza temporale del documento elettronico non equivale all’attribuzione 

della paternità dello stesso, la firma elettronica e la validazione temporale sono due 

strumenti, che pur funzionando in combinazione per attribuire al documento informatico 

certezza, rimangono ben distinti.  
 

4. I certificatori 
 

La certificazione della posta elettronica e del SERCQ si pone in rapporto di specie a 

genere con la certificazione dei documenti informatici, all’interno del sistema Public Key 

Infrastructure65, utilizzato per qualsiasi tipo di certificazione che richieda una 

corrispondenza univoca tra autore e documento prodotto. In tale sistema è prevista la 

presenza di una serie di Authority Certificate, le quali rilasciano le certificazioni richieste, 

previa verifica, e quella di una Registration Authority che vigila sui certificatori stessi. In 

Italia, i soggetti che vogliano fornire servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica 

certificata devono presentare domanda di qualificazione all’AgID, e questa se ritiene che 

essi rispettino i requisiti fissati dalla normativa nazionale e quelli previsti dal regolamento 

 
64 Art. 3, c. 1, n. 33, Regolamento 910/2014/UE. 
65 PKI. 
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eIDAS, concede la qualifica66. Il certificatore, in base all’art. 24 del Regolamento, deve 

verificare in maniera conforme al diritto nazionale l’identità del richiedente prima di 

attivare il servizio richiesto. Tra i metodi ammessi rientrano anche quelli a distanza, tra cui 

la firma elettronica qualificata67; di particolare rilevanza risulta essere il riconoscimento 

effettuato tramite webcam per il rilascio dell’identità digitale. Infatti, il Garante per la 

privacy ha fornito il proprio parere positivo all’AgID per rilasciare SPID a distanza68 

attraverso il seguente procedimento: il richiedente effettua la registrazione sul sito del 

gestore, che avvia una sessione audio-video durante la quale il richiedente mostra il 

documento di riconoscimento associato all’iscrizione e la tessera sanitaria. A ciò si 

aggiungono ulteriori misure di sicurezza: durante la sessione audio-video il richiedente 

legge un codice ricevuto via SMS o generato tramite l’App SPID; dopo la sessione effettua 

un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato, indicando nella causale un codice 

precedentemente ricevuto. Come verifica incrociata, sempre successiva, l’operatore prima 

di procedere al rilascio dell’identità digitale verifica la verità delle informazioni fornite69. 

Nel rapporto CA/RA70, il certificatore ha degli obblighi informativi nei confronti 

dell’autorità di vigilanza, che nel caso italiano è appunto l’AgID, tra cui quello di 

comunicare all’Autorità eventuali cambiamenti nella prestazione di servizi. Il sistema di 

prestazione di servizi fiduciari dimostra la propria efficacia quando è integrato a livello 

europeo, per tale motivo il regolamento eIDAS prevede un sistema di mutuo 

riconoscimento, attraverso la soddisfazione di diversi requisiti, tra cui il fatto che i mezzi 

di identificazione elettronica rilasciati in uno Stato membro siano riconosciuti dagli altri, ai 

fini dell’autenticazione transfrontaliera del servizio online. Ciò avviene se soddisfano le 

seguenti condizioni: il regime di identificazione elettronica deve essere previsto dalla 

Commissione71; i livelli di garanzia tra gli Stati devono corrispondere e devono essere pari 

al livello di garanzia significativo o elevato; il livello di garanzia elevato o significativo 

 
66 V. art. 29, c.2, d.lgs n. 82/2005. 
67 È da segnalare che il d.l. n. 76/2020, ha inserito all’art.27, la possibilità di concedere la FEA anche attraverso una 
autenticazione informatica di livello “significativo”, ai sensi dell’art.8 Reg. (UE)910/2014, ovvero attraverso lo SPID 
secondo livello. 
68 Parere all'AgID sulla bozza di determina - 17 settembre 2020 n. 163. 
69 Il Garante per la privacy ha chiesto anche che il gestore faccia verificare a campione la sessione audio-video ad un 
secondo operatore. Inoltre, l’AgID dovrà inviare al Garante report settimanali, redatti dai gestori SPID.  
70 Certificate Authority/Registration Authority. 
71 V. art. 1, c 2, Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione. 
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deve essere utilizzato anche dall’organismo pubblico che acceda al servizio online. Nel 

caso in cui i certificatori non rispettino la disciplina dettata dal Regolamento europeo, 

ovvero quella del Codice dell’amministrazione digitale, l’AgID può irrogare diverse 

sanzioni, ai sensi dell’art. 32-bis C.A.D., che vanno da quelle di tipo pecuniario fino alla 

cancellazione dal registro dei soggetti qualificati.  
 

5. Strumenti informatici nei contratti bancari 
 

Per capire i cambiamenti che si sono susseguiti all’interno del rapporto contrattuale 

tra la banca e il cliente dopo l’avvento delle tecnologie informatiche, è utile 

preliminarmente cercare di delineare la figura del contratto bancario. Tralasciando l’analisi 

dell’evoluzione storica di questa tipologia contrattuale, possiamo definire come contratto 

bancario quello avente ad oggetto le attività indicate dal T.U. bancario e caratterizzato dalla 

presenza di una banca in qualità di parte contraente. L’utilizzo della tecnologia informatica 

si pone come modalità di conclusione del contratto ma non risulta essere determinante al 

fine del suo inquadramento giuridico. Tale deduzione viene confermata dal fatto che, la 

forza espansiva dell’Internet Banking sta proprio nel funzionare come un veicolo in grado 

di raggiungere il cliente, riducendone, se non azzerandone, gli spostamenti. La possibilità 

di stipulare contratti a distanza si realizza solo grazie ad una progressiva 

dematerializzazione degli atti e dei documenti che, anche nei casi in cui sono 

necessariamente redatti per iscritto, non devono essere per forza cartacei. Nello specifico, 

l’assimilazione tra contratto scritto e contratto concluso con strumenti telematici è stata 

attuata con la legge n. 59/1997, all’art. 15.  

La normativa di settore è molto articolata e il Codice dell’amministrazione digitale 

(C.A.D.72) disciplina la formazione, gestione, conservazione e trasmissione dei documenti 

informatici. Questi, sono definiti come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti”73 e variano la propria idoneità a soddisfare i requisiti di forma 

richiesti dalla legge e la propria valenza probatoria, in base alla tecnologia usata per crearli. 

Infatti, l’articolo 21, c. 2-bis del C.A.D. prevede che il requisito della forma scritta si ritiene 

soddisfatto quando al documento informatico venga apposta la firma elettronica avanzata, 

 
72 D. Lgs. n. 82/2005.  
73 Art. 1, c.1, lett. p), d.lgs. 82/2005. 
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qualificata o la firma digitale. La firma digitale, ai sensi dell’art. 1 del Codice, è una firma 

qualificata che prevede l’utilizzo di due chiavi crittografiche asimmetriche, in modo che il 

titolare della firma possa tramite chiave privata manifestare la propria volontà, e che il 

ricevente, tramite chiave pubblica associata, possa verificare la paternità della 

manifestazione. Per quanto riguarda la firma elettronica avanzata e quella qualificata, gli 

articoli del C.A.D. dedicati alla loro definizione sono stati abrogati dal d.lgs. n. 172/2016, 

pertanto occorre ricercare la loro descrizione all’interno del Regolamento 910/2014/UE. 

Esso definisce, all’art. 3, la firma elettronica qualificata, con una certa ridondanza, come 

una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, per poi rinviare all’art. 

26 per la firma avanzata, nel quale vengono fissati i requisiti tecnici, tra cui la connessione 

univoca al firmatario e prevedere un elevato livello di sicurezza. Per quanto riguarda 

l’attendibilità delle firme elettroniche, il Regolamento eIDAS, all’art. 25, prevede che 

queste siano riconosciute da ogni Stato membro se rilasciate in un altro Stato membro, sulla 

base di un certificato qualificato. I formati ammessi perché queste firme possano essere 

riconosciute negli altri Stai, sono i formati “XML, CMS o PDF al livello di conformità B, 

T o LT74”75. Proprio in attuazione del regolamento eIDAS, il legislatore ha modificato nel 

2016 l’art. 20 C.A.D., riconoscendo l’efficacia ex art. 2702 cod. civ. non solo ai documenti 

informatici a cui è apposta firma digitale, elettronica avanzata ed elettronica qualificata, ma 

anche attraverso il processo di identificazione informatica dell’autore secondo quanto 

previsto all’art. 71, sempre del Codice, il quale fa, a sua volta, riferimento alle linee guida 

dell’Agenzia per l’Italia digitale. Tali linee guida sono state finalmente emanate nel 

settembre 2020 e, per quanto riguarda il processo di autenticazione, oltre a riprendere le 

definizioni di firma elettronica già fornite dal regolamento eIDAS, specificano gli standard 

tecnici a cui bisogna fare riferimento per i singoli formati76. 

Fatta tale necessaria digressione sulla forma del documento informatico in quanto tale, 

si può passare ad analizzare la figura del contratto bancario concluso per via telematica. Per 

tale tipologia di contratto l’articolo 117 del T.U. bancario prevede la forma scritta a pena 

di nullità e l’obbligo da parte della banca di consegnarne una copia al cliente. Viene fatta 

 
74 B: Basic, T: Trusted time for signature existence, LT: per Long Term with archive time-stamps. 
75 Art. 1, Decisione Commissione Europea n. 2015/1506. 
76 V. Allegato 2, Formati di file e riversamento, par. 2.1. 
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salva, però, la possibilità per il CICR di prevedere forme diverse da quella scritta77. Va 

sottolineato che il CICR nel documento Istruzioni di vigilanza per le banche del 199978, 

prescrive che i contratti stipulati per via telematica debbano rispettare oltre alle norme 

generali, quelle specifiche previste per tali strumenti e le Istruzioni del CICR stesse. 

Successivamente, con la Delibera sulla trasparenza delle condizioni contrattuali79, si 

prevede che non sia richiesta la forma scritta per i contratti aventi carattere occasionale 

ovvero aventi ad oggetto oneri di importo contenuto. Nel 2009 è intervenuta anche la Banca 

d’Italia, per chiarire con proprie istruzioni che il documento informatico ha la valenza della 

forma scritta nei casi previsti dalla legge ma che tale forma non è sempre richiesta. In 

particolare, vengono escluse sia le operazioni occasionali che non superano i 5000 euro di 

valore, che quelle ancillari a contratti redatti per iscritto; in ogni caso deve essere 

consegnata prova di quanto stipulato su supporto durevole80.  Anche per i contratti di credito 

è prevista la possibilità di redigere il contratto su un supporto non cartaceo che, comunque, 

soddisfi i requisiti della forma scritta previsti dalla legge81. La disposizione normativa si 

applica anche ai contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, fermo restando 

il diritto del cliente di richiederne copia cartacea. Il supporto durevole, a cui l’art. 125 bis 

T.U.B. fa riferimento, viene descritto dall’art. 121 come uno strumento in grado di 

conservare identiche informazioni per un lasso di tempo utile allo scopo. Al riguardo, la 

Corte di Giustizia ha chiarito che un supporto non cartaceo protegge il consumatore quando 

evita la modificazione delle informazioni in esso contenute e gli garantisce sia la possibilità 

di farne copie, che di consultarlo a distanza di tempo82. Nel caso di specie, la Corte non ha 

ritenuto idonei a tale scopo i link contenuti in un sito Internet che rimandavano 

semplicemente alle condizioni contrattuali. Anche l’ABI promuove da tempo i processi di 

dematerializzazione nel settore bancario, per aumentarne l’efficienza. A tal proposito, si 

richiama una Circolare ABI del 201083, in cui l’Associazione ha analizzato la possibilità di 

 
77 Nella Sent. n. 7763/2017 la Cassazione Civile, sez. I, ha specificato che l’apertura di credito concessa dalla banca 
può essere conclusa anche verbalmente, se esiste un precedente contratto di conto corrente concluso per iscritto e se in 
tale sottostante contratto vi sia una previsione di concessione del credito. 
78 Istruzioni di Vigilanza per le banche Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, aggiornate al 25/07/2003. 
79 Art. 10, Delibera Banca d’Italia n. 286/2003. 
80 Banca d’Italia, Eurosistema, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti Sez. III, par. 2. 
81 V. art. 125-bis, d.lgs. n. 385/93. 
82 Causa C-49/11, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer. 
83 Circolare Associazione Bancaria Italiana (ABI), Serie Tecnica n. 43 del 2/12/2010. 
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apporre marche temporali ai documenti allo scopo di rendere opponibile a terzi la data di 

esistenza del documento.  
 

5.1 Gli smart contracts 
 

La Banca d’Italia, in una indagine conoscitiva del 2017, definisce gli smart contracts 

come dei contratti scritti in linguaggio informatico, leggibili ed attuabili direttamente da 

software appositi, senza bisogno dell’intervento umano84. I contratti intelligenti vengono 

successivamente normati dal legislatore italiano che li descrive come programmi operanti 

su registri distribuiti che, eseguiti automaticamente, vincolano le parti in base ad effetti 

predeterminati85. Per stessa ammissione del legislatore, gli smart contracts più che dei veri 

contratti sembrano programmi informatici, per cui le perplessità che sorgono dalla loro 

analisi riguardano maggiormente la fase esecutiva che quella della formazione. Infatti, nella 

fase di conclusione del contratto, lo smart contract verosimilmente verrà sottoscritto grazie 

all’apposizione della firma elettronica che gli attribuisce il valore della scrittura privata. I 

requisiti necessari alla validità dello smart contract sono: l’autenticazione delle parti; le 

clausole contrattuali devono essere chiare nella lingua parlata, non solo nel linguaggio 

informatico; l’accordo deve poter essere scaricato su un supporto informatico durevole. Può 

anche prevedersi che le parti inseriscano lo scambio delle volontà contrattuali direttamente 

nella blockchain, in questo caso la dottrina ritiene che manchi però il dialogo necessario 

richiesto dalla figura giuridica del contratto. In realtà, questa visione appare antiquata 

poiché l’utilizzo della blockchain rileva solo come linguaggio di scrittura che non inficia il 

sinallagma contrattuale. Un aspetto importante riguarda la certezza del contenuto 

contrattuale, infatti l’art. 8-ter del d.l. n. 135/2018 prevede che il documento informatico 

memorizzato attraverso la DLT produca gli effetti giuridici della validazione temporale 

elettronica. Di conseguenza, gli stessi effetti sono prodotti anche dagli smart contracts, 

poiché utilizzano la tecnologia blockchain, che è un tipo particolare di DLT. 

Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, lo stesso si dovrebbe auto 

eseguire, o meglio, la sua esecuzione è indipendente dalla volontà delle parti, e si realizza 

 
84 Banca d’Italia, Eurosistema, Fintech in Italia, Indagine conoscitiva sull’adozione delle innovazioni tecnologiche 
applicate ai servizi finanziari, 2017, p. 31. 
85 Art. 8-ter, c.2, d.l. n. 135/2018 conv. in l. n. 12/2019. 
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secondo lo schema cosiddetto “if – then”, di matrice americana. L’esecuzione del contratto 

dipende pertanto dalla realizzazione di determinati eventi, il cui accadimento viene 

registrato dagli oracoli86, terzi indipendenti, e di cui le parti possono, accedendo alla 

blockchain, verificarne la realizzazione. I problemi che sorgono da tale auto esecuzione 

sono molteplici. In primo luogo, vi è una questione di tipo interpretativo rispetto alle 

clausole contrattuali generiche: in caso di divergenze interpretative si ritiene debba 

preferirsi la volontà dei contraenti espressa in lingua naturale, poiché il 

programma/contratto dovrebbe essere prefigurato proprio per eseguire la loro volontà. Un 

secondo problema riguarda la difficoltà di modificare gli smart contracts, perché non è 

sufficiente l’accordo per la modifica, ma è necessario anche l’intervento del programmatore 

che li ha tradotti in linguaggio informatico. E di contro, è inimmaginabile definire tramite 

linguaggio informatico tutte le situazioni realizzabili concretamente per evitare successive 

modifiche, come ad esempio il verificarsi di situazioni che non dipendono dalla volontà 

delle parti, e che però impediscono l’adempimento degli obblighi contrattuali. Altro 

problema della fase esecutiva è proprio quello del parziale adempimento. Questi contratti 

sono prestabiliti, pertanto la macchina non riconosce realizzazioni parziali ma le registra 

come inadempimento della totalità della prestazione e quindi risulterà più difficile per i 

soggetti coinvolti trovare un punto d’incontro solo per la parte ancora inadempiuta, cosa 

che farebbero facilmente in caso di un contratto ordinario. Da ultimo, si pone il problema 

di eventuali controversie, la soluzione maggiormente usata in questi casi è quella che 

consiste nell’indicare già nel testo del contratto un mediatore che possa tentare una 

risoluzione condivisa della controversia. Su tale punto la dottrina risulta scettica e sembra 

favorire sistemi come quelli delle ODR platform87, che permettono di affidare la risoluzione 

a istituzioni controllate. Dall’analisi fatta emerge che gli smart contracts si applicano bene 

a settori in cui è possibile attuare una forte standardizzazione contrattuale, come il settore 

bancario appunto, in cui si pensa i contratti intelligenti potranno avere una grande 

espansione, dato il risparmio di tempo e di denaro che potranno conseguire le banche su 

prodotti che richiedono una lunga fase istruttoria, come ad esempio quelli di mutuo. Il 

 
86 Sono soggetti, anche imprenditoriali che forniscono i dati off-chain, che si intersecano con quelli on-chain, e 
producono gli effetti contrattuali. 
87 Cfr. Cap. I, par. 4. 
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campo di applicazione degli smart contracts potrebbe estendersi ancora di più se si 

accogliesse l’interpretazione, condivisibile, della dottrina americana, secondo cui il 

contraente quando stipula il contratto intelligente accetta non solo il suo contenuto ma 

anche la capacità dell’algoritmo di definire i profili in divenire, fino alla possibilità di 

prevedere la stipula dei c.d. follow on contracts, che permettono di disciplinare le possibili 

situazioni future in relazione al contratto sottostante. 

Il futuro degli odierni smart contracts sembra essere rappresentato dai self-driving 

contracts, contratti che si auto completano, che prevedono la presenza di diversi requisiti: 

prima di tutto le parti concordano non sul contenuto del contratto ma sui presupposti dello 

stesso; successivamente, il software traduce tali premesse nel testo del contratto, in 

linguaggio informatico; poi, al realizzarsi delle condizioni previste, che possono essere 

indipendenti dalle parti, il contratto si esegue secondo la programmazione informatica88. La 

spiegazione del meccanismo di funzionamento può sembrare abbastanza futuristica ed è 

ancora incerto se i self-driving contracts possano essere applicati o meno al settore bancario 

ma certamente possono essere, e sono, utilizzati in quello assicurativo, come ad esempio 

nel caso dei rimborsi per la cancellazione di voli o di ritardi significativi nelle partenze dei 

treni.   
 

5.2 Imputabilità 
 

La capacità delle macchine informatiche di elaborare una grande quantità di dati in 

poco tempo, le rende un utile strumento di ausilio nel rapporto tra la banca e il cliente fino 

a diventare, in alcuni casi, la macchina stessa parte del rapporto, senza la necessità 

dell’intervento umano. In questo modo il computer da aiuto tecnico diventa il contraente 

stesso. Da tale bipartizione sorgono due modelli che è utile analizzare separatamente, e che, 

nel settore oggetto di studio, sono facilmente rinvenibili nell’ambito delle prestazioni di 

servizi d’investimento. Nel primo modello, la tecnologia viene utilizzata come fattore di 

produzione gestito dal prestatore del servizio. Il contratto è stipulato fra due persone, 

pertanto si applicano i principi di correttezza e buona fede89, di diligenza90 e quelli previsti 

 
88 A. Niblett A. Caesy, Self-Driving Contracts, Commercial Law Research, Oxford, 2017. 
89 Art. 1375 c.c. 
90 Art. 1176 c.c. 
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specificatamente per il tipo di prestazione offerta. Il software informatico, in questo caso, 

fornisce dei suggerimenti data la sua capacità di elaborazione dati, e questa operazione 

elaborativa costituisce attività preliminare, su cui successivamente s’innesta la scelta 

umana, imputabile all’impresa di investimento, la quale deve dotarsi di una struttura 

organizzativa che garantisca da un lato, la sana e prudente gestione e, dall’altro, efficaci 

sistemi di controllo interno. La questione dell’imputabilità pare non cambiare nemmeno nel 

caso in cui vengano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale fondati sul machine 

learning91. La vicenda si complica in caso di affidamento all’esterno dell’attività di 

programmazione o fornitura della tecnologia informatica. In realtà, il regolamento Banca 

d’Italia-CONSOB del 200792, stabilisce che l’esternalizzazione di una fase non comporta 

di per sé il venir meno dei requisisti necessari a realizzare l’intermediazione, e dall’altra, 

non determina uno spostamento delle responsabilità, sia con riguardo al rapporto tra le due 

società, sia a quello tra la società esternalizzante e il cliente. Anche il Regolamento delegato 

2017/589/UE specifica che l’impresa d’investimento rimane soggetta a tutti gli obblighi 

previsti dal regolamento stesso anche qualora esternalizzi il sistema di negoziazione 

algoritmica. Il secondo modello derivante dalla suddetta bipartizione, comporta invece che 

la tecnologia venga utilizzata per prestare direttamente il servizio. La macchina agisce 

provocando effetti diretti nella sfera patrimoniale del cliente, anche se il contratto è stato 

stipulato tra lo stesso e l’impresa d’investimento. Una volta ricondotta la figura della 

macchina a quella di esecutore del contratto, è utile dividere il rapporto contrattuale in 

diverse fasi, per analizzarne l’imputabilità. In particolare, appare pacifico che la paternità 

della fase preliminare alla stipulazione si possa attribuire interamente ai contraenti umani, 

infatti il contenuto del contratto, per quanto standardizzato, viene definito dall’impresa, e 

solamente alle parti umane può essere ricondotto il fattore volitivo di conclusione del 

contratto. Il problema della personificazione della tecnologia si pone, semmai, con riguardo 

all’esecuzione del contratto stesso. Anche in questo caso però, la macchina informatica 

pone in essere operazioni programmate dall’agente umano, rispetto al quale va 

eventualmente ricercato l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, che si esplicherebbe 

nell’attività di predisposizione di funzionamento del software. Va segnalata, però, una 

 
91 Cfr. Cap. IV, par. 1. 
92 Art. 21, c.1, Regolamento Banca d’Italia-CONSOB, 29/10/07. 
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dottrina contraria che ha elaborato una diversa teoria, quella della digital personhood93, 

secondo la quale le macchine che sfruttano sistemi di autoapprendimento compiono 

decisioni che non sono attribuibili né ai programmatori, né agli utilizzatori delle stesse, 

poiché essi non hanno alcun potere sugli algoritmi processati e sulla successiva decisione. 

Per risolvere la questione è intervenuta una risoluzione del Parlamento Europeo del 2017, 

che invita la Commissione Europea a valutare la possibilità di attribuire uno status giuridico 

specifico ai robot, in modo che siano ad essi imputabili eventuali danni compiuti94. Tale 

conformazione di robot, però, non sembra potersi applicare alle tecnologie informatiche 

utilizzate in ambito bancario, lasciando in parte irrisolte le questioni della imputabilità e 

della responsabilità. Le soluzioni finora ipotizzate sono dunque di tipo preventivo. La prima 

prende spunto dalle raccomandazioni del Parlamento Europeo nella parte in cui esso fa 

riferimento ad un risarcimento dei danni: individuare un patrimonio separato che possa, in 

caso di errore tecnico, risarcire il cliente. La seconda soluzione (raccomandazione n. 57) 

prevede l’obbligo per le imprese di investimento di dotarsi di assicurazione. Bisogna dare 

conto, però, dei recenti sviluppi sull’argomento, avvenuti sempre in ambito europeo, che 

potrebbero in parte risolvere i problemi precedentemente analizzati. Il Gruppo indipendente 

di esperti ad alto livello sull’IA, istituito dalla Commissione Europea, ha individuato degli 

standard a cui le società che utilizzano sistemi intelligenti dovrebbero conformarsi, 

tracciando un elenco non esaustivo, comprendente l’intervento e la sorveglianza da parte di 

soggetti umani95. Nel 2019 è intervenuta in maniera analoga anche la Commissione 

Europea96 e nel febbraio 2020 è stato pubblicato il Libro Bianco sull’intelligenza artificiale, 

che sottolinea quanto l’IA cambierà la vita dei cittadini europei e che pertanto, essa deve 

rispettare, nel suo utilizzo, i valori dell’Unione.  

Secondo quanto detto, non sembra possibile fornire una soluzione unica al problema 

dell’imputabilità, perché bisogna avere riguardo non tanto all’operazione per cui la 

tecnologia è usata, ma al suo funzionamento di base. Nel caso del machine learning 

semplice, l’apporto della macchina tecnologica sembra essere pari a quello di una 

calcolatrice automatica di ingente capacità elaborativa e velocità. Questa è vincolata nelle 

 
93 La digital personhood è una teoria, che annovera tra i suoi fautori g. Teubner e H. Zech, c.d. e-person.  
94 Risoluzione n. 2015/2103(INL). 
95 V. UE, Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2018, p. 58. 
96 Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica, COM(2019)168 final, par. 2.2. 
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sue scelte, non ha capacità di discernimento, poiché ad un determinato dato corrisponde 

un’operazione impostata dal programmatore, a cui sembra potersi accollare la 

responsabilità delle scelte della macchina. Già se si parla di reti neurali97 la questione 

cambia, non è possibile arrivare all’origine della scelta per processo inverso, a 

dimostrazione che l’azione della tecnologia non dipende pienamente dal suo creatore. 

Pertanto, le soluzioni più ragionevoli appaiono proprio quelle di carattere preventivo, con 

la previsione che le autorità di vigilanza abbiano libero accesso ai dati tecnici di 

programmazione in modo da poter analizzare caso per caso eventuali responsabilità dei 

soggetti umani coinvolti.  
 

6. Tracciabilità delle operazioni  
 

La tracciabilità dei movimenti finanziari rileva sia da un punto di vista oggettivo, per 

accertare che un determinato atto sia avvenuto in un determinato tempo, sia dal punto di 

vista soggettivo, per l’individuazione delle parti coinvolte. Sottende, inoltre, questioni che 

interessano il diritto privato per quanto riguarda la protezione dei dati personali ed il diritto 

penale ai fini dell’antiriciclaggio. Il settore FinTech rispetto alla tracciabilità presenta dei 

punti di forza ma anche di debolezza, entrambi individuabili nella tecnologia blockchain. 

Queste catene operano una registrazione continua delle operazioni attraverso la rete peer to 

peer98, per cui almeno in teoria, ogni movimento è sempre registrato. Il registro delle 

operazioni è potenzialmente visibile da tutti se si tratta di public blockchain, visibile solo a 

chi abbia il permesso se si tratta di private blockchain. Occorre evidenziare, però, che tale 

trasparenza riguarda solo i movimenti registrati e non gli agenti che li hanno posti in essere, 

infatti il modello delle blockchain si caratterizza per il fatto che all’interno dello stesso si 

possa agire in anonimato, o meglio tramite l’utilizzo di pseudonimo. Il che permette alle 

organizzazioni criminali di sfruttare l’anonimato della Rete per operazioni di riciclaggio di 

denaro. I risvolti penalistici della normativa esulano da questa trattazione, ai fini della quale 

rileva, invece, prendere atto che il problema dell’anonimato all’interno dei circuiti di 

transazioni economiche telematiche viene in parte risolto utilizzando dei software di 

 
97 Cfr. Cap. IV, par. 1. 
98 Una rete peer-to-peer è un sistema di calcolo distribuito nel quale i vari nodi condividono tra di loro parte delle 
risorse informatiche, senza la presenza di un nodo centrale di coordinamento (server). A differenza della rete client-
server, in cui esiste un rapporto gerarchico. 
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inversione, che permettono al Governo di uno Stato di risalire univocamente allo 

pseudonimo per ricavare da esso l’identità dell’agente. Ovviamente, la Rete ha già trovato 

una contro mossa: coloro i quali vogliano coprire la loro identità, utilizzano programmi di 

mixing99, ossia software che permettono di mescolare gli account, sia di origine che di 

destinazione, per rendere i singoli movimenti finanziari non collegabili tra loro.  

La tracciabilità dei movimenti è stata oggetto di attenzione da parte dell’Europa, anche 

per la volontà di costituire un Mercato Unico Digitale. Gli interessi di trasparenza si 

intersecano, spesso in maniera confliggente, con quelli rappresentati dal GDPR100 e dal 

Codice in materia di protezione dei dati personali101. In maniera quasi paradossale il livello 

di trasparenza ottenuto grazie alla tecnologia blockchain sembra oltrepassare i limiti 

imposti dal GDPR a tutela della riservatezza dei dati personali. Infatti, i dati vengono 

conservati per un tempo superiore al raggiungimento delle finalità per cui sono trattati, ed 

è impossibile, in caso di necessità, modificarli o cancellarli, una volta che siano stati 

registrati. Tali problematiche possono essere parzialmente risolte utilizzando la c.d. data 

protection by design, che consiste nel progettare misure che permettano di impostare un 

sistema di riservatezza già nel programma. Lo stesso GDPR, all’art. 25, prevede anche il 

data protection by default, che consiste nel creare un sistema organizzativo in forza del 

quale vengano trattati solo i dati personali necessari ai fini predefiniti attraverso 

l’identificazione, diretta o indiretta, attuata anche tramite pseudonimo. In particolare, per la 

pseudonimizzazione si prevede che al titolare possano essere attribuiti dei dati solo quando 

lo stesso possa fornire informazioni aggiuntive conservate separatamente102, cioè chiavi 

crittografiche. È ovvio che il problema dell’uso di pseudonimi sia di difficile risoluzione, e 

che non si possa combattere solo attraverso la creazione di software d’inversione. Su tale 

fronte, il percorso posto in essere dall’Europa, anche alla luce della V Direttiva 

Antiriciclaggio, sembra consistere nell’assegnare al soggetto fisico un’unica identità 

digitale, che possa essere di volta in volta inserita in una blockchain per usufruire di servizi 

diversi o fare operazioni di diverso tipo. La piena corrispondenza tra l’identità analogica e 

 
99 ZCash permette agli usuari di occultare la propria identità, le operazioni e l’importo delle stesse.  
100 Regolamento 2016/679/UE. 
101 D.Lgs. n. 101/2018. 
102 V. art. 4, n. 5), Regolamento 2016/679/UE. 
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quella virtuale appare la soluzione più semplice e più funzionale per arginare un processo 

di moltiplicazione di identità digitali per cui forse si è già troppo in ritardo.   
 

7. Vigilanza e antitrust 
 

È importante tenere a mente che il settore bancario europeo è caratterizzato dalla 

presenza di una forte tutela a beneficio del consumatore, a prescindere dall’utilizzo di 

tecnologie informatiche. Questo approccio, definito activity based, presuppone l’esistenza 

di un sistema di vigilanza coordinato. Le difficoltà poste dalla digital economy all’attività 

delle autorità di vigilanza si scontrano con l’esigenza di non ostacolare lo sviluppo dei 

mercati, con la circostanza che la regolamentazione delle tecnologie non riguarda un solo 

settore e con un’impostazione di regolamentazione nazionale, quando invece la Rete su cui 

essa si sviluppa è globale. Alla luce di tali premesse, è utile analizzare la vigilanza nel 

settore FinTech rispetto ai players tradizionali, già regolamentati per la loro attività in sede, 

che operano una trasformazione interna, ampliando la propria offerta con nuovi servizi. 

Esempio di tale ampliamento di offerta si verifica soprattutto nel settore degli investimenti, 

in particolare nella consulenza automatizzata, oggetto negli ultimi anni di sviluppi inediti. 

La vigilanza in questo settore è coordinata, infatti, la direttiva MiFID II prevede che gli 

Stati membri scelgano l’Autorità nazionale a cui attribuire il potere di vigilanza, di indagine 

e prescrittivo103, e comunichino la propria scelta all’ESMA e alla Commissione. Il regime 

autorizzatorio è controllato da un organismo europeo, OCF104, che deve vigilare, tra gli 

altri, sull’indipendenza dei consulenti e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. Per 

fare ciò verifica che le piattaforme digitali di consulenza non consentano, anche attraverso 

link, il passaggio diretto alla possibilità di investire e che non abbiano ceduto quote di 

partecipazione di minoranza ad altre società del settore, altrimenti si porrebbero in contrasto 

con l’art. 18-ter del T.U. in materia di intermediazione finanziaria.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di consulenza automatizzata, dalle 

linee guida dell’ESMA si deduce che i professionisti che operano prevalentemente online 

con strumenti automatici, anche ibridi, devono assicurare che lo staff dell’impresa abbia 

conoscenza adeguata delle tecnologie e degli algoritmi usati, e la capacità di leggere, 

 
103 Art. 69, c. 1, Direttiva 2014/65/UE. 
104 Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari. 
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interpretare ed illustrare i risultati degli stessi105. Nei casi di consulenza automatizzata, si 

pone un ulteriore problema che può condizionare i risultati degli algoritmi ma che non 

dipende né dall’elaboratore, né dal suo programmatore, bensì dal cliente. Si tratta delle 

risposte fornite ai questionari di profilazione adottati dalle piattaforme digitali, nei casi in 

cui inconsciamente il cliente fornisca risposte che non lo descrivono. Una possibile 

soluzione adottabile per ovviare a tale intralcio sembra essere quella di utilizzare i big data 

analytics106, con tutti i dubbi sul rispetto della privacy e sull’affidabilità che tali sistemi si 

portano dietro. Parte della dottrina e molti tecnici dell’informatica sottolineano come sia 

azzardato fare totale affidamento sui big data analytics, poiché la profilazione attraverso i 

social, i cookies, le ricerche online, potrebbe fornire risultati mendaci. Infatti, non è detto 

che sia sempre la stessa persona ad operare sull’apparecchio e soprattutto, se non si 

conoscono i motivi dei comportamenti, non è detto che si possa avere un profilo corretto. 

L’accesso, non ancora possibile, se non in particolari applicazioni, alla gestione dei soldi e 

delle spese, potrebbe forse delineare un profilo più veritiero del cliente, ma in questo caso 

ci sarebbe una determinante invasione dei dati sensibili dello stesso. 

Un aspetto speculare a quello fin qui descritto riguarda lo sfruttamento, da parte delle 

autorità di vigilanza, delle medesime tecnologie informatiche utilizzate dalle imprese per 

offrire servizi, allo scopo di rendere più efficiente la supervisione del settore. Con riguardo 

alla valutazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), analisi tecnico normativa 

(ATN) e verifica di impatto della regolamentazione (VIR) le tecnologie informatiche 

appaiono molto utili poiché permettono di velocizzare tali controlli e renderli 

maggiormente standardizzati. L’ambito di applicazione più innovativo risulta essere quello 

della prevenzione delle crisi bancarie attraverso l’utilizzo di modelli di avviso preventivo 

che applicano il machine learning. Una interessante ricerca del 2019107 ha analizzato i dati 

di circa quaranta istituti bancari in un arco temporale di quarantacinque anni, ed ha 

confrontato i classici modelli logit108 con quelli di autoapprendimento automatico, per 

verificare quale dei due sarebbe stato in grado di prevenire le crisi avvenute. I risultati sono 

 
105 General guideline, ESMA35-43-748, p. 100. 
106 Sistemi che gestiscono volumi ingenti di dati e all’occorrenza estraggono quelli di interesse. 
107 J. Beutel, Does machine learning help us predict banking crises?, Journal of Financial Stability n. 45, 2019. 
108 Il logit è un modello di regressione logistica, in cui logit(πi) = x 0 iβ. La variabile dipendente y può assumere solo 
due valori, che possono andare da 0 a 1, ma poiché πi giace tra 0 e 1, il predittore lineare x 0 iβ può assumere qualsiasi 
valore sull'asse reale. 
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stati inaspettati, infatti i ricercatori pur riconoscendo la potenzialità dirompente del machine 

learning, hanno dovuto prendere atto che questo ancora non sembra pronto a gestire tutte 

le informazioni del mondo reale, mentre il sistema logit, in cui l’inserimento delle variabili 

è più rigido, risulta maggiormente affidabile. 

L’ingresso nel mercato finanziario delle BigTech pone, invece, un problema di 

regolazione della concorrenza nel mercato, poiché le stesse possono contare su un volume 

di dati specifici tale da permettergli di offrire servizi sempre più performanti. Dal punto di 

vista della trasparenza, va dato conto del fatto che spesso queste imprese stringono intese, 

per rafforzare i rispettivi mercati, con grandi gruppi di altri settori, a cui inconsapevolmente 

il cliente potrebbe fornire propri dati personali, innescando il c.d. snowball effect, cioè una 

conoscenza a cascata dei dati della clientela. Normale evoluzione di un tale squilibrio tra le 

imprese è il rischio del verificarsi di un abuso di posizione dominante, ove si accetti, cosa 

non ancora scontata, che possa esistere nella e-economy. In particolare, non si ritiene che le 

conoscenze legittimamente acquisite vadano obbligatoriamente condivise. Anche nella 

sentenza Intel109 la Corte europea ha ricordato che l’art. 102 TFUE non vieta di conseguire 

posizioni dominanti sul mercato in seguito a meriti. Tale profilo è, tra l’altro, molto 

dibattuto per quanto riguarda l’applicazione della disciplina antitrust in situazioni in cui il 

vero centro della questione è l’apprensione di dati personali. Anche la maggioranza della 

dottrina ritiene che sia errato applicare il regime antitrust per tutelare la privacy del cliente, 

perché equivarrebbe ad utilizzarlo oltre i confini per cui è stato creato. Ciò detto, la Corte 

di Giustizia in diverse pronunce ha comunque sottolineato l’importanza di intersecare la 

disciplina antitrust con quella di tutela della privacy110, anche se nella pratica, finora, le 

pronunce in tal senso non sono mai state a discapito delle imprese Tech ma, al contrario, 

hanno riguardato comportamenti difensivi posti in essere dalle banche per escludere dal 

mercato dei servizi finanziari online le FinTech.  

Un altro fenomeno che riguarda il possesso dei set-data da parte delle BigTech ma 

che prescinde da una loro posizione dominante nel mercato, è quello che consiste nella 

creazione di prezzi personalizzati, c.d. dynamic price. Tale pratica non può essere 

classificata tout court come scorretta, poiché non rientra in quelle ingannevoli, ma può 

 
109 Causa C-413/14 P. 
110 V. CE, Google c. DoubleClick,2008, COMP/M.4731; CE, Facebook c.Whatsapp, 2014, COMP/M.7217. 
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costituire un’omissione ingannevole, nel caso in cui l’offerta personalizzata presupponga 

la profilazione del cliente a sua insaputa, ovvero senza una richiesta esplicita da parte dello 

stesso. Pertanto, ancora una volta il diritto antitrust risulta strettamente collegato a quello 

di tutela della privacy. Alla luce di tali rilievi, appare opportuna un’integrazione tra i due 

campi d’intervento a tutela della concorrenza e della privacy, anche perché nella pratica 

spesso le autorizzazioni per la profilazione vengono richieste al momento dell’apertura di 

un account su una piattaforma, ovvero successivamente come modifica del servizio, e senza 

la relativa accettazione non sarebbe possibile accedere al servizio stesso, o continuare ad 

usarlo; questa prassi lascia di fatto il cliente consumatore senza libertà di scelta.  
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CAP III 

I SERVIZI OFFERTI 
 

Sommario: 1. Onboarding – 2. Operatività a distanza – 3. I pagamenti elettronici – 3.1 La moneta elettronica 

– 3.2 Cbill in Italia – 4. Dall’Open Banking all’Internet of Things – 5. I micropayments – 6. Il riparto delle 

responsabilità e la gestione della privacy.  

 

1. Onboarding  
 

L’Internet Banking realizza un rapporto diretto tra il cliente e l’istituto bancario (o 

meglio la piattaforma digitale bancaria), senza la necessità di intermediazione umana. In 

tale rapporto due sono i momenti che rivestono un’importanza fondamentale: il primo si 

verifica una volta sola ed è costituito dall’autenticazione ai fini della costituzione del 

rapporto base, o di quelli aggiuntivi; il secondo riguarda l’autenticazione che avviene ad 

ogni accesso al sito web della banca e si verifica ripetutamente durante la durata del 

rapporto stesso, per l’operatività a distanza. Bisogna considerare che nel nostro Paese 

statisticamente i contratti di apertura di un qualsiasi rapporto banzario avvengono per la 

maggior parte in sede, nonostante l’onboarding digitale sia offerto da quasi la metà delle 

banche presenti sul territorio italiano111. Il Decreto semplificazioni del 2020112 cerca di 

incrementare l’utilizzo della Rete, eliminando la necessità dell’invio di un documento di 

riconoscimento per identificarsi a distanza con la banca, ed aggiungendo altre possibilità di 

autenticazione a quelle già previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 231/2007. A seguito di tali 

modifiche i soggetti obbligati assolvono alla verifica della clientela accertando l’identità 

del cliente, senza la sua presenza fisica quando egli sia in possesso di requisiti specifici, tra 

cui quelli più innovativi sono: lo SPID; la possibilità di generare firma digitale; una 

precedente identificazione per un altro rapporto; procedure di identificazione elettronica 

“sicure e regolamentate”113, ovvero autorizzate o riconosciute dall’AgID. È importante 

sottolineare che la dicitura “sicure e regolamentate”, mostra la volontà del legislatore di 

lasciare uno spazio aperto ai futuri sviluppi tecnologici, che potranno essere rilevati 

dall’AgID, ed utilizzati, senza ricorrere almeno nel breve periodo, ad un ulteriore 

 
111 Dati tratti dal Rapporto ABI retail banking e multicanalità digitale, Ufficio Studi, dicembre 2019. 
112 D.L. n. 76/2020.  
113 Comma introdotto all’art. 19 dal d.l. n. 76/2020. 
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aggiornamento normativo. La Banca d’Italia in un provvedimento del 2019114 dispone che 

gli intermediari finanziari possano utilizzare strumenti di registrazione audio-video per 

l’adeguata verifica dei clienti persone fisiche, senza la loro presenza in loco, facendo poi 

un’ulteriore verifica secondo le opportune modalità, in relazione al rischio. In particolare, 

l’Allegato 3 del Provvedimento prevede prima di tutto che vengano utilizzati canali cifrati 

e che la sessione sia registrata e conservata, poi che l’operatore, analogamente a quanto 

visto per SPID115, richieda l’esibizione tramite webcam di un documento di identità e della 

tessera sanitaria. Spicca tra le attività prescritte all’operatore durante la sessione quella di 

chiedere al cliente di eseguire uno o più comandi riguardanti azioni motorie, come ad 

esempio alzarsi in piedi116, proprio per assicurarsi che non vengano utilizzati dei sistemi di 

sovrapposizione audio/video.  

La procedura sopra illustrata non pone particolari problemi nei Paesi industrializzati, 

se non una certa diffidenza verso la novità, ma in molti Stati il possesso di un documento 

di riconoscimento non è una premessa scontata. Infatti, ci sono Paesi in cui i documenti di 

identità non esistono per ragioni culturali, si pensi alle popolazioni indigene del Sud 

America, oppure Stati in cui non c’è un Governo ufficiale a cui richiederli, come in molti 

territori africani martoriati da guerre locali, e ancora territori in cui vi è un cospicuo numero 

di immigrati illegali. Circa un quinto della popolazione mondiale, dunque, non potrebbe 

usufruire di servizi bancari, perché di fatto non possiede un’identità. Piattaforme online 

come hiveonline117 si pongono l’obiettivo di aprire il settore bancario a persone e imprese 

a cui sarebbe precluso: attraverso la propria piattaforma presentano i soggetti finanziabili, 

attribuendogli dei punti per l’affidabilità basati su diversi fattori, che vanno a costituire la 

scoring reputation, a prescindere dall’identità anagrafica. L’identificazione, infatti, avviene 

su base fiduciaria, il nome di riferimento è quello fornito dall’usuario, anche se non può 

darne prova con un documento ufficiale. Questi tipi di piattaforme vogliono realizzare un 

sistema finanziario etico e sostenibile, che coinvolga i Paesi arretrati, ma ciò non vieta di 

 
114 Banca d’Italia, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, 2019. 
115 Cfr. Cap. II, par. 5. 
116 Banca d’Italia, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, Allegato 3, Procedura di video-identificazione, punto 8, lett. j), 30/07/2019: “l’operatore 
chiede al cliente di compiere una o più azioni casuali per rafforzare l’autenticità della interlocuzione”. 
117 Sito web: https://www.hivenetwork.online. 
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esportare il sistema di scoring reputation per utilizzarlo nel settore bancario di carattere 

capitalista, soprattutto se si pensa ai casi in cui è il computer a verificare i parametri (check) 

della banca riguardanti l’affidabilità e la solvibilità del cliente. Infatti, non conoscendo zone 

grigie, la tecnologia informatica rischia, operando con gli attuali parametri, di rifiutare 

concessioni di credito e di finanziamento a gran parte dei richiedenti. In ogni caso bisogna 

tenere a mente che rimangono fermi, a prescindere dal fatto che l’onboarding avvenga 

online oppure offline, i controlli effettuati dalle banche con riguardo alla provenienza dei 

fondi, ai fini di evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di organizzazioni 

terroristiche, argomenti che esulano da questa trattazione.  

Una volta concluso l’onboarding, esiste una identità digitale a cui è associata una 

identità fisica, che la banca deve conoscere per potervisi rapportare e presentare offerte di 

nuovi servizi. La sigla KYC (know your customer) sta proprio per conosci il tuo cliente, 

operazione particolarmente difficile quando le identità online associabili ad una singola 

persona fisica si moltiplicano. Ciò non avviene solo per volontà dell’agente ma deriva 

anche dal fatto che molti sistemi istituzionali richiedano la creazione di profili diversi a 

seconda del settore nel quale avviene l’interazione con le Istituzioni, generando incertezze 

in ogni rapporto a distanza. La soluzione migliore, adottata per ora solo da alcuni Paesi del 

nord Europa, è quella di creare un’unica identità virtuale che corrisponda univocamente ad 

una identità analogica.  
 

2. Operatività a distanza 
 

Con riguardo all’operatività a distanza, gli strumenti di autenticazione al portale della 

banca sono più semplici e verranno analizzati nel capitolo relativo alla sicurezza118. 

Particolare attenzione merita sicuramente l’operatività a distanza attuata dalle persone 

giuridiche, che viene spesso risolta a monte, senza coinvolgere l’istituto bancario, 

attraverso l’attribuzione di ruoli all’interno dell’organizzazione che corrispondono a 

massimali di spesa o di gestione economica predefiniti. Con l’avvento degli smart contracts 

la situazione cambia radicalmente, poiché la stipulazione di un contratto intelligente 

permette al gruppo di far corrispondere ad una scelta operata a maggioranza di voti, ovvero 

 
118 Cap. VI. 
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alla realizzazione di un evento, una determinata azione economica quale sua conseguenza, 

ad esempio quella di investire in una categoria di azioni. Raggiunta la maggioranza dei voti 

prevista o realizzatosi l’evento (ad esempio il raggiungimento di una data percentuale di 

profitti), lo smart contract si attiva, avviando la richiesta di investimento alla banca, ovvero 

operando direttamente su piattaforme digitali. In questo modo si elimina la necessità di 

avere un responsabile umano che agisce di propria iniziativa, o che opera un ragionamento 

di sintetizzazione della volontà della società, diventandone il principale responsabile.  

Un problema che riguarda trasversalmente il rapporto tra la banca e il cliente dalla sua 

nascita e che perdura nell’operatività a distanza riguarda il trattamento dei dati personali. Il 

GDPR119 prescrive che, quando il trattamento dei dati personali richiede l’uso di nuove 

tecnologie che possono presentare un rischio per la sicurezza dei dati, vada messa in atto 

una procedura: la valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Essa deve contenere, 

almeno, la descrizione di come verranno processati i dati e le finalità del trattamento, la 

valutazione delle finalità in forza dei principi di necessità e proporzionalità, e quella dei 

rischi rispetto ai diritti di chi presta l’autorizzazione al trattamento e le misure per 

affrontarli120. Si ritiene pertanto che le banche rientrino appieno in tali obblighi, soprattutto 

quando effettuano profilazioni della clientela, ovvero quando utilizzano tecnologie di 

supporto audio-video. Anche le certificazioni ISO121, sebbene su base volontaria, risultano 

essere un utile strumento per la tutela dei dati personali, in quanto permettono di assicurare 

al cliente che l’istituto utilizza standard appropriati previsti dalla normativa europea di 

settore nella gestione dei dati, che non lo espongano a rischi inutili. I meccanismi di 

certificazione sono infatti previsti dall’art. 42 del GDPR e vengono svolti da organismi 

terzi, che devono dimostrarsi imparziali di fronte all’Autorità di controllo competente. 
 

3. I Pagamenti elettronici 
 

I pagamenti elettronici sono disciplinati dalla direttiva PSD2122 ma non vengono, dalla 

stessa, definiti. Si deve circoscrivere il loro ambito di azione per sottrazione e quindi dire 

che è pagamento elettronico qualsiasi pagamento che non avvenga attraverso lo scambio di 

 
119 Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679/UE. 
120 V. Regolamento 2016/679/UE, art. 35 c. 6 e 7. 
121 International Organization for Standardization. 
122 V. art. 4, punto 6, Direttiva 2015/2366/UE. 
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denaro cartaceo o in moneta, ovvero attraverso moneta scritturale. La caratteristica 

fondamentale di questi pagamenti consiste nell’avvenire a distanza, ossia senza la presenza 

fisica nello stesso luogo e allo stesso tempo del venditore e del compratore. La disciplina 

europea fa rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva123, anche solo singole fasi 

delle operazioni di pagamento che avvengono con Paesi aventi valute diverse dall’euro, 

purché uno dei prestatori sia situato nell’Unione124. Inoltre, per agevolare l’utilizzo di mezzi 

di pagamento alternativi al contante, il legislatore europeo non pone particolari limiti al   

co-badging125, che consiste nell’utilizzo da parte di due marchi dello stesso strumento di 

pagamento (ad esempio, nel nostro Paese Mastercard e Visa utilizzano entrambe il sistema 

BANCOMAT). Questa soluzione appare coerente e sensata, perché l’unico modo per 

promuovere la diffusione del digitale sta proprio nel rendere facile e capillare il suo utilizzo. 

È possibile dunque ricavare dal dettato della normativa europea tre tipologie di 

pagamento elettronico: quelli tramite carta, gli m-payments e gli Internet payments; ai fini 

di questa trattazione rilevano gli ultimi due tipi. Gli m-payments avvengono tramite 

dispositivo portatile o indossabile, come lo smartwatch. Gli Internet payments si effettuano 

attraverso l’accesso all’Home Banking diretto, autenticandosi presso il portale della banca, 

ovvero tramite accesso indiretto, con l’associazione delle coordinate bancarie ad altri siti 

web. La divisione dei tipi di pagamento elettronico è legata sia al canale che al mezzo 

tecnologico utilizzato, infatti, un singolo pagamento potrebbe ricadere all’interno di 

discipline settoriali diverse. A ciò devono aggiungersi i servizi collaterali ai pagamenti, 

costituiti: dall’Account Information Service, in grado di fornire all’usuario le informazioni 

relative a tutti i suoi conti a prescindere dall’istituto di radicamento; dal Payment Initiation 

Service, che permette di disporre un ordine di pagamento a carico di conti aggregati detenuti 

presso altri istituti126; dal Card Issuer Service Provider, emittente di carte di pagamento 

associate ad un conto radicato presso un diverso istituto bancario.  
 

 

 

 

 
123 Direttiva 2015/2366/UE. 
124 V. art. 2, c. 4, Direttiva 2015/2366/UE. 
125 V. art. 8, Regolamento 2015/751/UE. 
126 Il primo istituto a fornire tale servizio in Italia, è stato Illimity Bank, nel 2020. 
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3.1 La moneta elettronica 
 

La moneta elettronica rientra nel sistema dei pagamenti e non deve essere confusa con 

la criptomoneta127, che è, invece, a tutti gli effetti una valuta alternativa a quella legale. Essa 

viene definita dall’art. 1 del T.U. bancario che la disciplina, come un valore monetario 

iscritto elettronicamente, rappresentante un credito presso l’emittente, e spendibile, 

attraverso operazioni di pagamento128, presso persone fisiche e giuridiche diverse 

dall’emittente stesso129. Tale disponibilità monetaria, è espressa in moneta legale e può 

essere registrata all’interno di un supporto fisico, quale un microchip, come succede per le 

carte prepagate scorporate dal conto corrente, ovvero può essere iscritta all’interno di un 

software, dando vita alla software money, come nel caso delle applicazioni, tra cui PayPal, 

che permettono di creare un conto prepagato virtuale sulla propria piattaforma, in cui denaro 

è subito disponibile e rimborsabile. Infatti, in forza dell’art. 114-ter del T.U. bancario, il 

titolare del credito può chiederne il rimborso in qualsiasi momento, senza oneri. Il d.lgs. 

n.125/2019 di recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio, vieta sia l’emissione 

di moneta elettronica anonima, sia il suo utilizzo quando proviene da Stati esteri130. In 

questo modo, la moneta elettronica ne guadagna in sicurezza ma perde parte dei suoi 

vantaggi, dati dall’immediatezza della disponibilità e dalla convertibilità dalla moneta 

cartacea. Il T.U. bancario sottopone, poi, l’emissione di moneta elettronica a riserva di 

attività a favore delle banche e degli IMEL131, la cui raccolta di fondi atti all’emissione di 

moneta elettronica non rientra nella definizione di raccolta di risparmio fra il pubblico. 

Medesima riserva vale per le banche centrali, tra cui quella europea, e per gli Stati stessi, 

nonché nel nostro Paese per le amministrazioni pubbliche e Poste Italiane132. Lo stesso 

articolo del T.U. specifica la differenza tra l’emittente di moneta elettronica e la banca, il 

primo infatti non può concedere interessi o benefici collegati alla giacenza della moneta 

elettronica sul conto virtuale. Le banche e gli IMEL non sono, però, obbligati a gestire 

direttamente la moneta elettronica ma possono avvalersi, per l’emissione della stessa, di 

 
127 Cfr. Cap. V. 
128 V. operazioni di pagamento, definite dal d.lgs. n. 11/2010, art. 1, c.1, lett. c). 
129 V. art. 1, c. 2, lett. h-ter), d.lgs. n. 385/1993. 
130 V. art. 50 d.lgs. n. 231/2007. 
131 Istituto di moneta elettronica. 
132 Art. 114-bis, c.2, d.lgs. 385/1993. 
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soggetti convenzionati, anche nel caso in cui appartengano ad un altro Stato dello spazio 

economico europeo, purché stabiliscano una succursale nello Stato italiano133. Il 

riconoscimento di Poste Italiane ha generato non poche perplessità e critiche poiché c’è 

diffidenza nell’affidare la gestione di un settore estremamente competitivo, com’è il settore 

dei servizi pagamento, in parallelo alla cura di quello semi-obbligato di spedizioni e 

operazioni processabili solo presso gli uffici postali. Tali perplessità sono più che 

giustificate, anche perché nella pratica vedersi propinate le nuove offerte di servizi di 

pagamento allo sportello delle spedizioni, potrebbe costituire di fatto pubblicità scorretta e 

aggressiva al pari, se non in maniera maggiore, dei banner pubblicitari online.  

Inquadrare la moneta elettronica da un punto di vista giuridico non è semplice come 

potrebbe apparire, poiché essa mostra punti di contatto sia con la moneta cartacea che con 

quella bancaria. In realtà, data la sua struttura, essa va qualificata, secondo quanto ritenuto 

anche da parte della dottrina, come un credito pecuniario sempre rimborsabile 

dall’emittente al detentore. Questa associazione appare più chiara se si guarda alla software 

money: un certo ammontare di denaro viene virtualmente spostato dal conto di radicamento 

presso il conto di un gestore provvisorio, il detentore ha così un credito nei suoi confronti, 

che può richiedere indietro o spendere. Di conseguenza, il trasferimento avviene quando si 

perfeziona l’accordo tra beneficiario e detentore, secondo lo schema generale della cessione 

del credito, con alcune peculiarità. La particolarità principale sta nel fatto che l’emittente 

metta a disposizione la moneta non a favore del detentore, bensì degli eventuali beneficiari, 

facendo così circolare il credito, in maniera molto simile ad un titolo di credito.  

Una volta che si inquadra giuridicamente la moneta elettronica come credito 

pecuniario, ai fini della sua circolazione risultano di fondamentale importanza due accordi 

che si collocano a monte dei trasferimenti. Il primo, definito dai teorici “convenzione di 

rilascio”134, che si instaura tra l’emittente e il detentore della moneta, ed il secondo 

“convenzione di accettazione” 135, tra l’emittente e colui che riceve il pagamento. I due 

emittenti possono essere istituti diversi, pertanto va garantita la possibilità di gestire moneta 

elettronica, proprio come avviene con la moneta legale fisica. Come è ormai chiaro il 

 
133 V. 114-bis.1, d.lgs. 385/1993. 
134 V. G. Guerrieri, La moneta elettronica, Il Mulino, 2015, p. 67. 
135 V. G. Guerrieri, La moneta elettronica, Il Mulino, 2015, p. 77. 
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trasferimento di denaro, e quindi anche di moneta elettronica, in Rete non è esente da rischi, 

perciò in caso di operazioni non autorizzate è prevista l’applicazione della disciplina 

adottata per i servizi di pagamento con un’importante aggiunta. Il Codice del consumo136 

prevede, infatti, che l’emittente riaccrediti al consumatore eventuali differenze di prezzo 

che siano state addebitate per errore, ovvero per uso fraudolento o furto, da parte sia 

dell’esercente che del terzo137. Tale previsione rende ancora più semplice sostenere che 

siano applicabili alla moneta elettronica i principi del diritto cartolare, piuttosto che 

ricondurla alla disciplina del diritto di credito che lascerebbe il consumatore privo di tutele. 

Da tale assunto, derivano delle conseguenze: sicuramente non possono essere opposte al 

beneficiario le eccezioni afferenti al rapporto tra emittente e pagatore, e il diritto del 

detentore è autonomo rispetto a quello dell’emittente nei confronti del beneficiario138.  

Per quanto riguarda invece, il momento in cui si realizza la liberazione del pagante 

dal debito, la dottrina appare divisa. Parte di essa ritiene che sia corretto utilizzare lo schema 

della datio in solutum; altra parte, assumendo che la moneta elettronica possa essere 

considerata come moneta legale, ritiene che una volta che vi sia l’adesione dei soggetti al 

sistema di pagamento, sussista per loro un obbligo di accettazione del relativo tipo di 

pagamento, e tale sembra essere la soluzione da condividere. Infatti, non è possibile 

prescindere dall’accettazione iniziale, poiché è la premessa in forza della quale il cliente 

decide di chiedere l’emissione, se egli sospettasse il rischio di mancata accettazione non vi 

ricorrerebbe. E poi, in caso contrario, potrebbe ben realizzarsi emissione di moneta 

elettronica, rispetto a promesse di accettazione che poi non verrebbero attualizzate. A 

questo punto, però, bisogna stabilire il momento in cui il pagatore può dirsi liberato: quando 

effettua il pagamento, ovvero quando lo stesso giunge al beneficiario. La prima ipotesi è 

quella da condividere perché, una volta avviato l’ordine di pagamento è sottointeso che 

esso sia coperto (altrimenti l’ordine non sarebbe nemmeno partito), pertanto l’accredito 

avviene immediatamente. È l’accordo di accettazione a monte che, quindi, dovrebbe 

prevedere una soluzione in caso di eventuali problemi informatici che avvengano durante 

il trasferimento, senza coinvolgere il pagatore. Nella pratica, questi problemi vengono 

 
136 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
137 V. art. 62, d.lgs. n. 206/2005. 
138 A supporto di questa interpretazione anche M Cian e C. Sandei, Diritto del FinTech, CEDAM, 2020. 
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risolti attraverso l’utilizzo di appositi sistemi di sicurezza, che verranno analizzati nel 

relativo capitolo139. In via generale può anticiparsi che in caso di blocco dell’operazione in 

corso, a prescindere che ciò avvenga per fatto della connessione, del computer del 

compratore o del sistema del venditore, non viene addebitata alcuna somma, e viene 

rilasciata ricevuta di transazione non avvenuta, al pari di quello che succede con un 

qualsiasi Pos.  
 

3.2 Cbill in Italia 
 

Da tempo è possibile pagare le bollette online, nuova però è la possibilità di 

digitalizzare i pagamenti di bollettini e avvisi di pagamento PagoPA140, inserendo tale 

funzionalità direttamente nella dashboard dell’utente di Internet Banking, attraverso la 

piattaforma telematica Cbill141, senza la necessità che la propria banca abbia degli accordi 

diretti con il fornitore del servizio. L’aspetto che, seppure non esattamente rivoluzionario, 

rimane degno di nota è quello di fornire tale possibilità come servizio della banca 

multicanale. Infatti, dopo la prima associazione, il cliente sarà in grado di gestire le proprie 

utenze ma allo stesso tempo non avverranno pagamenti automatici, non si realizzerà cioè 

la domiciliazione bancaria. Vedendo le statistiche fornite da PagoPA e CBI (liberamente 

consultabili sui rispettivi siti web), si nota come vi sia stata un’impennata nell’uso di queste 

funzionalità con il verificarsi della recente pandemia. L’unica pecca di queste soluzioni 

risiede nel fatto che si tende a ragionare sempre in termini di identità personali. Andrebbe 

trovato il giusto equilibrio tra la necessità di controllare i flussi di pagamento e la loro 

provenienza, con la flessibilità richiesta dalle necessità di ogni famiglia, in qualsiasi 

declinazione essa si realizzi. La richiesta di un’associazione univoca, tra intestatario e 

soggetto pagatore online, rischia di rendere paradossalmente più facile e veloce il 

pagamento nell’ufficio postale di più bollettini con diversi intestatari da parte di un'unica 

persona, anche in contanti. 
 

 

 
139 V. Cap. VI. 
140 PagoPA è stata creata in ottemperanza all’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 82/2005.e consiste in una modalità di pagamento 
tramite PSP.  
141 CBill è stata creata da CBI S.p.a., una società attiva nel mercato dei pagamenti online, sia in Italia che all’estero.  
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4. Dall’ Open Banking all’ Internet of Things 
 

Grazie all’Open Banking si espande l’uso degli e-payment, e dell’App economy142, 

ossia l’economia mossa dai pagamenti che avvengono direttamente all’interno delle 

applicazioni. Si pensi ad un servizio offerto ormai da anni da Amazon, precursore del 

cambiamento che si sta verificando: il dash button. Questo bottone, che fisicamente è un 

campanello come quello dei quiz televisivi, è associato ad un unico prodotto di consumo 

della piattaforma Amazon (ad esempio un pacco di pasta) e viene collegato con tecnologia 

wi-fi al router di casa, in modo che quando si vuole comprare il prodotto basta spingere il 

bottone fisico, per inviare l’ordine di pagamento alla piattaforma. Questo sistema è 

rivoluzionario perché unisce la necessità di un supporto fisico, di cui ancora molte persone 

hanno bisogno, alla capacità di accompagnare il compratore verso l’era dell’Internet of 

Things (IoT). Naturale evoluzione dell’automazione del processo di acquisto, è l’embedded 

purchase, ossia l’acquisto fatto da oggetti intelligenti. Gli smart objects agiscono da soli, 

nel senso che sono programmati per inviare ordini di pagamento, utilizzando le credenziali 

dell’account bancario, qualora si verifichi la condizione indicata nell’algoritmo. Per 

esempio, il frigorifero che può ordinare il latte quando è finito e, a seconda dell’evoluzione 

tecnica del programma utilizzato, il detto frigorifero può anche operare una ricerca di 

mercato e comprare al prezzo più conveniente. Le tecnologie utilizzate dall’Internet of 

Things sono le più varie e vale la pena elencare brevemente quelle che vengono utilizzate 

nei pagamenti elettronici. Il Radio Frequency Identification (RFId) passivo è il 

raggruppamento degli standard di identificazione automatica in radiofrequenza, e viene 

usato nelle nuove carte di pagamento contactless. La tecnologia Personal Communication 

raggruppa standard per la comunicazione in reti a corto raggio143, come il Bluetooth o 

l’NFC13, viene utilizzata per sviluppare applicazioni eHealth, come quelle degli 

smartwatch. Le Reti Mesh Low-Power (RMLP) sono reti formate da nodi low-power, cioè 

sensori in grado di registrare grandezze fisiche e comunicare tra loro i dati, ciò li rende dei 

candidati perfetti per lo sviluppo dell’IoT.  

 
142 All’interno dell’App economy si sviluppa un altro fenomeno, che è l’In-App purchase, ossia acquisti di abbonamenti 
o servizi aggiuntivi, come i servizi premium fatti direttamente all’interno dell’App. 
143 PAN: Personal Area Network. 
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L’apertura al pagamento elettronico permette uno svolgimento più snello degli 

acquisti, indubbiamente a vantaggio dei colossi BigTech. Il loro potere dominante è dato 

da ragioni tecniche e di investimento: essi hanno le finanze per investire nella tecnologia e 

realizzare chip dalle dimensioni sempre più piccole, e possono stringere patti di esclusività 

con i venditori vincolando di fatto la tecnologia ad un determinato tipo di mercato. Per 

uscire da questo vortice che inevitabilmente schiaccerà le piccole realtà, e nel contempo 

continuare ad utilizzare l’IoT, è necessario realizzare sistemi in grado di dialogare con un 

maggior numero di oggetti e piattaforme di vendita. Il legislatore potrebbe forzare tale 

soluzione ma probabilmente con scarsi risultati, perché le aziende non possono essere 

obbligate a collaborare e tanto meno a scambiarsi dati su progetti di valore milionario.  
 

5. Micropayments 
 

I micropayments sono pagamenti elettronici di somme minuscole di denaro, 

solitamente inferiori a un dollaro. Esse difficilmente vengono realizzate, poiché il costo di 

transazione supererebbe l’ammontare della transazione stessa. Si svolgono per lo più 

all’interno della categoria degli m-payments, dato che solitamente riguardano acquisti di 

contenuti digitali. Le soluzioni che vengono utilizzate al momento, per ovviare al problema 

dei costi di transazione sono molteplici ma non sembrano essere pienamente soddisfacenti. 

La prima tecnica per ridurre il costo delle transazioni consiste nell’ammortizzare le stesse 

attraverso la possibilità di suddividerle in pagamenti multipli, usando il sistema dei 

pagamenti probabilistici. Essi si caratterizzano per avere una determinata quantità di 

probabilità di andare a buon fine, poiché gli stessi si appoggiano ad un altro pagamento per 

transitare da pagatore a beneficiario. Tale presupposto di dipendenza genera un esito 

incerto, e soprattutto, indipendente dalla volontà dei soggetti coinvolti nel micropayment. 

Una seconda tecnica è rappresentata dall’associazione di più pagamenti fino a raggiungere 

l’ammontare di un pagamento ordinario. Questa soluzione pone un problema duplice, 

consistente nell’alternativa che i pagatori si vedano negato il servizio fino al 

raggiungimento di una cifra idonea, o che viceversa, i venditori vendano a credito, 

basandosi sull’impegno preso dal compratore di saldare la cifra più alta successivamente. 

Tale problema rende questa soluzione inutilizzabile. La terza tecnica per abbassare i costi 

transazionali utilizza le Decentralize Ledger Tecnologies, che permette di evitare che la 
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transazione venga processata da terze parti. Essa non risulta diffusa perché con l’utilizzo 

della blockchain è possibile seguire la storia del denaro utilizzato, fino ad individuarne la 

provenienza. Il venditore può, così, autonomamente ed arbitrariamente rifiutare il denaro, 

facendo perdere il carattere della fungibilità alla moneta, grande passo indietro per i 

micropayments. Per risolvere il problema del mancato anonimato sono intervenute diverse 

applicazioni, che però al momento si concentrano su micropagamenti fatti attraverso 

criptomonete, tra queste una delle più diffuse è Zerocash144. L’App permette di convertire 

criptomonete di origine conosciuta in criptomonete di origine sconosciuta, o meglio non 

riconducibili ad una provenienza certa. Il suo funzionamento si basa sulla tecnologia zero-

knowledge proof, ossia sul fatto che non vi siano informazioni pubbliche, le parti hanno 

una sola informazione in comune, le altre prove, utili a compiere l’operazione, vengono 

acquisite con un sistema di chiavi private. L’uso delle DLT appare la soluzione migliore 

per abbassare i costi transazionali, per chi non ha bisogno di mantenere l’anonimato, perché 

agisce in maniera lecita. Per gli altri, il problema sembra per ora rimanere legato alle 

criptomonete, di utilizzo ancora limitato. 

Le applicazioni pratiche dei micropagamenti spaziano dai fini umanitari allo sviluppo 

dell’Internet of Things, fino alla necessità per alcuni settori, come quello dei giornali e delle 

riviste, di offrire canali alternativi di distribuzione. Uno dei loro utilizzi, oggetto di diversi 

studi, riguarda la possibilità di diffondere i micropayments all’interno delle zone rurali dei 

Paesi in via di sviluppo in cui la maggioranza della popolazione è unbanked, in modo da 

creare una buona spinta anche per l’economia nazionale. Uno studio recente della New 

York University145 ha individuato come target la popolazione di un’area rurale a nord-ovest 

del Bangladesh ed ha utilizzato come motore di diffusione dei micropayments 

l’associazione di microtasks a micropagamenti corrispondenti. La possibilità di essere 

pagati subito per il lavoro che si produce è uno stimolo notevole all’uso dei micropayments, 

che appare invitante anche nei Paesi industrializzati, in cui sarebbe un utile strumento di 

tracciabilità dei flussi di denaro per combattere il lavoro in nero. Negli Stati in cui il 

consumo di beni digitali è quotidiano, invece, i micropagamenti vengono utilizzati 

 
144 Zerocash è un protocollo che permette di ottenere una versione privatizzata delle cryptocurrencies. 
145 A. Reid Bell, P. S. Ward, M. E. Killilea, E. H. Tamal, Real-Time Social Data Collection in Rural Bangladesh via 
a ‘Microtasks for Micropayments’ Platform on Android Smartphones, Institut Pasteur, 2016. 
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soprattutto con riguardo ai giochi online, per accedere alle versioni premium delle App e 

per leggere contenuti di riviste e giornali. Un ulteriore interessante campo di applicazione 

pratico dei micropayments risulta essere quello dei meccanismi premiali, o punitivi, posti 

in essere dalle istituzioni, collegati ad azioni quotidiane di risvolto sociale. Offrire incentivi 

economici, infatti, è un modo funzionale di modificare il comportamento delle persone. Un 

gruppo di studi dell’Università Waseda di Tokyo ha provato ad ottenere questo risultato 

attraverso l’utilizzo di micropagamenti modificativi del comportamento. Lo studio146 

verifica che, se si creasse una infrastruttura locale basata sulla blockchain tecnology, si 

potrebbero attribuire vantaggi a chi si comporta in un determinato modo. Si pensi, ad 

esempio, alla raccolta differenziata della plastica attuata in molti comuni italiani, che 

permettono a chi butta le bottiglie di plastica in contenitori appositi, installati dal Comune, 

di ottenere un credito commutato, al momento del raggiungimento della cifra congrua, in 

biglietti per il trasporto pubblico urbano. Ecco, se lo stesso concetto potesse essere trasferito 

all’interno di una blockchain, si realizzerebbe quello che il gruppo di studio giapponese 

chiama community-cash permettendo, attraverso micropagamenti, l’accredito istantaneo di 

una somma di denaro che seppure esigua, non è predeterminata all’acquisto di qualcosa.  

La nuova ulteriore sfida posta ai micropayments consiste nell’essere accettati da un 

ampio range di venditori.  NetPay147 potrebbe essere la soluzione cercata, perché unisce in 

un'unica piattaforma più venditori che accettano micropagamenti, superando quel limite per 

cui gli stessi sono processabili solo all’interno della piattaforma dell’emittente. Un’altra 

soluzione prospettata al fine di diffondere maggiormente i micropayments modifica il 

paradigma dell’operazione stessa, sostituendo il denaro quale mezzo di scambio, con dei 

calcoli computazionali, per l’appunto mini148. Nella pratica, tale sistema prevede di ottenere 

i contenuti richiesti ad un sito web, a fronte del permesso di utilizzare il computer del 

pagatore per processare operazioni di calcolo in background, senza compromettere la 

privacy dell’utente. Questo sistema è stato testato sulla piattaforma di Amazon Mechanical 

Turk, per valutarne la performance e la semplicità di utilizzo; la prova ha dimostrato che il 

 
146 K. Komiya, T. Nakajima, Community Cash: A Community-Based Cryptocurrency for Implementing Activity-Based 
Micro-Pricing, Department of Computer Science and Engineering, Waseda University, Tokyo, Japan, 2019. 
147 X. Huang, J. Bao, X. Dai, E. Singh, W. Huang, C. Huang, M&E-NetPay: A Micropayment System for Mobile and 
Electronic Commerce, Symmetry, MDPI, 2016. 
148 G. O. Karame, A. Francillon, V. Budilivschi, S. Capkun, V. Capkun, Microcomputations as micropayments in web-
based services, Internet Technol. n. 13, 2014. 
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processo non intacca l’esperienza di navigazione dell’utente, che non si accorge di nulla. Il 

fatto di svolgere operazioni che non può controllare fa sorgere nel pagatore una giustificata 

diffidenza, per il timore di subire danni al proprio computer o per la paura di essere spiato. 

Però, dal punto di vista della privacy, bisogna rilevare che il sistema dei consigli 

personalizzati attua un meccanismo molto simile, operando una continua profilazione 

dell’utente durante la navigazione, che invece questo sistema non attua perché la 

profilazione non è rilevante al fine dello svolgimento dei microcalcoli computazionali. 

Inoltre, l’utente non è nemmeno obbligato ad iscriversi al sito web per finalizzare il 

pagamento e le sessioni, identificate con un codice, sono temporanee. 
 

6. Il riparto delle responsabilità e la gestione della privacy 
 

La disciplina della direttiva PSD2 ripercorre, in tema di responsabilità di prestazioni 

inesatte, quanto già in precedenza previsto dalla PSD, tutelando al massimo il cliente, per 

assicurare un maggiore utilizzo dei pagamenti elettronici. L’unico obbligo del consumatore 

è quello di comunicare tempestivamente, non oltre 13 mesi, l’errore nel pagamento 

attribuitogli. Pervenuta tale contestazione, il prestatore di servizi presso cui il conto è 

radicato deve rimborsare l’importo speso entro la giornata successiva a quella a cui se ne 

prende atto, secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 11/2010. Sarà poi il prestatore 

del servizio di pagamento a rimborsare, a sua volta, il prestatore del conto di radicamento 

della cifra già restituita al pagatore. Al prestatore del servizio di pagamento è assicurata, 

però, sempre dallo stesso articolo, la possibilità di dimostrare successivamente che 

l’operazione era stata autorizzata. Questa stessa disciplina di tutela nei confronti del 

pagatore si applica in caso di sottrazione o smarrimento di strumenti o servizi di pagamento. 

Nello specifico, il cliente si ritiene esente da colpa se attua la diligenza dell’uomo medio, 

la quale non comprende nemmeno l’attivazione di quei presidi di sicurezza messi a 

disposizione dall’istituto del conto di radicamento, come ad esempio il servizio di sms alert. 

In quest’ultimo caso, potrà prodursi al massimo un concorso di colpa, sempre che il servizio 

sia offerto gratuitamente alla clientela, altrimenti, non può essere considerato, perché la 

sicurezza del cliente deve essere garantita a prescindere da funzionalità a pagamento 
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aggiuntive149. Va sottolineato che nel caso, raro, in cui il prestatore dei servizi di pagamento 

non renda attivabile da parte del cliente la Strong Authetication150, la responsabilità ricade 

esclusivamente su di lui. 

Anche in merito alla ripartizione della responsabilità, occorre aprire una parentesi 

sulla disciplina che mira a tutelare i dati personali dei clienti, poiché tali dati non vengono 

gestiti solo da nuove figure ma anche dai programmatori dei software, i quali non sono 

soggetti a particolari obblighi normativi o prescrizioni deontologiche. Tale problema è stato 

affrontato solo di recente perché per anni la questione è stata quasi ignorata, partendo dal 

presupposto che la tutela necessaria per evitare il rischio di frodi informatiche imponesse 

la mancanza di attenzione alla privacy del cliente. A dimostrazione di ciò, si tenga conto 

che il protocollo più usato per operare l’autorizzazione dei pagamenti elettronici al 

momento è il 3D Secure, che non garantisce alcuna tutela dei dati personali, semplicemente 

perché non è stato programmato per farlo. Uno studio del 2008 dell’Institute for Infocomm 

Research di Singapore151 già si poneva questi problemi e proponeva una soluzione 

interessante, mai utilizzata, che però sembra opportuno riassumere perché potendosi 

sovrapporre ai sistemi già in uso, appare di semplice attuazione. Il protocollo in questione 

presuppone l’utilizzo di un hashcode, codice che permette di mappare l’indirizzo dell’area 

di memoria dove l’oggetto è allocato con un riferimento intero univoco. Durante ogni 

operazione di pagamento vengono generati tre hashcode rappresentativi rispettivamente dei 

dati dell’acquirente, dell’ordine e della password necessaria per entrare nel sistema di 

pagamento. In questo modo il prestatore di servizi di pagamento e l’istituto presso cui il 

conto è radicato, comunicano solo attraverso codici, rendendo praticamente impossibile a 

terzi, che pure si inseriscano nel processo, di captare i dati del pagatore. Tale sistema 

presuppone che tutti i soggetti coinvolti siano dotati di un sistema di hashcode interno, 

probabile motivo per cui tale modello non è ancora stato attuato, anche se appare la 

soluzione migliore, che richiederebbe solo un aggiornamento tecnico degli apparati e che, 

si spera, diventerà in futuro obbligatorio.  

 
149 Si veda la decisione n. 6524 del 19 luglio 2016 dell’Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma, in cui il fatto 
che il cliente non abbia attivato il servizio di sms alert, offerto gratuitamente, ha comportato una parziale responsabilità 
dello stesso, che ha portato il Collegio a riconoscergli non il rimborso totale ma uno parziale. 
150 Cfr. Cap. VI, par. 1.1. 
151 M. Z. Ashrafi S. Kiong Ng, Privacy-preserving e-payments using one-time payments details, Computer standards 
& Interfaces 31 (2009) 321-328. 
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CAP IV 

GLI INVESTIMENTI 
 

Sommario: 1. L’intelligenza artificiale: Premesse – 1.1 L’analisi finanziaria e gli investimenti automatizzati 

– 1.1.1 DAO: Decentralized Autonomous Organizations – 1.1.2 Robo-advice – 2. Le piattaforme virtuali – 

2.1 Crowdfunding – 2.1.1 Crowdlending – 2.2 Trading online – 2.2.1 Invoice trading.  

 

1. L’intelligenza artificiale: Premesse 
 

Per intelligenza artificiale (IA) si intende la simulazione del comportamento umano 

fatta da una macchina152, oggi essa si traduce in un’applicazione informatica che permette 

di creare forme di cognizione e di ragionamento che replicano quelle umane153. È pertanto 

utile elencare, a scopo esemplificativo, le principali declinazioni di intelligenza artificiale, 

in modo da rendere più chiari i riferimenti ad esse in proseguo di trattazione.  

La tecnologia meno complessa è rappresentata dal data clustering, che consiste 

nell’analisi dei dati e nel loro raggruppamento per classi omogenee. Essa è di particolare 

rilievo nell’analisi dei BigData, in quanto analizza dati solo apparentemente inutili, come 

ad esempio i post sui social, per profilare il cliente. Uno studio recente, in cui si ipotizza di 

creare un nuovo modello di raccomandazione automatizzata (c.d. CLURE), che unisce il 

clustering alla reccomandation, introduce l’elaborazione non solo dei dati relativi ai 

rapporti tra utenti e prodotti finanziari, ma anche di quelli riferiti alle transazioni tra gli 

utenti154. Ciò permette di creare gruppi di clienti con abitudini simili, da relazionare alla 

tipologia di prodotti finanziari più corretta per loro. Altra tecnologia sottesa 

all’investimento automatizzato è il machine learning, che consiste nella capacità del 

computer di auto apprendere, ossia di modificare i propri comportamenti in base ai risultati 

precedenti. Esso può essere suddiviso in supervised learning, in cui vengono fornite una 

serie di soluzioni base su cui il computer modula i propri comportamenti, ed in 

unsupervised learning, in cui la macchina deve ricercare da sola, negli input iniziali, i dati 

per poter risolvere i problemi posti, e lo fa in due modi. Il primo, e meno complesso, è 

 
152 A. Turing, Computing Machinery and Intelligence, Mind, Volume LIX, n. 236, ottobre 1950. 
153 V. B. Byung, H. Kang, T. Kim, Information Security Applications, 18th International Conference, WISA 2017 Jeju 
Island, Korea, August 24–26, 2017 Revised Selected Papers, 2018. 
154 J. Xue, E. Zhu, Q. Liu, C. Wang, J. Yin, A Joint Approach to Data Clustering and Robo-Advisor, Cloud Computing 
and Security, 4th International Conference, ICCCS 2018 Haikou, China, Part I, 2018. 
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costituito dall’elaborazione dei dati basata su schemi probabilistici, tra cui anche la rete di 

Bayes155. Il secondo è rappresentato dalle reti neurali, che sono dei modelli matematici, 

basati sull’interconnessione di informazioni. Per funzionare, però, essi necessitano anche 

di hardware complessi, che elaborino informazioni in modo parallelo156, proprio come 

fanno le reti neurali biologiche. Va poi operata una distinzione tra queste e i sistemi esperti 

(distinzione che spesso non viene fatta perché si tratta di categorie assimilabili), utile in 

ambito bancario, poiché permette di differenziare gli strumenti applicati ai servizi. Ad 

esempio, i sistemi di riconoscimento facciale sfruttano la tecnologia delle reti neurali 

giungendo ad una deduzione, che non è controllabile nemmeno dal suo programmatore, 

perché la tecnologia della rete neurale è formata da sistemi di nodi, basati su tre livelli, di 

cui uno nascosto, nei quali la rete incrocia dati interni e dati esterni, rendendo impossibile 

risalire al processo seguito. Per creare le proiezioni di guadagno degli investimenti, si 

utilizzano, invece, i sistemi esperti, che operano deduzioni basate sulla struttura concettuale 

“if-then”. In questo caso, lo schema predittivo è impostato dal programmatore. Un altro 

esempio del loro utilizzo, si trova fuori dal sistema degli investimenti, cioè nel supporto 

alla clientela, ossia nei chat-bot. Una volta effettuato l’accesso al portale online della banca 

il cliente può chiedere ad un assistente virtuale, tramite chat, come effettuare un’operazione 

e il sistema elabora i dati e a determinati termini (parte “if” dello schema), risponde con 

risposte prestabilite (parte “then” dello schema). Alle reti neurali fa riferimento, come 

punto di partenza, un’altra tipologia di IA: il deep learning. Il fattore fondamentale che 

differenzia il deep learning dal machine learning risiede nella capacità di crescita del primo 

che, potenzialmente, è senza limiti, poiché all’aumentare dei dati inseriti, aumentano le 

connessioni tra le reti neurali. La base matematica del deep learning è costituita dagli 

algoritmi non supervisionati, organizzati in livelli gerarchici multipli. Il problema 

principale del deep learning è il suo costo, poiché come le reti neurali, per funzionare ha 

bisogno anche di hardware molto potenti. Gli algoritmi genetici ed evolutivi costituiscono 

l’ultimo sviluppo di questo tipo di intelligenza artificiale. Questi modelli matematici 

applicano il principio evoluzionistico teorizzato da Darwin, incorporando la selezione 

 
155 Una rete di Bayes è un grafo in cui un ci sono un insieme di variabili casuali connesse a coppie da un insieme di 
archi. Il nodo di partenza ha influenza sul nodo di arrivo, calcolato secondo una tabella di probabilità. 
156 PDP – Parallel Distributed Processing. 
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naturale e le mutazioni genetiche casuali, infatti, sopravvive solo l’algoritmo che produce i 

risultati migliori, creando una nuova generazione di algoritmi, e tale selezione teoricamente 

si ripete all’infinito.  
 

1.1 L’analisi finanziaria e gli investimenti automatizzati 
 

La tecnologia informatica viene utilizzata da tempo come ausilio alla consulenza, 

nell’ambito della gestione dei portafogli, ma anche per la concessione di mutui e più in 

generale per i profili di credit scoring. La novità dirompente che si è affacciata nel settore 

dell’asset location è quella dell’analisi dei BigData e dell’applicazione in questo settore 

dell’IA, soprattutto nella sua declinazione di machine learning. Anche qui, come per il 

modello della banca virtuale, esistono due tipologie: la prima è quella pura, svolta dalle 

piattaforme digitali attraverso i client facing tools, che prevedono l’utilizzo di questionari 

standard per profilare il cliente; la seconda, invece, viene definita ibrida, poiché le 

tecnologie informatiche, che sono integrate nell’istituto bancario, ovvero date in 

outsorcing, vengono utilizzate a supporto dell’attività del professionista umano. È possibile 

utilizzare i client facing tools solo nei confronti di clienti privati, per i credit scores di 

rapporti con i consumatori, per i rapporti con banche centrali inerenti a prodotti non soggetti 

a valutazione, mentre in tutti gli altri casi si applica il Regolamento 2009/1060/UE. Esso 

prevede che al giudizio di rating provveda un’agenzia esterna di valutazione del merito di 

credito (ECAI157), i cui requisiti sono verificati, nel nostro Paese, dalla Banca d’Italia, 

attraverso il procedimento di mapping158. Da tale analisi si ricava che per il rating è 

possibile utilizzare solo modelli ibridi, in cui la tecnologia informatica supporta l’attività 

umana.  

Senza dubbio, l’utilizzo della tecnologia informatica al servizio delle analisi 

finanziare ricopre un importante ruolo nella democratizzazione dei mercati. Il problema che 

si pone in questo processo di modernizzazione è rappresentato dall’affidabilità degli 

automated financial tools, puri o ibridi che siano, di fronte alle variazioni impreviste dei 

mercati perché, se è vero che il loro giudizio è privo di pregiudizi, è altrettanto vero che le 

 
157 External Credit Assessment Institution, è una entità riconosciuta dalla Banca d'Italia, che produce valutazioni 
esterne del merito di credito, utilizzabili dalle banche ai fini del calcolo. 
158 Associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio. 
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loro risposte ad eventi non ipotizzabili, nemmeno dai programmatori, potrebbero essere 

inadeguate. Si deve sottolineare, che il legislatore europeo, e di conseguenza quello italiano, 

sono rimasti fedeli al principio della neutralità tecnologica. I nodi più rilevanti appaiono 

essere quelli riferiti alla correttezza degli algoritmi, alla loro affidabilità e all’imputabilità 

in caso di errori, contornati dalla disciplina riguardante i doveri informativi e di condotta a 

carico del professionista. L’indipendenza del programma informatico rileva, soprattutto, 

con riguardo a possibili conflitti d’interesse, e si verifica già nella fase di programmazione 

dell’algoritmo. Per evitare che gli algoritmi vengano manipolati a monte, viene richiesta ai 

programmatori una dichiarazione d’indipendenza, ed è riconosciuta all’Autorità 

competente la possibilità di procedere ad una disclosure totale in caso di dubbi. 

Strettamente collegato all’indipendenza è il profilo della trasparenza, garantita in maniera 

generale dal testo unico in materia finanziaria159, il quale prevede che i clienti vengano 

sempre informati, utilizzando un linguaggio comprensibile ad un pubblico di non addetti ai 

lavori. A tal proposito, il Regolamento europeo n. 1060/2009160 prescrive alle agenzie di 

rating di pubblicare una relazione sulla trasparenza aggiornata, contenente anche le 

disposizioni algoritmiche e i limiti del modello utilizzato. Appare pacifico, poi, che se a 

seguito del mancato rispetto di tali obblighi, si realizza un danno per il cliente, egli abbia 

diritto ad una tutela risarcitoria. Al riguardo, risulta fondamentale capire in capo a chi si 

realizzi tale responsabilità; nel caso del machine learning il problema non è di semplice 

risoluzione poiché le macchine imparano secondo schemi predittivo-decisionali. Le 

alternative sembrano essere tre: la responsabilità è di chi ha programmato il sistema; di chi 

lo usa; dell’algoritmo stesso. Si proceda con ordine inverso: la terza ipotesi non è realistica 

dato che il Parlamento europeo auspica per i robot la creazione di una personalità ad hoc, 

sottolineando che, ad oggi, non è possibile farlo. La seconda ipotesi (responsabilità 

dell’utilizzatore), è applicabile nelle forme ibride, dove la macchina si integra con il lavoro 

del professionista umano e lo supporta. La responsabilità di chi ha programmato il sistema, 

prima ipotesi, pare applicabile ai casi in cui il cliente proceda ai propri investimenti in 

maniera autonoma, con l’utilizzo degli automated financial tools. Questi, se considerati ai 

sensi dell’art. 1228 del cod. civ., potrebbero comportare la responsabilità extracontrattuale 

 
159 V. art. 21, d.lgs. n. 58/1998. 
160 V. art. 11, c. 1, Reg. 2009/1060/CE. 
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dei programmatori che agiscano con dolo o colpa. Nello specifico, il problema risulta risolto 

esplicitamente solo con riferimento al rating, per il quale l’art. 35-bis del Regolamento 

europeo n. 462/2013, affiancandosi alla tutela prevista dal diritto comune, prevede che  se 

un’agenzia di rating commette, con dolo o colpa, una violazione della disciplina161 tale da 

incidere sul risultato del rating, il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni162, 

specificando, successivamente, che le clausole aperte devono essere interpretate 

conformemente al diritto nazionale. Va sottolineato che le ESAs ritengono non necessaria 

una disciplina apposita, perché il fenomeno risulta essere ancora poco sviluppato. Tale 

opinione non è condivisibile, ed è stata smentita da recenti fatti di cronaca che hanno portato 

alla ribalta il caso del miliardario Samathur Li Kin-kan, al vaglio dei giudici inglesi, che ha 

perso la propria fortuna in borsa, investita utilizzando un super computer163, consigliatogli 

da un broker esperto di hedge fund. 

Un problema di tipo tecnico si pone con riguardo alla vigilanza, infatti, CONSOB e 

Banca d’Italia devono agire in maniera collaborativa e verificare “l'adeguatezza dei sistemi 

e delle procedure adottati dai gestori”164 ma tale compito richiede, implicitamente, l’analisi 

degli algoritmi utilizzati, operazione che presuppone professionalità spesso assenti 

all’interno delle Autorità. 
 

1.1.1 DAO: Decentralized Autonomous Organizations 
 

Le DAOs vengono utilizzate per investimenti di patrimoni collettivi privati, attraverso 

la tecnologia DLT. Il progetto “The DAO” nasce come ICO165, una volta raccolto, il 

patrimonio necessario è stato suddiviso in quote di partecipazione, rappresentate da equity 

tokens, che permettono agli investitori di votare, grazie al conteggio delle maggioranze 

gestito dagli smart contracts. A pochi mesi dalla sua fondazione, un hacker sfrutta un bug 

del sistema e clona la catena del contratto base, riuscendo a rubare milioni di dollari. Per 

archiviare il problema, il fondatore Buterin166 crea un nuovo protocollo blockchain, 

forzando il sistema ma, sulla catena originaria quei soldi persi definitivamente. Tale 

 
161 V. Allegato III, Reg. 2013/462/UE. 
162 V. art. 35-bis, c. 1, Reg. 2013/462/UE. 
163 Il K1 è un programma effettua ricerche in tempo reale su notizie e social media. 
164 Art. 35-duodecies, c. 2, d.lgs. n. 58/1998. 
165 V. Cap. V, par. 4. 
166 Cfr. Cap. I, par. 7.2. 
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vicenda, mostra quanto sia difficile inquadrare giuridicamente il fenomeno DAO, cosa che 

sarebbe utile per capire se sia ipotizzabile una disciplina normativa dello stesso. La 

difficoltà è intrinseca alla struttura delle DAOs, poiché esse, in quanto organizzazioni, 

basano le proprie decisioni sulle votazioni degli investitori, le cui soglie di attivazione sono 

gestite da smart contracts.  Tralasciando ipotesi future non ancora attuabili, come quella 

auspicata dal Palamento europeo di attribuire soggettività giuridica ai software autonomi 

capaci di apprendere, bisogna rilevare come la componente umana sia nelle DAOs 

fondamentale. Se si affronta il fenomeno proprio dal punto di vista della gestione umana, 

la DAO può essere assimilata agli OICR167, in quanto organismi gestiti in autonomia dagli 

investitori, in base ad una politica di investimento predeterminata168. Negli Stati Uniti, la 

dottrina ha richiamato la forma della general partnership; descrivendo le DAOs come 

unincporported associations, la SEC ha accettato l’interpretazione secondo cui l’ICO di 

“The DAO” riguardi degli equity tokens e che questi vengano trattati al pari di securities. 
 

1.1.2 Robo-advice 
 

I robo-advisors convogliano le tecnologie analizzate in precedenza, e a seconda della 

loro tipologia, possono fornire pareri per investimenti ed anche disporne l’attuazione. La 

CONSOB per descrivere i robo-advisors fa riferimento al paradigma fissato dalle ESAs, 

per le quali si ha un consiglio automatizzato169 quando: lo strumento è utilizzato 

direttamente dal cliente senza, o con un limitato, intervento umano; l’algoritmo usa 

informazioni inserite dal cliente per produrre un risultato; il risultato è, o anche viene 

percepito, come consiglio finanziario. È possibile poi dividere i robo-advisors a seconda 

del livello di automazione e della tipologia di clientela in due modelli: modello cosiddetto 

puro, cioè totalmente automatizzato sia nella fase di onboarding che in quella inboarding; 

modello ibrido che “combina e/o alterna l’elemento umano e quello digitale in una o più 

fasi della catena del valore”170; modello robo4advisor, che supporta il consulente e pertanto 

unico modello B2B. Infine, un’utile classificazione, operata sempre dalla CONSOB, tiene 

conto del gruppo finanziario in cui il servizio è inserito, registrando l’esistenza di due tipi 

 
167 Organismi di investimento collettivo del risparmio. 
168 V. art. 1, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 58/1998.  
169 EBA, ESMA, EIOPA, Joint Committee Discussion Paper on automation in financial advice, 2015. 
170 CONSOB, La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari, 2019, p.10. 
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di providers: le startup stand alone e le banche multicanale. In quest’ultimo caso il robo-

advice può presentarsi come servizio autonomo, all’interno del gruppo di riferimento, 

oppure come servizio integrato nell’istituto bancario, andando ad ampliare la gamma dei 

servizi offerti online.  

Per individuare la disciplina applicabile al fenomeno del robo-advice bisogna fare 

ancora riferimento alla CONSOB che, al pari della direttiva MiFID II, considera consulenza 

in materia d’investimenti riservata ai soggetti abilitati171, il consiglio finanziario percepito 

come tale, che si esplichi in raccomandazioni personalizzate172. In aggiunta, la direttiva 

MiFID II integra tale definizione con la possibilità che l’intermediario renda un servizio di 

consulenza prestata su base indipendente. Riportando tali condizioni alle piattaforme di 

robo-advice, appare chiaro che queste possano offrire consulenza indipendente se 

programmate per farlo. Inoltre, appare verosimile che a tale attività di consulenza svolta su 

piattaforme telematiche se ne affianchi una di esecuzione, che permetta di dare immediata 

attuazione alle raccomandazioni fornite, nel caso in cui la prima venga svolta da soggetti 

autorizzati. Nel caso, invece, delle società di consulenza, esse non possono fornire i servizi 

aggiuntivi di esecuzione ma ben potrebbero fornire un link, che permetta all’utente di 

connettersi ad una serie di piattaforme di negoziazione. Per quanto riguarda la tutela del 

fruitore del servizio di robo-advice, va rilevato che tale servizio è, secondo la CONSOB, 

radicato in un contratto di commercio elettronico e quindi il consumatore risulta essere 

tutelato dalla disciplina del Codice del consumo per i contratti a distanza, con particolare 

riguardo all’ipotesi di contratto diretto. In questo caso il contratto è nullo se non è data la 

possibilità al consumatore di recedere; è una nullità relativa, in quanto può essere fatta 

valere solo dal contraente.  

Le piattaforme di robo-advice iniziano a diffondersi, soprattutto tra i millennials; a tal 

proposito, è interessante riportare i risultati ottenuti da un recente studio che ha cercato di 

verificare la risposta della clientela millennials all’umanizzazione del robo-advisor, ossia 

all’attribuzione allo stesso di un nome proprio di persona. I soggetti testati hanno preferito 

il robo-advisor privo di nome, come se il fatto di nominarlo lo rendesse più incline a scelte 

 
171 V. artt. 18-bis e 18-ter, d.lgs. n. 58/1998. 
172 Art. 1, comma 1, n. 4, Direttiva 2014/65/UE. 
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non ponderate secondo modelli matematici173. Tra i possibili sviluppi futuri del fenomeno 

robo-advice, uno sembra essere già realtà in America. Qui, infatti, la BlackRock Inc. che è 

la maggiore compagnia di management di investimento americana, ha introdotto il robo-

advisor 4.0174. Per farlo, sta rimpiazzando gli human stock pickers con sistemi di 

investimento totalmente automatizzati, che utilizzano la tecnologia informatica del machine 

learning. Grazie al modello 4.0 i robot gestiranno il 100% degli scambi nel mercato 

azionario, attraverso la replica dell’approccio topdown, per predire l’andamento del ciclo 

del business in relazione a quello del dollaro, e dell’approccio bottomup, per capire il valore 

dello stock ed attuare lo stock picking. Secondo Laurence Fink, CEO della BlackRock, 

l’automazione è necessaria perché è cambiato l’ecosistema di riferimento che, basandosi 

sui BigData, rende l’attività di management umana anacronistica e improduttiva175. 
 

2. Le piattaforme virtuali 
 

I fenomeni che verranno analizzati nei seguenti paragrafi si caratterizzano perché 

avvengono nelle piattaforme telematiche, spazi virtuali in cui si incontrano interessi di 

clienti privati, dando vita a rapporti giuridici e finanziari. Ci sono due precisazioni da fare. 

Per prima cosa, se le parti private vengono messe in relazione da una banca o da un 

intermediatore finanziario, l’attività posta in essere dagli stessi rientra nella disciplina della 

mediazione creditizia, di cui agli artt. 128 ss. del T.U.B., a prescindere dal fatto che essa 

sia svolta in una piattaforma virtuale. In secondo luogo, se il gestore della piattaforma si 

occupa del trasferimento dei fondi, lo stesso deve essere autorizzato ad operare come 

istituto di pagamento ai sensi del T.U. bancario. In queste piattaforme anche la libertà di 

movimento del finanziatore è limitata, infatti quando l’investitore può scegliere quale 

progetto finanziare i contratti sono standardizzati; negli altri casi è la piattaforma stessa a 

dividere la cifra tra i progetti proposti, senza che l’investitore possa indicare le proprie 

preferenze.  
 

 

 
173 D. Hodge Kim, The Effect of Humanizing Robo-Advisors on Investor Judgments, Agosto 2020. 
174 Il robo-advisor 1.0 automatizza l’asset allocation; il modello 2.0 automatizza anche la scelta del rischio 
nell’allocation; il robo-advisor 3.0 utilizza gli algoritmi per ribilanciare nel tempo il portafoglio d’investimento. 
175 D. Tokic, BlackRok, RoboAdvisor 4.0: When artificial intelligence replaces human discretion, Wiley, 2018. 



71 
 

2.1 Crowdfunding  
 

Il crowdfunding è un metodo di raccolta finanziaria, attraverso cui le startup possono 

vendere (direttamente o indirettamente), ovvero condividere, le proprie partecipazioni 

a/con un gruppo di investitori, attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche. Il fenomeno 

nasce per finanziare progetti creativi, quali film o l’immissione sul mercato di nuove 

tecnologie, per poi espandersi ed inserirsi nel sistema degli investimenti finanziari. È 

possibile individuare quattro tipi di crowdfunding, anche se tali divisioni sono solo teoriche, 

visto che nella pratica i modelli tendono ad intersecarsi fra loro, dando vita a forme ibride: 

il donation-based crowdfunding consiste in un finanziamento a fondo perduto; nel reward-

based crowdfunding gli investitori ricevono un prodotto o un servizio una volta che la 

compagnia diventa operativa sul mercato; con il lending-based crowdfunding privati, o 

imprese, possano ricevere finanziamenti in forma di prestiti direttamente da investitori 

privati; l’equity-based crowdfunding consiste in un finanziamento a fronte del rilascio di 

quote di partecipazione societarie che attribuiscono diritti amministrativi o patrimoniali. Si 

presentano così due macrocategorie, la prima, charity crowdfunding (i primi due tipi), senza 

finalità profittevoli; in questo gruppo rientra anche il social lending, consistente in un 

particolare tipo di crowdfunding, che permette a soggetti privati di richiedere attraverso 

piattaforme digitali un prestito ad altri soggetti, che ne finanziano una parte ciascuno176. Si 

tratta di una forma di raccolta di risparmio tra il pubblico, eppure viene disciplinata in 

maniera diversa in base ai soggetti coinvolti. In particolare, secondo l’art. 11 del T.U 

bancario e le disposizioni emanate nel 2016 dalla Banca d’Italia in materia177, l’attività dei 

prenditori viene qualificata come personalizzata, e non incorre pertanto, nell’illecito di 

esercizio abusivo della raccolta del risparmio. La seconda macrocategoria, il crowdfunding 

cosiddetto finanziario, mira, invece, a far ottenere un rendimento agli investitori, attraverso 

operazioni finanziarie di carattere aleatorio.  

La disciplina europea del fenomeno crowdfunding, che si applica senza distinzioni 

tipologiche, è recentissima, tanto che risulta difficile farne un’analisi completamente 

oggettiva in quanto, non solo non si è ancora formata giurisprudenza al riguardo ma 

 
176 Banca d’Italia, Delibera n. 586/2016. 
177 Banca d’Italia, Eurosistema, Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi 
dalle banche, 2016. 
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nemmeno esistono al momento testi ovvero pareri dottrinari da cui trarre spunti autorevoli. 

Appare pertanto utile descrivere il quadro normativo emergente, a cui gli Stati europei 

dovranno dare seguito entro la primavera del 2021. Nello specifico, la proposta del 

Parlamento europeo e del Consiglio178 è culminata nell’adozione del Regolamento 

n.1503/2020 e nella Direttiva n. 1504/2020, la quale definisce il crowdfunding come una 

soluzione offerta alle PMI che vogliano accedere al settore FinTech con finanziamenti 

alternativi. Con tale direttiva il legislatore europeo ha modificato la MiFID II, escludendo 

dall’applicazione della stessa i fornitori di servizi di crowdfunding, “per garanzie di 

certezza”179 e per evitare che “la stessa attività sia soggetta a più autorizzazioni all’interno 

dell’Unione”180. L’art. 2 del Regolamento UE/2020/1503, definisce, poi, il prestatore di 

servizi crowdfunding esclusivamente come una persona giuridica, che deve rispettare due 

requisiti: essere stabilito nell’Unione Europea ed essere autorizzato conformemente 

all’art.12. Un punto di fondamentale importanza è quello dell’esternalizzazione di alcune 

fasi, infatti, i fornitori oltre ad adottare le misure necessarie per non aggravare il rischio per 

gli investitori, rimangono responsabili delle attività esternalizzate181. C’è da specificare che 

tale Regolamento non si applica ai servizi connessi al crowdfunding, che rimangono 

disciplinati dal diritto nazionale conforme182.  

Dopo tale disamina, occorre ricordare che nel nostro Paese l’equity based-

crowdfunding è oggetto di apposita normativa, a cui è importante fare un riferimento, a 

prescindere dalle eventuali successive modifiche che subirà in forza delle nuove norme 

europee. Il T.U. in materia finanziaria definisce il portale di crowdfunding come una 

piattaforma che facilita la raccolta del capitale di rischio da parte delle piccole e medie 

imprese. In realtà, il novero degli offerenti è molto più ampio e secondo quanto indicato 

all’art. 2 del Regolamento CONSOB n. 18592/2013 comprende anche le startup innovative, 

per le quali la normativa era stata appositamente creata. Lo stesso articolo definisce anche 

l’oggetto dell’offerta, ossia gli strumenti finanziari, considerati ricomprendendo anche le 

quote OICR e le obbligazioni o i titoli di debito183. È fissato anche un limite quantitativo, 

 
178 COM (2018) 0113 – 2018/0048 (COD). 
179 Ivi, considerando n. 3. 
180 Ibidem.  
181 V. art. 9. Regolamento 2020/1503/UE. 
182 Ivi, art. 1, c. 2. 
183 In questo modo rientra nella disciplina normativa anche il debt-based crowdfunding.  
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che la CONSOB attualmente pone ad otto milioni per il corrispettivo degli strumenti 

finanziari emessi dalle PMI. La dottrina prevalente, a ragione, ritiene, però, che tale limite 

sia da applicare a tutti gli offerenti, poiché facendo diversamente si limiterebbe la raccolta 

del capitale di rischio da parte delle PMI anche nelle modalità tradizionali. 

Per quanto riguarda i gestori delle piattaforme di crowdfunding, bisogna evidenziare 

che essi possono essere sia soggetti autorizzati dalla CONSOB e iscritti in un apposito 

registro tenuto dalla stessa, c.d. gestori autorizzati, sia banche e imprese di investimento, 

c.d. gestori di diritto. La comunicazione CONSOB del 2013184 spiega che, in quest’ultimo 

caso, tra il cliente e la banca, trova applicazione la normativa relativa ai servizi 

d’investimento, così confermando il principio di neutralità della tecnologia adottato dal 

nostro Paese. Ai soggetti del primo tipo si applicano invece regole più restrittive, quali il 

divieto di detenere somme di denaro185 e l’obbligo di trasmissione degli ordini alle banche, 

dimostrando come le piattaforme di crowdfunding non possano ancora dirsi servizi 

disintermediati. Le banche, infatti, sono i soggetti deputati a perfezionare gli ordini di 

sottoscrizione e presso cui è aperto il conto vincolato di provvista. Esse possono gestire 

direttamente il portale o esternalizzare tale fase a soggetti terzi, in tal caso l’ABI indica il 

contenuto minimo dell’ordine di adesione generato dal gestore del portale. Se invece la 

banca agisce in qualità di gestore di diritto, oltre alla necessaria sussistenza dell’accordo 

fra emittente e gestore, deve essere garantita la separazione patrimoniale all’interno della 

stessa. Inoltre, nel caso in cui la banca offra anche servizi di consulenza o di gestione 

patrimoniale dovrà rispettare, in aggiunta, le regole di correttezza e di trasparenza previste 

dal Regolamento emittenti. Non sono posti, tuttavia, limiti quantitativi all’investimento sui 

portali online, il che ha portato il legislatore italiano a prevedere delle misure preventive 

per tutelare gli investitori non professionali. Tali presidi riguardano: l’informazione 

all’investitore, definita investor education; la verifica della corrispondenza tra 

l’investimento e gli obiettivi dell’investitore, che può essere svolta dal gestore (diretta), 

ovvero dai soggetti che perfezionano l’ordine (indiretta). Infine, esiste la possibilità per 

l’investitore di sciogliersi dall’adesione all’offerta con recesso, solo se investitore non 

professionale, o con revoca prima della chiusura dell’offerta. Sempre secondo 

 
184 Comunicazione CONSOB n. 0066128 del primo agosto 2013. 
185 V. art. 50-quinquies, c. 4, d.lgs. n. 58/1998. 
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un’impostazione di tutela nei confronti dell’investitore non professionale, è necessario che 

l’offerente preveda diritti analoghi per l’uscita dei soci di minoranza nei tre anni successivi 

alla chiusura dell’offerta; a tal proposito è anche consentito al gestore costituire una bacheca 

elettronica in una sezione separata del portale, in cui compaiono le manifestazioni di 

interesse di coloro che vogliano trasferire strumenti finanziari. 

Prendendo, invece, come punto di vista quello dell’investitore è possibile individuare 

all’interno del fenomeno crowdfunding diversi modelli di finanziamento. I due principali 

sono: il modello All-Or-Nothing (AON), che è un sistema fisso, in base al quale l’offerente 

colleziona i fondi ricevuti solo se raggiunge il risultato prefissato a inizio campagna; ed il 

modello Keep-It-All (KIA), modello mobile, che permette all’offerente di tenere i soldi 

raccolti durante la campagna anche se alla chiusura non è arrivato all’ammontare stabilito. 

Secondo diversi studi che relazionano il tipo di investimento al tipo di investitore ed al tipo 

di prodotto, quello preferito dagli investitori sembra essere il modello mobile, anche se gli 

esperti ritengono che per i grossi finanziamenti sia più funzionale al mercato optare per il 

modello AON186.  
 

2.1.1 Crowdlending 
 

Il crowdlending nasce come fenomeno attraverso cui le piattaforme telematiche aperte 

creano un mercato di prestiti, originariamente, tra pari, ecco perché viene definito anche 

peer-to-peer lending. In via preliminare, c’è da ricordare che l’Italia conosce e consente il 

crowdlending, nella variante del social lending. Questa è però una visione riduttiva poiché 

il crowdlending consiste in un vero e proprio prestito fuori dal circuito bancario, con tassi 

d’interesse vantaggiosi per i prestatori. Esso può anche essere privo di una finalità sociale, 

pertanto nel proseguo della trattazione ci si riferirà al crowdlending nell’accezione 

statunitense, ossia comprensivo di social lending, peer-to-peer e peer-to-business. Proprio 

quest’ultimo tipo si è creato nel mercato, e vede coinvolti investitori professionali 

all’interno dei lending marketplace. In particolare, la recente normativa europea del 

crowdfunding, si applica anche al crowdlending, e in via generale il Regolamento 

 
186 V. G. Bi, B. Geng, L. Liu, On the fixed and flexible funding mechanisms in reward-based crowdfunding, European 
Journal of Operational Research 279 (2019) 168-183. 
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UE/2020/1503, al considerando n. 11, specifica che le piattaforme di crowdfunding non 

agiscono mai nel ruolo di creditore, ma solo come punto d’incontro.  

In Italia il crowdlending assume una configurazione propria, di contratto stipulato tra 

gli utenti della piattaforma, che trova nel gestore della stessa un possibile offerente di 

servizi connessi, durante la fase precontrattuale e di adempimento187 del contratto. In alcuni 

casi, il gestore della piattaforma ne dedica una parte agli utenti che vogliano cedere il 

proprio credito ad altri utenti, dando così vita ad una sorta di mercato secondario. Tale 

possibilità fornisce un appiglio aggiuntivo a quella parte della dottrina che ritiene giusto 

ricondurre i prodotti di crowdlending nell’area d’interesse degli strumenti finanziari e 

pertanto, le attività di investimento ad essi relative188 dovrebbero essere sottoposte alla 

riserva di attività nei confronti dei soggetti autorizzati189, nonché rispettare gli obblighi 

previsti dalla direttiva MiFID II. Tale interpretazione non è però condivisa dal filone 

maggioritario, che non ritiene si possa assimilare la parte della piattaforma dedicata ai soli 

utenti che vogliano cedere il proprio credito ad un mercato finanziario, anche in forza del 

fatto che i prodotti delle piattaforme non appaiono essere qualificabili come standardizzati 

e di massa, poiché non sono sempre omogenei e fungibili. Applicando la teoria della 

dottrina maggioritaria, il gestore della piattaforma non deve essere un soggetto autorizzato 

ai sensi dell’art. 18 del T.U. in materia finanziaria e nemmeno la parte di piattaforma 

dedicata alla negoziazione successiva può essere qualificata come sistema multilaterale di 

negoziazione. Tale conclusione rende non accettabile la corrente maggioritaria ed apre le 

porte ad un’altra ipotesi: far rientrare il crowdlending nell’offerta di prodotti finanziari e 

nella relativa disciplina dell’appello al pubblico risparmio. Infatti, l’offerta una volta che 

viene fatta sul portale, appare capace di mettere un qualsiasi investitore nella condizione di 

decidere se sottoscrivere o meno i prodotti, e la necessaria preventiva iscrizione alla 

piattaforma non costituisce una condizione sufficiente a qualificare l’offerta come privata. 

Certo, tale interpretazione pone il problema dell’applicazione della disciplina relativa 

all’offerta a distanza di prodotti finanziari, ai sensi dell’art. 32 T.U.F., poiché il gestore 

dovrebbe essere un intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell’art 106 del T.U. 

 
187 La configurazione propria si contrappone a quella impropria, che prevede l’intermediazione di una banca, la quale 
eroga il prestito e, successivamente, cede tale credito ai prestatori sulla piattaforma.  
188 V. art. 1, c. 5, d.lgs. n. 58/1998. 
189 Art. 18, c. 1, d.lgs. n. 58/1998. 
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bancario. A tal proposito, bisogna sempre ricordare di considerare anche il beneficiario del 

lending, il quale risulta escluso dalla disciplina della raccolta presso il pubblico quando le 

trattative sono personalizzate. Le speculazioni fatte finora hanno, però, poca rilevanza 

pratica visto che in Italia i gestori delle piattaforme risultano essere quasi sempre anche 

prestatori di servizi di pagamento, ovvero intermediari finanziari iscritti al relativo albo.  

I gestori di crowdlending non hanno gli obblighi previsti per i prestatori di servizi di 

pagamento, consistenti nell’operare una separazione patrimoniale a monte fra il patrimonio 

dell’istituito e quello dei soggetti e nel costituire una serie di conti separati assegnati agli 

utenti, il che  fa ritenere, anche alla Banca d’Italia190, che al fine di tutelare i clienti, ai 

gestori delle piattaforme vadano applicate le prescrizioni previste per gli IP, sia con 

riguardo alla disciplina sostanziale che alla vigilanza prudenziale. La suddetta estensione 

di disciplina, risulta comunque una soluzione parziale, poiché lascia fuori aspetti, come la 

stabilità finanziaria, che, da una parte, non sono disciplinati in maniera specifica e, 

dall’altra, non possono nemmeno essere presi in prestito da altri fenomeni.  

Un profilo interessante è costituito dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel 

lending, soprattutto con lo scopo di avvicinare le piattaforme telematiche ai consumatori 

retail. In particolare, l’utilizzo dell’IA può incrementare il numero dei consumatori, in 

quanto permette di utilizzare dei criteri alternativi di analisi dei dati, per verificare che il 

soggetto richiedente il finanziamento sia creditworthiness, criteri utilizzabili sia quando 

quelli tradizionali non sono disponibili, sia come fattori aggiuntivi agli stessi. Dal punto di 

vista dell’investitore, invece, l’utilizzo dell’IA appare utile perché aiuta a delineare il 

profilo dell’utente basandosi, anche in questo caso, su dati alternativi ai criteri classici, 

come quelli relativi alle abitudini di shopping online, ovvero ai post pubblicati sui social 

media. Un caso limite, è stato creato da una compagnia cinese Ping An, che prevede per la 

profilazione del cliente di introdurre delle video chiamate che registrino i comportamenti 

gestuali del cliente, analizzandoli e verificando tramite comparazione con i video 

precedenti, che stia rispondendo in modo presumibilmente vera191. Un ultimo interessante 

spunto viene fornito da un altro studio cinese, che si riallaccia alla riflessione fatta in 

 
190 Banca d’Italia, Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, 
delibera n. 584/2016. 
191 H. Arslanian, F. Fischer, The Future of Finance, Palgrave Macmillan, 2019, par. 15.2.3. 
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precedenza in tema di responsabilità del creatore del software. Lo studio in oggetto mette a 

nudo il trattamento differente che ricevono nelle piattaforme P2P, in termini di tassi 

applicati, gli abitanti delle diverse regioni cinesi, arrivando a parlare di discriminazione 

geografica. In realtà, la differenza dei tassi d’interesse applicati, se considerata dal punto di 

vista del lender, si giustifica perché entrano in gioco diversi fattori, tra cui il regime fiscale 

della regione e la sua economia192.  
 

2.2 Trading online 
 

Il trading online consiste, secondo la visione italiana, nella compravendita di 

strumenti finanziari tramite piattaforme digitali; rientra pertanto nella disciplina dell’offerta 

di prodotti fuori sede prevista dal T.U. in materia finanziaria. Le sue forme più innovative 

sono costituite dall’algorithm trading (AT) e dallo high frequency trading (HFT), i cui 

vantaggi sembrano essere molteplici. Solo a titolo esemplificativo si possono individuare: 

il costo di tassazione; la rapidità della risposta; la trasparenza; l’aumento della liquidità nel 

mercato; l’eliminazione di comportamenti scorretti da parte dei traders. In realtà, il 

FlashCrash193 avvenuto nel 2010, da una parte, ha mostrato come sia pericoloso affidare 

l’intero sistema alle tecnologie informatiche, con il rischio di crolli a catena appunto e, 

dall’altra, ha dimostrato come i computer possano rispondere rapidamente agli imprevisti 

per ristabilire l’equilibrio necessario al mercato. A seguito di tale avvenimento i legislatori 

sono corsi ai ripari, l’Organizzazione Internazionale delle Commissioni sui valori mobiliari 

l’anno successivo emana delle linee guida contenenti indicazioni per gestire i nuovi rischi, 

tra cui il monitoraggio degli algoritmi in tempo reale194, mentre il legislatore europeo decide 

di intervenire con la direttiva MiFID II e il Regolamento sugli abusi di mercato195. Per 

trading algoritmico si intende la negoziazione degli strumenti finanziari gestita da un 

algoritmo, in modo da individuare i parametri degli ordini senza l’intervento umano. 

Invece, per aversi high frequency trading devono sussistere ulteriori presupposti: la 

 
192 T. Pi, Y. Liu, J. Song, Does Geographical Discrimination Exist in Online Lending in China: An Empirical Study 
Based on Chinese Loan Platform Renren, International journal of financial studies, Marzo 2020. 
193 Nella Relazione Findings Regarding the Market Events, viene riportato che esso si è dovuto ad una singola 
transazione generata da un algoritmo di HFT, che ha avuto effetto su tutti gli altri, allargando l’effetto a tutto il mercato. 
194  IOSCO, Report of the Technical Committee of IOSCO, Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological 
Changes on Market Integrity and Efficiency, 2011. 
195 MAR, Regolamento 596/2014/UE. 
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presenza di infrastrutture che riducano al minino il low latency; la definizione di almeno 

una fase dell’ordine da parte del sistema; un traffico di operazioni infragiornaliero elevato. 

Per agire sul mercato le imprese devono essere autorizzate dall’Autorità nazionale 

competente ed è previsto che, seppure l’algoritmo non sia depositato, lo stesso debba essere 

seguito costantemente attraverso un unico Legal Entity Identifier (LEI). È previsto, poi, un 

sistema di controllo interno per il funzionamento complessivo degli algoritmi, indirizzato 

agli Stati membri, che devono verificare la resilienza dei mercati ed alle imprese di 

investimento, affinché non vengano inviati ordini erronei o che creino disordini nel 

mercato. 

Per i contratti di trading bisogna sempre tenere a mente che i servizi si ritengono 

forniti in Italia quando il sito web è in italiano e quando non sono posti ostacoli elettronici 

alla registrazione dell’utente italiano. Per quanto riguarda le tutele a favore del cliente esse 

appaiono sensate, diversamente l’idea di controllare la resilienza dei mercati sembra più 

una dichiarazione d’intenti. Infatti, diverse ricerche hanno dimostrato che le prove di stress 

dei mercati non riescono a prevedere situazioni ipotetiche in maniera realistica196.  
 

2.2.1 Invoice trading  
 

L’invoice trading, realizzato attraverso piattaforme di finanziamento digitale, è una 

di quelle figure ibride strutturalmente assimilabile al crowdlending poiché riguarda il 

finanziamento tra PMI, ma paragonabile al trading online con riguardo all’oggetto di 

scambio, anche se al posto degli strumenti finanziari, vengono scambiate (cedute) 

fatturazioni commerciali, anche singolarmente. Il sistema di funzionamento appare 

piuttosto semplice, infatti l’investitore può acquistare una, o più fatture, attraverso un’asta 

al rialzo o un’offerta competitiva a cui partecipa anche il gestore, ovvero realizzando la 

cartolarizzazione di obbligazioni negoziabili197. Di solito sono le piccole imprese che non 

hanno accesso al circuito bancario tradizionale, a ricorrere all’invoice trading. Anche qui, 

come nel crowdlending, si pone la necessità di verificare se la piattaforma elettronica svolga 

anche servizi ancillari rispetto all’esecuzione della cessione del credito, poiché nel caso in 

 
196 J. Beutel, S. List, G. von Schweinitz, Does machine learning help us predict banking crises?, Journal of Financial 
Stability, n. 45, 2019. 
197 Asset backed securities. 
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cui il gestore della piattaforma anticipi le fatture, l’attività rientra in quella riservata ai sensi 

dell’art. 106 del T.U. bancario. Al momento, in Italia tali piattaforme sono adoperate 

soprattutto da investitori professionali, dato che la cessione avviene di regola pro soluto, 

con la conseguente assimilazione del gestore della piattaforma al mediatore creditizio, che 

ai sensi dell’art. 128-sexies T.U.B. deve rispettare i requisiti relativi all’accesso e 

all’indipendenza. Nel caso, invece, di cessione pro solvendo potrebbe porsi, come accade 

nel crowdlending, il problema del rimborso dei fondi; in realtà, se il debitore fosse 

insolvente, l’obbligo di restituire detti fondi, ricorrerebbe in capo al cedente, in forza della 

figura giuridica della cessione, a prescindere dal fatto che essa si sia realizzata all’interno 

delle piattaforme di invoice trading. 
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CAP V 

LE MONETE VIRTUALI 
 

Sommario: 1. Monete digitali: definizione e tipologie – 2. Inquadramento giuridico – 3. I Bitcoin – 3.1 La 

tecnologia blockchain alla base dei Bitcoin – 3.2 Stablecoins – 4. ICO: Initial coin offering – 5. Possibili 

evoluzioni future: le Central bank digital currencies (CBDC). 

 

1. Monete digitali: definizione e tipologie 
 

Prima di iniziare ad analizzare le monete digitali, è d’obbligo precisare che nella 

presente trattazione i termini “moneta” e “valuta” verranno utilizzati con accezione di 

sinonimi, senza operare la distinzione tecnica, in base alla quale la “moneta” comprende 

solo monete emesse dallo Stato. Rispetto alle monete considerate nel loro complesso, le 

virtual currencies rientrano nelle monete alternative198. Si sente spesso parlare 

indifferentemente di moneta digitale, valuta virtuale, e criptomoneta (cryptocurrency) come 

se tali termini fossero sinonimi, invece, seppur è vero che riguardano lo stesso fenomeno, 

hanno significati diversi, che vanno spiegati anche per dare la giusta impostazione alle 

specificazioni successive. Le definizioni di questi termini, con le relative differenze, non 

sono codificate, pertanto si deve considerare la possibilità di sconfinamenti tra le linee di 

demarcazione fissate dai teorici. Le valute digitali costituiscono una macrocategoria, esse 

comprendono sia le valute virtuali che la moneta elettronica199. All’interno delle valute 

virtuali, si può poi distinguere tra monete virtuali centralizzate e criptomonete, entrambe 

sono monete fiduciarie, salvo il caso iraniano, del golden based coin200.  

Le monete virtuali centralizzate si caratterizzano per fare capo alla compagnia che le 

emette, sono completamente calate nella realtà per cui vengono pensate e sono gestite da 

un centro di potere unico. Esse, infatti, sono diffuse soprattutto all’interno di giochi 

online201 come moneta di scambio nella vita virtuale e vengono coniate a seconda della 

richiesta. La criptomoneta, viceversa, non sorge in un sistema centralizzato e, 

potenzialmente tutti gli usuari, votando, possono apportare cambiamenti al sistema 

 
198 V. G. Lemme, S. Peluso, Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin, Rivista di Diritto Bancario, 
ottobre/dicembre 2016. 
199 Cfr. Cap. III, par. 2.1. 
200 Cfr. Cap. I, par. 7.3. 
201 Ad esempio, Second Life è un gioco online, creato nei primi anni duemila, in cui ciascun giocatore si dota di un 
avatar, che usa il Linden Dollar, convertibile sia in dollari che in euro. 
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decentralizzato di gestione monetaria. La cryptocurrency nasce con lo scopo di essere usata 

nell’economia reale, come alternativa non banco-centrica alla moneta legale. La quantità di 

valuta circolante è predeterminata, i Bitcoin, per esempio, sono 21 milioni. Inoltre, le 

criptomonete si caratterizzano per l’immutabilità delle operazioni compiute, attraverso 

trasferimenti crittografati su blockchain, e gli utenti possono essere titolari di più portafogli, 

cosa che non accade con le valute virtuali centralizzate, in cui oltre ad esistere un unico 

portafoglio, eventuali errori nelle transazioni possono essere corretti dalla compagnia 

emittente, modificando a ritroso le operazioni già avvenute. Gli scambi tra criptomoneta e 

moneta legale sono bidirezionali, le unità possono, cioè, essere oggetto di compravendita 

ad un tasso fluttuante, avendo come termine di paragone diverse valute legali. Il loro valore 

perciò varia rispetto a due diversi parametri: il primo riguarda la diffusione di utilizzo; 

mentre il secondo, riguarda il processo di mining, più aumenta l’ammontare di moneta 

emessa più sarà complesso procedere al suo conio e ciò ne aumenterà il valore. Definire il 

valore delle monete virtuali centralizzate, invece, risulta piuttosto complesso, in quanto va 

operato un paragone tra l’economia reale e quella fittizia in cui tali monete sono impiegate. 

Ciò non toglie che, anche in questo caso, gli scambi possano essere bidirezionali ma il 

valore di scambio è fissato dalla compagnia che vende le monete. Chiarita la distinzione tra 

monete virtuali e criptovalute, nel proseguo di trattazione si parlerà genericamente di valute 

virtuali, salvo il paragrafo dedicato ai Bitcoin che sono, ad oggi, l’esempio più conosciuto 

e diffuso di criptomoneta.  
 

2. Inquadramento giuridico  
 

Le valute virtuali non risultano ancora essere oggetto di una disciplina completa ed 

esaustiva in ambito europeo e nemmeno a livello nazionale, ma sono interessate da norme 

riguardanti alcuni loro aspetti specifici. La definizione giuridica di moneta virtuale fornita 

in ambito europeo è, infatti, funzionale alla disciplina antiriciclaggio, che la inquadra come 

una “rappresentazione digitale di valore” 202 che non è né emessa da una banca centrale, né 

ad essa legata, pertanto non è considerata come moneta dallo Stato e viene utilizzata negli 

scambi tra i soggetti che la riconoscono e la accettano come mezzo di pagamento. Anche il 

 
202 Art. 1, n. 2) lett. d) n. 18), Direttiva 2018/843/UE. 
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legislatore italiano la definisce in maniera analoga a quello dell’Unione nel d.lgs. 

n.231/2007203, perché una così ampia definizione è funzionale a far rientrare nella disciplina 

antiriciclaggio i fornitori di servizi di cambio e di portafoglio digitale. Infatti, sia i wallet 

providers che gli exchangers, sono iscritti in un registro presso l’organismo competente ai 

sensi dell’art. 128-undecies del T.U. bancario, ed il d.lgs. n. 125/2019, in ottemperanza alla 

V Direttiva Antiriciclaggio, dispone che essi debbano verificare il cliente e segnalare 

operazioni sospette.  

Dato il quadro normativo frammentato, occorre analizzare le posizioni della dottrina 

per cercare di mettere ordine tra le definizioni, e per individuare una disciplina applicabile. 

In primo luogo, si può prendere in considerazione, per escluderla fin da subito, la corrente 

dottrinaria che riconduce le criptovalute ai documenti informatici, così come definiti dal 

Codice dell’amministrazione digitale204. Tale ipotesi si basa su un presupposto piuttosto 

superficiale: visto che le monete virtuali sono rappresentate da codici informatici, diventano 

documenti informatici, in questo modo, però, si confonde il contenitore con il contenuto. 

Altra ipotesi, simile alla precedente solo per la sua onnicomprensività, riconduce le virtual 

currencies ai beni immateriali rientranti nella categoria di cui all’art. 810 cod. civ., creando 

una sottocategoria di “bene ambiguo”205, che segue i principi di letteralità e astrattezza per 

la circolazione ed è anche soggetto alle norme di origine pattizia derivanti dal contratto. Il 

profilo più interessante di tale teoria sta nel fatto che la titolarità del bene si acquisisce con 

l’iscrizione nel registro distribuito (DLT), configurante un contratto aperto ai sensi 

dell’art.1332 cod. civ., pertanto il diritto che ne deriva è un diritto obbligatorio a contenuto 

variabile, espressione dell’autonomia privata tutelata ai sensi dell’art. 1322, c. 2 cod. civile. 

Il quesito generato da questa visione riguarda la natura dell’obbligo, cioè se lo stesso possa 

costituire un’obbligazione pecuniaria. Chi sostiene tale ipotesi, inquadra la moneta virtuale 

nel gruppo delle monete straniere, questa interpretazione è sposata anche dall’Agenzia delle 

Entrate e dalla Corte di Giustizia nella causa Skatteverket contro David Hedqvist206, con 

 
203 V. rt. 1, c. 2, let. qq), d.lgs n. 231/2007. 
204 Cfr. Cap. II, par. 3. 
205 V. M. Cian, C. Sandei, Diritto del Fintech, CEDAM, 2020, p. 234. 
206 Case C-264/14: La Corte di Giustizia si pronuncia con riguardo all’inquadramento giuridico per la disciplina 
tributaria applicabile al cambio della valuta virtuale Bitcoin in una valuta tradizionale o viceversa. La Corte, dopo aver 
analizzato il diritto svedese e quello europeo, stabilisce che tra le operazioni relative a valute non tradizionali, cioè 
quelle liberamente accettate dalle parti come mezzo di pagamento, vi rientrino anche quelle in Bitcoin e che le stesse, 
vengano qualificate come operazioni finanziarie. 
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riferimento al profilo dei pagamenti dell’IVA. La conclusione, anche se settoriale, appare 

condivisibile, perché riconoscere l’obbligazione come pecuniaria permette di applicare per 

estensione la relativa disciplina, lasciando un certo margine di movimento interpretativo 

funzionale per il fenomeno, che è in continuo divenire.  

Arrivare ad una definizione giuridicamente valida di valuta virtuale è, dunque, 

importante anche per poter normare correttamente i soggetti che agiscono in questo settore. 

Gli operatori, infatti, possono in via teorica vedersi applicata sia la disciplina dei servizi di 

pagamento, che quella dei servizi d’investimento. A tal proposito, fa riflettere la posizione 

assunta dalla BCE anche rispetto all’e-money e alla moneta bancaria, escluse dalla categoria 

legal tender207; in questo modo la moneta legale, però, viene ridotta a quella fisica, in una 

visione piuttosto anacronistica. La BCE indaga sul fatto che le cryptocurrencies non siano 

effettivamente moneta, poiché dal punto di vista economico, esse non rispettano i tre 

requisiti che caratterizzano la moneta208. Va rilevato che la dottrina appare concorde con la 

BCE, dato che le valute virtuali possono essere utilizzate come mezzo di scambio solo se 

accettate tra le parti, e come unità di conto e riserva di valore appaiono poco funzionali, 

dato l’alto tasso di volatilità che le caratterizza. Facendo riferimento, invece, agli strumenti 

di pagamento, le virtual currencies rimarrebbero escluse in forza del d.lgs. n. 11/2010; se 

invece si accettassero pagamenti anche diversi dalla moneta legale, rimarrebbe 

l’incongruenza con la Direttiva PSD2 che come fondi individua specificatamente le 

banconote, le monete, la moneta bancaria e quella elettronica209, pertanto la tesi della 

dottrina e della BCE non può che essere condivisa. Dal punto di vista giuridico, la BCE 

chiarisce che è moneta tutto ciò che può essere usato per scambiare valore durante una 

transazione e che, la parola “valuta” viene utilizzata con riferimento alla moneta coniata in 

una nazione, cosa che non avviene per le cryptocurrencies, che pertanto non possono essere 

considerate moneta. Anche tale passaggio logico sembra coerente, e soprattutto risponde a 

necessità di certezza pratica, le criptomonete introducono una variabile che se non è gestita 

dallo Stato e rischia di generare caos. Assunto che le valute virtuali non sono moneta legale, 

occorre chiedersi se possano essere definite moneta elettronica, condividendo con esse la 

 
207 BCE, Virtual currency schemes – a further analysis, Febbraio 2015. 
208 Mezzo di scambio, cioè intermediazione al posto del baratto; riserva di valore, la moneta può essere conservata e 
riscattata successivamente; unità di conto, cioè agire come standard numerico per esprimere il valore dei beni. 
209 V. Art. 4, p. 25, Direttiva 2015/2366/UE. 
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matrice tecnologica; ovvero moneta bancaria, che con esse ha in comune la non fisicità. A 

tale quesito si deve rispondere negativamente perché il contenuto, sia della moneta 

elettronica che di quella bancaria, resta la moneta legale. Parte minoritaria della dottrina 

riconduce le monete virtuali alle monete complementari, sviluppate in contesti nazionali, 

emesse su base volontaria e accettate su base pattizia210. Nella medesima scia si inquadra 

quanto affermato dalla Banca d’Italia che, nel 2015, definisce le valute/monete virtuali 

come “rappresentazioni digitali di valore”211, utilizzabili sia come mezzo di scambio che 

come mezzo di investimento. Questa impostazione però nella parte in cui le riconosce come 

mezzo di scambio non risulta condivisibile alla luce di quanto detto prima, perché se esse 

sono di matrice privata non si vede come lo Stato possa disciplinare un fenomeno che nasce 

per staccarsi proprio dal suo controllo. Va però sottolineato che nel 2018 il Parlamento 

europeo212, pur non discostandosi sostanzialmente dalla visione della BCE, apre la strada a 

nuove interpretazioni: primariamente non esclude che in futuro le cryptocurrencies 

potranno essere considerate moneta, indicando implicitamente che ad oggi non è così; in 

secondo luogo, riconosce che al momento vengono usate come veicolo di speculazione 

finanziaria.  

Rispetto a quest’ultimo profilo, la dottrina si chiede se le criptomonete possano 

rientrare nella categoria degli strumenti finanziari, o in quella più ampia dei prodotti 

finanziari. Rispetto alla prima ipotesi, bisogna ricordare una sentenza del Tribunale di 

Verona che nel 2017213, in maniera conforme a quanto già fatto dalla Corte di Giustizia, 

riconduce l’attività di cambiavalute a quella di prestazione di servizio finanziario. Nel caso 

di specie, il giudice ha ravvisato la violazione dell’art. 67-ter del Codice del consumo e, 

pertanto, ha dichiarato nullo il contratto che non rispetta gli obblighi di informativa 

precontrattuale, e ha condannato la società a restituire l’ammontare investito. Al di fuori 

del caso analizzato, va ricordato che gli strumenti finanziari costituiscono un gruppo 

tendenzialmente chiuso, a cui le valute virtuali non paiono associabili tout court. Invece, 

 
210 Il Comune di Napoli sta avviando un progetto per arrivare all’adozione di una valuta digitale locale complementare. 
Consultabile sul sito web: https://www.comune.napoli.it/blockchain. 
211 Banca d’Italia, Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, 30 gennaio 2015. 
212 Parlamento europeo, In-depth analysis requested by the ECON committee, Virtual Currencies Monetary Dialogue 
July 2018. 
213 Sentenza n. 195/2017: Il ricorrente aveva corrisposto alla società citata in giudizio, una certa somma di denaro in 
cambio di Bitcoin da investire in una piattaforma digitale. Tale conto, però, non era mai entrato in funzione. 
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appare corretta la loro sussunzione nella categoria dei prodotti finanziari214, infatti, le stesse 

possono essere fatte rientrare nelle proposte di investimento descritte dalla CONSOB215, in 

quanto conformi ai requisiti richiesti e cioè: l’impiego di capitale, attraverso l’assunzione 

di un rischio, per ottenere un rendimento finanziario. Tale rendimento però, sempre secondo 

quanto prescritto dalla CONSOB, non può essere un semplice accrescimento, esso deve 

essere direttamente correlato al rischio e parte intrinseca dell’operazione stessa. Se si 

accetta tale visione, vanno applicati, di conseguenza, tutti gli aspetti della disciplina, quali 

la sollecitazione del pubblico risparmio216 e il collocamento di prodotti finanziari a 

distanza217. 
 

3. I Bitcoin 
 

I Bitcoin nascono nel 2008 ad opera di Satoshi Nakamoto, pseudonimo di un 

individuo la cui identità è ancora sconosciuta, con l’intento dichiarato di permettere l’invio 

di denaro senza bisogno del circuito bancario né di terzi intermediari, realizzando un 

sistema interamente peer-to-peer. Lo scopo iniziale del sistema Bitcoin sposa alla 

perfezione la visione del movimento cripto-anarchico, che intende creare un mondo 

economico privo di banche; nel tempo però, data la sua caratteristica principale, che 

consiste nel poter operare trasferimenti in totale anonimato, il sistema inizia ad essere 

utilizzato per il riciclaggio di denaro di matrice criminale e per finanziare il terrorismo 

internazionale, il che porta i Bitcoin ad essere guardati con diffidenza dalla maggior parte 

degli Stati. La stessa diffidenza viene mostrata inizialmente dal mondo finanziario; è grazie 

Laszlo Hanyecz che i Bitcoin vengono sdoganati nel mondo reale218. Si deve tenere a 

mente, fin da subito, che le criptomonete decentralizzate funzionano fintanto che esista una 

 
214 V. art. 1, co. 1, lett. u), d.lgs. n. 58/1998: “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura 
finanziaria.” 
215 CONSOB, Comunicazione n. DTC/13038246 del 6-5-2013. 
216 Art. 94 ss, d.lgs. n. 58/1998. 
217 Art 32, d.lgs. n. 206/2005. 
218 Il programmatore informatico nel 2010 compra due pizze pagandole in Bitcoin, tasso di cambio 50 dollari, per 
dimostrare che la valuta virtuale poteva essere usata nel mondo reale e che, essa poteva abbattere i costi di commissione 
delle carte di credito o di debito. Nel 2018 Hanyecz introduce Lightning nel panorama dei Bitcoin, per abbattere ancora 
di più le commissioni e rendere completamente private le transazioni. Questo sistema, ancora in fase di sviluppo, pone 
dubbi in termini di sicurezza, poiché quando due soggetti operano una transazione, aprono un procedimento parallelo 
alla blockchain dei Bitcoin di cui non rimane traccia e quindi non è recriminabile da alcuna delle parti. 
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comunità disposta ad utilizzarle, per questo, il loro tasso di cambio presso le piattaforme di 

exchange varia molto anche in brevi lassi di tempo. 

I Bitcoin rientrano a pieno titolo nelle cryptocurrencies e pertanto, non esiste un 

sistema di conversione in moneta legale, che applichi un tasso di cambio certo. Essi hanno 

raggiunto un picco di valore nel 2017 ma gli esperti sostengono che non sia ipotizzabile 

una simile crescita in futuro, data l’estrema volatilità di questa criptovaluta e la circostanza 

per cui ormai quasi tutti i Bitcoin si trovano in possesso di un esiguo numero di persone. 

Una caratteristica fondamentale dei Bitcoin è che essi, al pari dell’oro, costituiscono una 

risorsa, digitale, limitata, infatti, il numero totale di Bitcoin che possono essere generati 

dall’algoritmo è 21 milioni. Tale circostanza pone due problemi, il primo riguarda 

l’incertezza tempistica della loro completa emissione e la seconda riguarda l’incertezza 

sulla tenuta del sistema quando verrà raggiunto il limite massimo dell’emissione. Al 

riguardo, c’è chi parla di implosione del sistema con conseguente azzeramento del valore 

dei Bitcoin, l’unico motivo per cui ciò non pare plausibile è che nessuno dei magnati 

dell’informatica stia vendendo i propri Bitcoin. Proprio i magnati dell’informatica 

costituiscono un altro aspetto che allontana i Bitcoin dalla loro ragion d’essere, infatti, le 

criptomonete, pur nascendo come elemento di rottura di aspirazione democratica, sono ad 

oggi quasi tutti riconducibili ai miliardari del settore informatico. Si tenga conto del fatto 

che più del quaranta per cento dei Bitcoin è in mano a persone che si conoscono219, in grado 

di fare cartello, anche perché sono di solito fondatori di piattaforme di exchange o di altre 

compagnie che hanno a che fare con questo tipo di tecnologia; tra loro i più popolari sono 

i fratelli Winklevoss220. Altro elemento che ha distaccato i Bitcoin dalla loro originaria 

missione è quello del cambiamento negli anni, della tipologia dei miners, coloro i quali 

operano il mining, ossia che generano Bitcoin in maniera decentrata. I miners professionali 

posseggono computer capaci di risolvere i calcoli richiesti, che la quantità di energia 

impiegata dai processori. Pertanto, ad oggi, essi si trovano per lo più, in Paesi in cui sono 

disponibili grandi spazi per capannoni pieni di ordinatori, e in cui l’energia non ha un costo 

altissimo. Un esempio è la Cina, e si noti il paradosso per cui la Cina contemporaneamente 

 
219 Dati consultabili sul sito web: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-08/the-bitcoin-whales-1-000-
people-who-own-40-percent-of-the-market. 
220 Fondatori di Gemini, saliti alla ribalta per la vicenda della fondazione di Facebook con Zuckerberg. 
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vieta l’utilizzo delle criptovalute nel proprio territorio. Da tali considerazioni si deduce che 

lo spirito libero dei Bitcoin si trova ormai compresso tra: le mire di organizzazioni criminali 

tentate dall’anonimato del loro utilizzo; i giochi di potere e di ricchezza dei grandi 

investitori dell’informatica; i propositi profittevoli di miners professionisti. 
 

3.1 La tecnologia blockchain applicata ai Bitcoin 
 

Per capire in che modo si possa verificare l’esistenza di miners professionisti si deve 

inquadrare la tecnologia attraverso cui vengono creati e trasferiti i Bitcoin: la blockchain, 

senza cui i Bitcoin non esisterebbero. Essa è composta da nodi, ossia i computer degli 

iscritti alla blockchain; quando i nodi processano le operazioni richieste, le stesse vengono 

iscritte nella catena, attraverso la creazione di nuovi blocchi221. In teoria questa operazione 

può essere condotta da un qualsiasi computer, collegato agli altri all’interno della 

blockchain, che sia capace di elaborare i calcoli richiesti dall’algoritmo. L’operatore che 

per primo riesce nell’intento di aggiungere un blocco ottiene una ricompensa, sempre in 

Bitcoin; tale meccanismo di remunerazione ha portato però alla professionalizzazione 

dell’attività di mining, anche perché si tenga conto che più ci si avvicina ai 21 milioni di 

Bitcoin emessi, più i calcoli si complicano. Nella pratica la transazione economica avviene 

in modo piuttosto semplice: le unità monetarie possono essere scambiate con moneta legale 

sulle apposite piattaforme di exchange, ovvero possono essere utilizzate per effettuare 

acquisti presso venditori che le accettano quale mezzo di pagamento. Ma proprio perché si 

è di fronte ad un sistema decentralizzato è importante che una volta che l’operazione viene 

validata questa venga registrata sulla blockchain, in modo che rimanga nella memoria di 

tutti i nodi, attraverso una funzione di Hash222 che permette di collocare e visualizzare 

com’era la catena prima della transazione e come sarà dopo di essa. Perché la validazione 

venga accettata dal sistema, il nodo deve dimostrare di aver svolto in precedenza una certa 

quantità di lavoro, proof-of-work (PoW), questo per evitare che potenziali ladri si possano 

introdurre come nuovi blocchi per autorizzare transazioni a loro favore. Per rendere il 

processo ancora più complesso, ciclicamente il sistema Bitcoin viene aggiornato e vengono 

cambiati i parametri delle funzioni dell’algoritmo di consenso. Ciò comporta, come 

 
221 Cfr. Cap. II, par. 6. 
222 SHA-256 (secure hash algorithm), è il tipo di funzione utilizzata dalla blockchain di Bitcoin. 
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anticipato, che i miners siano sempre più spesso compagnie a scopo di lucro, capaci di 

creare software atti a facilitare queste operazioni, gli ASIC (application specific integrated 

circuit) sono dei microcircuiti specificamente progettati per tentare più velocemente gli 

accoppiamenti.  

Il trasferimento avviene tendenzialmente senza costi, perché non sono coinvolti terzi 

prestatori di servizi di pagamento ma, originariamente, gli utenti inserivano insieme 

all’ammontare della transazione una commissione volontaria e discrezionale. Le cose 

cambiano nel momento in cui aumenta il numero delle transazioni effettuate ed 

esponenzialmente la complessità degli algoritmi da risolvere. Infatti, i tempi di 

finalizzazione si allungano, tanto da indurre gli utenti ad offrire commissioni più alte 

correlate ai tempi di validazione delle operazioni, il che avvantaggia, di nuovo, i miners 

professionali. Questa circostanza, poi, genera una sorta di distorsione del mercato in quanto 

nel momento in cui si ha un picco nelle transazioni, vengono offerte commissioni maggiori 

per accorciare i tempi di validazione. Ciò comporta un’inversione di ruoli e un 

indebolimento dei privati, che devono accaparrarsi l’interesse dei miners e non viceversa. 

Il sistema peer-to-peer rimane conveniente perché, nonostante quanto detto, le commissioni 

sono più basse di quelle di un sistema ordinario di pagamento, anche se ogni passo compiuto 

in questa direzione mina l’intento democratico di Nakamoto. Il suo obiettivo è confermato 

dal fatto che la grandezza del blocco sia limitata, esso se più lungo viene rifiutato, ciò 

permette a chiunque di essere un miner. Diversamente, in molti sostengono la scelta di 

scindere le catene attraverso un hard fork, e creare una blockchain Bitcoin Unlimited che 

appunto non fissa una grandezza predeterminata per i blocchi, avvantaggiando le 

compagnie che si occupano di mining. Riguardo a tale problema non esiste una scelta giusta 

o una sbagliata, certo se si vuole rimanere fedeli all’idea originale, la lunghezza dei blocchi 

Bitcoin dovrebbe rimanere limitata. Inoltre, facilitando i miners professionisti si offre il 

fianco a speculazioni di mercato, manipolazioni, giochi di potere tra pochi soggetti, e nel 

caso in cui il Parlamento europeo decidesse effettivamente di accettare le criptovalute come 

monete, i miners avrebbero la possibilità, di fatto, di gestire l’economia in maniera privata.  
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3.2 Stablecoins 
 

Il problema principale dei Bitcoin è rappresentato dall’estrema volatilità degli stessi, 

per questo motivo intorno al 2018 emergono gli stablecoins, criptovalute che mantengono 

integro il proprio valore rispetto alla moneta legale di riferimento. Essi vengono usati sia 

come mezzo di scambio, che a scopo d’investimento. Ne esistono tre diversi tipi ma ai fini 

della presente trattazione si prenderà in considerazione quello che basa il mantenimento del 

valore sulla moneta fiduciaria, e che quindi, non può essere totalmente decentralizzato. Ne 

è un esempio è Tether223, controverso stablecoin che equivale a un dollaro americano, 

valore che sarebbe garantito dalle riserve della società emittente. In molti hanno dubitato 

della corretta collateralizzazione di Tether, tra questi anche professori italiani224, che date 

le tempistiche della sua nascita lo associano a manipolazioni atte a mantenere alto e costante 

il valore dei Bitcoin, che altrimenti sarebbe già crollato. Tale supposizione ha un 

fondamento logico in quanto, assumendo che un dollaro Tether valga un dollaro americano, 

vengono coniati troppi dollari Tether perché sia credibile che esistano riserve tanto capienti. 

In aggiunta, il dollaro Tether viene usato per dirigere i cambi tra valuta legale e Bitcoin, 

facendo sospettare appunto manipolazioni di mercato per mantenere i Bitcoin intorno ad un 

tasso vantaggioso. A confermare questi costanti dubbi è intervenuto lo scandalo Bitfinex225, 

la principale borsa mondiale di criptovalute, che avrebbe coperto i propri buchi usando le 

riserve di Tether, che a sua volta, sarebbe rimasta scoperta all’insaputa dei clienti. Le 

accuse, sono state mosse dal procuratore generale di New York; lo scorso luglio, di fronte 

alla NY State Supreme Court’s Appellate Division, i difensori di Bitfinex hanno opposto al 

procuratore che la compagnia non ha sede legale a New York, e pertanto non può essere 

chiamata a rispondere secondo la legge applicabile in quello Stato. La Corte ha respinto 

questa lettura ed ha stabilito che la Bitfinex dovrà rispondere delle accuse secondo la legge 

americana. Questa pronuncia, seppure non definitiva, è molto importante perché per la 

 
223 Il white paper iniziale descriveva la possibilità di creare una criptomoneta, emessa sulla catena Bitcoin, agganciata 
alle monete legali principali, di cui replicava l’andamento. Ad oggi i tokens di Tether sono di quattro tipi. 
224 Tra di loro si segnala il gruppo di studi che fa capo a F. Ametrano,Politecnico di Milano.  
225 Nel 2012 Raphael Nicolle crea Bitfinex, piattaforma di trading online. Successivamente, insieme al broker 
Giancarlo Devasini fonda la iFinex con sede nelle British Virgin Island. Nel 2016 un hacker ruba dai conti dei clienti 
un valore corrispondente a 60 milioni di dollari. Per rimediare la compagnia distribuisce la perdita tra tutti i conti e, al 
contempo, realizza dei tokens corrispondenti al valore perso. La soluzione fa dubitare molte banche sulle riserve di 
Tether reali che smettono di collaborarci ma, nonostante ciò, rimane la prima borsa di criptomoneta a livello mondiale. 
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prima volta si è riusciti a dimostrare che il mondo virtuale non è superiore alla legge, e le 

compagnie devono rispondere delle conseguenze delle loro azioni sul territorio in cui esse 

effettivamente avvengono a prescindere dalla loro sede, spesso fittizia. Bisognerà aspettare 

gli ulteriori sviluppi per conoscere l’epilogo della vicenda.  

L’idea di fondo degli stablecoins sembra oltre che condivisibile, conforme alle mire 

iniziali del creatore dei Bitcoin, se si tralascia il fatto che vengono agganciati alla fiat-money 

e di conseguenza al sistema bancario. Essi potrebbero avvicinare il grande pubblico dei 

clienti retail alle criptovalute per una serie di motivi: sono più funzionali come moneta 

quale mezzo di scambio rispetto ai Bitcoin; potrebbero essere accettati più facilmente 

poiché hanno una relazione diretta con la valuta legale; potrebbero prestarsi ad essere 

utilizzati come investimento, in quanto parametrati sulle valute legali. C’è da dire, però, 

che se prenderà piede il fenomeno delle CBDC226, il senso degli stablecoins rischia di 

perdersi, dando probabilmente vita alla dicotomia criptovalute tipo-Bitcoin, fuori dalle 

regole, e CBDC normate.  
 

4. ICO: Initial Coin Offering 
 

L’Initial Coin Offering può essere definita come una particolare forma di 

crowdfunding, in cui il finanziatore riceve però una certa quantità di moneta virtuale ovvero 

di tokens. È molto raro che il token rappresenti moneta legale, pertanto appare più coerente 

trattare l’argomento in questo capitolo, pur tenendo a mente il funzionamento delle 

piattaforme elettroniche affrontato nel capito precedente. Per funzionare l’ICO sfrutta la 

tecnologia blockchain, con la quale viene stilato, e stipulato, uno smart contract, che 

prevede l’assegnazione dei tokens ai sottoscrittori online al momento della scadenza del 

termine per la raccolta; qualora non si raggiunga l’ammontare previsto, lo smart contract 

si attiva comunque, restituendo i fondi versati. Il soggetto finanziato, prima che i tokens 

vengano immessi nel mercato, redige il white paper, contenente sia lo sviluppo del progetto 

imprenditoriale, che la descrizione del contenuto dei tokens, che solitamente si sostanziano 

in Bitcoin. È possibile però procedere a una divisione tipologica che, seppure teorica, aiuta 

a delineare il loro perimetro di azione pratica: i payment tokens, che sono correlati ad una 

 
226 Cfr. par. 5. 
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moneta legale e ne costituiscono la rappresentazione digitale di valore; gli utility tokens, 

rappresentativi di diritti amministrativi né trasferibili, né negoziabili; i security tokens, che 

rappresentano diritti amministrativi trasferibili e negoziabili, come ad esempio il diritto di 

voto227. Gli ultimi rientrano nella più grande categoria degli investment tokens, usati con il 

proposito di aumentare il proprio capitale228. 

Pur essendo molte le startup italiane che negli ultimi anni hanno raccolto 

finanziamenti all’estero grazie alle Initial Coin Offering, nel nostro Paese, al momento, non 

esiste una disciplina completa applicabile al fenomeno, ma solo alcune norme legate ad 

aspetti specifici, come quello fiscale o quello penalistico in relazione all’antiriciclaggio. Il 

profilo più complesso, che fa sorgere dubbi anche rispetto alla possibilità di adattare la 

disciplina vigente degli strumenti finanziari alle ICO è rappresentato dagli utility tokens, il 

cui contenuto viene definito direttamente dal contratto di emissione con riferimento al 

progetto da finanziare. Questi infatti, al contrario dei security tokens e dei payment tokens 

sembrano suscettibili di un qualsiasi contenuto. A tal proposito, occorre chiarire se 

l’operazione di inserire un diritto in un token risulti essere di per sé un’operazione di 

carattere finanziario, ovvero se ciò dipenda dal contenuto del diritto. La dottrina 

maggioritaria ritiene che il token debba essere considerato prodotto finanziario229 quando 

nel white paper sono previste, alternativamente o congiuntamente, la possibilità per 

l’emittente di riacquistarlo e quella di negoziare i tokens su piattaforme di trading 

(exchange). Esclusi tali casi si rientra, invece, nella categoria dei voucher, che possono 

definirsi come dei buoni utili ad acquistare beni o servizi offerti dall’emittente. Una volta 

che il token viene ricondotto alla figura del prodotto finanziario c’è da chiedersi se esso 

rientri anche nella più ristretta categoria degli strumenti finanziari. Da un punto di vista 

pratico, il cliente rimane comunque tutelato dalla disciplina del collocamento a distanza di 

prodotti finanziari, che risulta coperta da riserva di attività230. Per capire se i tokens possano 

essere considerati come strumenti finanziari dal nostro ordinamento, bisogna fare un 

 
227 Banca d’Italia, Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività, Questioni di Economia e Finanza 
(Occasional Papers), Numero 484, Marzo 2019. 
228 European Parliament, study requested by the ECON committee, Crypto-assets Key developments, regulatory 
concerns and responses, April 2020. 
229 D.Lgs. n. 58/1998, art. 1, c.1, lett. u): “Gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura 
finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.” 
230 Art. 73, Regolamento n. 11522/1998. 
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ragionamento a contrario ed analizzare prima i mercati su cui questi vengono negoziati. È 

pacifico sostenere che i mercati exchange non sono regolamentati, occorre allora capire se 

rientrino o meno nelle definizioni di sistema multilaterale di scambio e di sistema 

organizzato di negoziazione231. Parte della dottrina ritiene che elemento determinante per 

ricondurre i tokens alla categoria degli strumenti finanziari sia la distinzione tra mercati 

(deregolamentati) centralizzati (CEX), e DEX, decentralizzati. I primi, infatti, presentano i 

medesimi tratti dei mercati regolamentati, in tal modo i tokens in essi negoziati potrebbero 

essere considerati valori mobiliari232. Ora, risulta utile analizzare la posizione della 

CONSOB, anche rispetto a future ipotesi di normazione. In un documento di discussione 

del 2019233, la stessa specifica che i crypto-assets (tokens) ben potrebbero rientrare nella 

categoria dei prodotti finanziari, poiché caratterizzati dall’investimento di capitale al fine 

di trarne un rendimento, con relativa assunzione di rischio. Ed in tal caso, dovrebbe 

prevedersi una disciplina ad hoc per quelli che non è possibile ricondurre nell’alveo degli 

strumenti finanziari o dei prodotti assicurativi. Nella Relazione finale del 2020234, la 

CONSOB cita quelle Initial Exchange Offering consistenti nell’offerta di tokens emessi 

direttamente dalle piattaforme di scambio. L’Autorità richiede che, in questi casi, 

all’interno del white paper vi siano particolari indicazioni riguardanti la piattaforma su cui 

gli stessi verranno negoziati e gli accordi che intercorrono tra l’emittente e il gestore della 

piattaforma, che può anche essere un soggetto non rientrante nella vigilanza della 

CONSOB. Il quadro fin qui tratteggiato risulta abbastanza opaco, e si aspetta un intervento 

netto del legislatore per dissipare i dubbi che la CONSOB, con soluzioni piuttosto timide, 

sta tentando di risolvere. I punti fermi che appaiono condivisibili riguardano, in primo 

luogo, il fatto che l’emissione dei tokens rappresenti un’operazione finanziaria quando ne 

sia prevista la negoziabilità, altrimenti verrebbe mortificato l’intento inclusivo delle ICOs; 

secondariamente, vi è la necessità di distinguere all’interno dei tokens quelli che possono 

essere disciplinati come strumenti finanziari. 

L’approccio europeo ai tokens e al loro inquadramento giuridico non è più limpido di 

quello italiano. Si deve sottolineare che è in corso una procedura per l’approvazione di una 

 
231Multilateral trading facility: MTF e Over the counter: OTF. 
232 V. art. 1, c. 1-bis, d.lgs. n. 58/1998. 
233 CONSOB, Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, 19 marzo 2019. 
234 CONSOB, Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, Rapporto finale 2 gennaio 2020, par. 2.2. 
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normativa specifica, al momento il documento più recente di riferimento è la Proposta della 

Commissione per la regolamentazione del mercato dei crypo-assets235. La stessa prende le 

mosse dal documento ESMA del 2019236 sui crypto-assets, che utilizza le definizioni dalla 

MiFID II per delineare il fenomeno. In particolare, i tokens vengono ricondotti nella 

categoria dei financial instruments237. Tra questi sono compresi i trasferible instruments238, 

che paiono coerenti con la descrizione fatta finora dei crypto-assets, ad esclusione degli 

utility tokens, cui manca il requisito della trasferibilità. In realtà, data la presenza di molte 

figure ibride, anche qui, come per la disciplina nazionale, si deve avere riguardo al caso 

concreto. La Commissione europea sostiene che il legislatore europeo debba intervenire 

perché i regimi nazionali propongono soluzioni non omogenee, che renderanno difficile la 

realizzazione dell’offerta di servizi transnazionali. Va rilevato che, nella Proposta, si 

prendono in considerazione solo i tokens che non siano non qualificabili come strumenti 

finanziari239, al pari di quanto fatto dalla CONSOB. Tra le ipotesi per una futura disciplina 

dei tokens diversi dagli strumenti finanziari, ne emerge una controversa, che consiste 

nell’introdurre un sistema di opt-in240 in forza del quale i providers che vogliano offrire tali 

prodotti sul mercato europeo devono conformarsi alle regole previste, e qualora non lo 

facciano ricadranno nella normativa nazionale, ove esistente, ovvero rimarranno nei 

mercati irregolari. Parte minoritaria della dottrina ritiene, giustamente, che in questo modo 

si creino troppe incertezze, infatti, si accetterebbero implicitamente i mercati irregolari, 

generando un limbo di strumenti non disciplinati ma non vietati. Resta anche da vedere se 

le definizioni di cui sopra rimarranno invariate, oppure se il legislatore europeo preferirà 

ristabilire i confini all’interno della macrocategoria dei prodotti finanziari.  
 

5. Possibili evoluzioni: Central bank digital currencies (CBDC) 
 

Secondo molti teorici le banche tradizionali saranno costrette, in un futuro prossimo, 

ad accettare le cryptocurrencies come mezzo di pagamento, cosa che finora hanno potuto 

evitare grazie al marginale utilizzo delle stesse e alla sfiducia con cui vengono viste da 

 
235 COM/2020/593 final. 
236 Advice Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, 9 January 2019, ESMA50-157-1391. 
237 Indicati nella sezione C dell’allegato I.  
238 MiFID II, art. 1, c. 1, n. 44. 
239 Art. 2, Commission staff working e Explanatory Memorandum, par. 5, COM/2020/593 final. 
240 Commission staff working document impact assessment, COM/2020/593 final. 
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molti Governi. Una soluzione che permetterebbe l’utilizzo di criptomonete riconosciute 

dagli Stati è rappresentata dalle Central bank digital currencies. Le CBDC si pongono il 

duplice obiettivo di fornire uno strumento di politica monetaria alternativo al denaro 

contante ed evitare il proliferare di monete virtuali basate su sistemi privati. A tal proposito, 

risulta utile elencare le caratteristiche comuni alle monete emesse dalle banche centrali, a 

prescindere che siano fisiche o digitali, e cioè esse: sono supportate e delimitate dalle 

politiche monetarie nazionali o regionali; il loro valore è determinato dai Governi sulla base 

di accordi; il tasso di cambio è il risultato di operazioni complesse che coinvolgono le 

istituzioni finanziare; sono soggette al rischio di contraffazione e a quello della doppia 

spendita.  

Con riguardo, invece, esclusivamente alle Central bank digital currencies, il loro 

profilo è delineabile attraverso un processo di differenziazione con le tipologie ad esse 

contigue. La prima distinzione utile è quella con le altre monete virtuali, da cui le CBDC si 

differenziano in quanto permetterebbero ai cittadini di aprire dei conti presso le banche 

centrali ed il tasso di cambio sarebbe fissato ufficialmente. Invece, rispetto alla moneta 

fiduciaria, le CBDC non potrebbero essere contraffatte e sarebbero oggetto di transazioni 

rintracciabili, perché iscritte nella catena blockchain. Per prevedere se le CBDC avranno 

un futuro bisogna capire se esse rappresentino un vantaggio per lo Stato, le banche e i loro 

clienti. Per quanto riguarda le banche centrali, non vi è dubbio che l’utilizzo delle CBDC 

comporti numerosi vantaggi, primo tra tutti il fatto che le stesse siano programmabili, con 

conseguente maggior controllo della relazione politica monetaria/implementazione dei tassi 

d’interesse, con particolare riferimento ai tassi d’interesse in negativo. Lo Stato, avrebbe 

più facilità nella tracciabilità del ciclo dei flussi di denaro e, conseguentemente, più 

efficacia nella tassazione. Diverso discorso va fatto con riguardo alle banche commerciali, 

per le quali ci sarebbero anche risvolti negativi, tra cui l’adattamento al doppio canale degli 

strumenti di pagamento e la riduzione del capitale depositato. Tale scenario, per il cliente 

attuale non risulterebbe né svantaggioso né conveniente. Il vantaggio ci sarebbe per i nuovi 

potenziali clienti, oggi unbanked, che potrebbero finalmente entrare nel circuito bancario. 

Molte banche hanno già sperimentato la tecnologia blockchain e le banche centrali hanno 

pubblicato documenti e comunicazioni d’intento per l’applicazione delle BCDC, che però 

non si sono ancora tradotte in progetti fattivi. I motivi che ostacolano le CBDC sono 
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principalmente due: l’uso del contante ed il venir meno dell’anonimato tipico delle altre 

monete digitali. In realtà, l’anonimato verrebbe meno solo nei confronti delle autorità, 

perché l’iscrizione delle transazioni sulla blockchain permetterebbe di collegare il codice 

della transazione a quello del compratore/venditore, che le autorità potrebbero ricollegare 

ad un’identità analogica. Nei confronti invece degli altri privati l’anonimato, inteso come 

privacy, sarebbe maggiormente garantito dalle cryptocurrencies. Le banche centrali per 

intraprendere il percorso attuativo delle CBDC si trovano, di fatto, a dover plasmare questa 

nuova moneta, con attributi simili al denaro contante, ovvero ai depositi che realizzano 

interessi, con risultati diversi, poiché da una parte si potrebbe arrivare alla scomparsa del 

contante, dall’altra, deprimere in maniera eccessiva i crediti delle banche commerciali.  

Nel primo capitolo, si è visto come il Canada ha affrontato le novità poste dall’e-

banking, pertanto risulta interessante richiamarlo con riguardo a quest’argomento specifico. 

La Banca del Canada è stata una delle prime a sperimentare il concetto di BCDC: nel 2017 

ha pubblicato un documento241 in cui si dice che le CBDC possano diventare un’alternativa 

più economica alle carte di credito e debito, e alle altre forme di pagamento. Nonostante 

ciò, nel report si può leggere un avviso alla cautela e alla gradualità dell’inserimento delle 

BCDC, dato che la Banca Centrale non esclude incrementi di potenziali rischi intrinseci 

alla moneta virtuale e quelli relativi al fatto che la stessa non sia immune dal fenomeno del 

riciclaggio di denaro a fini terroristici o criminali.  

Dall’analisi fatta emerge che le CBDC sono più utili da un punto di vista di 

diversificazione di portafogli, che come moneta alternativa al contante. Infatti, la diffusione 

dei pagamenti digitali può essere raggiunta anche tramite la moneta elettronica, senza dover 

creare una nuova criptomoneta. Il discorso sarebbe diverso se si volesse creare una 

cryptocurrency globale unica, riconosciuta da ciascuna banca di ogni Stato, aggiuntiva 

rispetto alle monete nazionali, ma tale ipotesi non appare plausibile per due motivi: non 

sembra questo l’intento dei progetti delle odierne CBDC e, in secondo luogo, si 

sconvolgerebbero gli assetti dei mercati finanziari mondiali che funzionano in termini di 

valute nazionali. Pertanto, le Central bank digital currencies rischiano di porsi come un 

ulteriore ibrido tra lo strumento di pagamento e il prodotto finanziario e per di più di fallire 

 
241 Dati tratti da: Bank of Canada review, Spring 2017. 
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il loro obiettivo primario, nel caso in cui continuassero ad esistere anche le criptomonete 

private. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

CAP VI 

LA SICUREZZA 
 

Sommario: 1. Internet Banking e sicurezza: classificazioni – 1.1 Autenticazione multifattoriale – 2. Quadro 

normativo in Europa e in Italia – 3. Autenticazione nei pagamenti elettronici – 3.1 La sicurezza nell’Internet 

of Things – 4. Mobile Banking – 4.1 Il cloud computing – 5. Il cliente: la protezione del personal computer 

– 6. L’Istituto Bancario: sicurezza interna e durante le operazioni online. 

 

1. Internet banking e sicurezza: classificazioni  
 

Occorre distinguere due tipi diversi di attacchi perpetrati attraverso il web alle banche 

e ai loro clienti: quelli passivi e quelli attivi. I primi, attacchi passivi, sono tesi a spiare un 

soggetto, è escluso l’intento del furto d’identità o di vandalismo sul computer e solitamente 

i destinatari sono grandi gruppi aziendali, gli hacker sfidano intellettualmente i 

programmatori dei relativi sistemi di sicurezza. I Paesi affrontano la minaccia in maniera 

diversa, gli Stati Uniti rappresentano un esempio aggressivo: l’F.B.I. utilizza un software 

chiamato Carnivore (DCS1000242) che assicura il controllo totale dell’attività in Rete, 

annullando di fatto la privacy dei cittadini. Tale approccio in Europa non è utilizzato, in 

particolare in Italia, il controllo delle attività lecite dei cittadini non è culturalmente 

accettato, con giustificazioni giuridiche parzialmente condivisibili. Quando l’argomento 

del controllo generalizzato è stato affrontato, nessuno ha assicurato che la creazione e la 

gestione del software potessero avvenire con diretto impiego di strutture statali. Finché non 

verrà previsto un codice di condotta cogente, per gli operatori alla sicurezza, sul modello 

degli incaricati di pubblico servizio, non appare ipotizzabile una supervisione di massa sui 

cittadini, che affiderebbe di fatto il controllo delle legittime attività private in Rete a soggetti 

terzi estranei al paradigma governativo. Il secondo tipo di attacchi, quelli attivi, consiste in 

condotte tese a frodare l’utente e/o la banca. In questo caso il comportamento del malfattore 

rientra nel reato di “frode informatica”243, cui parte integrante è l’ingiusto profitto procurato 

a sé o ad altri.  

Il metodo utilizzato nel presente lavoro, che si concentra sugli attacchi attivi, classifica 

le condotte illecite dividendole in base ai destinatari principali dell’attacco, ossia cliente, 

 
242 DCS: Digital Collection System. 
243 Art. 640-ter, c. 1, c.p. 
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banca, infrastruttura comunicativa, tenendo presente che in ogni caso le conseguenze si 

ripercuotono su tutti i soggetti coinvolti, in qualità di destinatari indiretti dell’attacco. 

Fattore comune di protezione, quale che sia il destinatario primario bersaglio del criminale, 

consiste nell’utilizzare metodi di autenticazione efficaci, ne esistono tre macrocategorie, 

contenenti vari sottotipi. La knowledge-based authentication si basa su un dato conosciuto, 

che può essere il riconoscimento di una forma segreta, la realizzazione di un disegno grafico 

sulla tastiera virtuale, ovvero inserire un PIN o una password244. La biometric-based 

authentication è basata su dati biometrici fisiologici o comportamentali. I primi sono 

l’impronta digitale o del palmo della mano, il riconoscimento facciale e il riconoscimento 

dell’immagine della geometria della mano. Una ricerca recente si è posta l’obiettivo di 

implementare l’uso del riconoscimento della mano con l’utilizzo di reti neurali 

convoluzionali245, che hanno permesso di raggiungere un range di correttezza del            

98%-100%246. I dati biometrici comportamentali, invece, consistono: nella digitazione, che 

permette di riconoscere la forza di digitazione o il movimento delle dita sul tablet; nel 

riconoscimento di un gesto 3D nell’aria, metodo poco utilizzato perché tecnologicamente 

troppo avanzato per i dispositivi odierni; nel riconoscimento vocale; nella rilevazione 

dell’andatura, utilizzabile in combinazione con sensori indossabili, anche questa tecnologia 

è ancora in fase di sviluppo; nella verifica della routine quotidiana, attraverso l’integrazione 

di sensori indossabili, geolocalizzazione, cronologia online. Da ultimo c’è la ownership-

based authentication, per cui si utilizza qualcosa di posseduto come una password card o 

un token. I Tokens PKI, sono dispositivi hardware o software dotati di certificato che 

permette l’autenticazione del possessore del dispositivo. Il funzionamento del token è 

basato sul sistema di challenge/response: il token genera numeri secondo un algoritmo ad 

intervalli regolari, grazie ad un orologio interno; il server di autentificazione,                       

pre-sincronizzato con il token, usa lo stesso algoritmo e genera la stessa frequenza di 

numeri, pur non essendoci alcuna comunicazione tra gli oggetti. I sistemi elencati, seppur 

validi, presentano tutti delle fragilità. Negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad usare 

maggiormente i fattori di riconoscimento biometrico e quando, invece, vengono utilizzate 

 
244 La password può consistere in un valore alfanumerico fisso o in una OTP sequenziale, ovvero tempo-dipendente. 
245 Nella convolutional neural network (CNN) i collegamenti si basano sul modello della corteccia visiva animale. 
246 V. K. Prihodova, Hand-Based Biometric System Using Convolutional Neural Networks, Pragensia, 2020. 
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le password, esse sono quasi esclusivamente OTP. Il trend è giustificato dal fatto che 

entrambe le tipologie sono difficilmente replicabili, l’una perché si basa su un elemento 

fisiologico unico per ogni individuo, la seconda perché utilizzabile per un tempo ridotto in 

maniera non ripetibile. Molto interessante è lo sviluppo delle reti convoluzionali anche se 

non si può ancora parlare dell’efficacia reale di tale sistema, poiché l’elevato costo non gli 

permette di essere diffuso quanto servirebbe per verificarne gli effetti. Non rientrano in 

questo discorso i fattori di riconoscimento comportamentale che, oltre ad essere ancora ad 

uno stadio di sviluppo iniziale, non appaiono così efficaci, contrariamente a quanto ritenuto 

dalla maggioranza degli esperti, perché fanno riferimento ad un prototipo umano di fittizia 

coerenza. Infatti, tali sistemi di autenticazione prendono le mosse da elementi che non 

rappresentano indici assoluti, come si tende a credere. Ad esempio, nel caso in cui lo 

strumento informatico venga usato da più persone, già fallisce il tentativo di trarre 

informazioni sulle abitudini di navigazione in Rete del singolo, perché agli occhi del 

calcolatore esisterebbe un individuo corrispondente alla sintesi degli utenti reali. Un altro 

tipo di autenticazione che occorrerebbe iniziare ad abbandonare è la ownership-based 

authentication, in quanto appare concettualmente sbagliato ancorare la banca virtuale ad 

uno strumento fisico, per quanto piccolo sia. Non a caso, le banche che ancora utilizzano i 

tokens sono solo le incumbents. La necessità di dematerializzare questi dispositivi appare 

ovvia: finché il token rimane fisico il cliente è costretto a portarlo con sé, aumentando il 

rischio di smarrirlo, con paradossale abbassamento dei livelli di sicurezza generali.  
 

1.1 Autenticazione multifattoriale 
 

Il modo migliore perché le autenticazioni sopra elencate siano efficaci consiste nel 

combinarle per dar vita al cosiddetto riconoscimento multifattoriale, il più utilizzato al 

momento è quello a due fattori, detto anche Strong Authentication, poiché unisce una 

maggiore sicurezza alla non eccessiva complicazione del processo di autenticazione. Infatti, 

un sistema di autenticazione per essere funzionale deve essere sì sicuro, ma anche 

realisticamente utilizzabile in frangenti temporali esigui e in maniera semplice247. Rispetto 

al riconoscimento a due fattori, nella declinazione che combina una password fissa ad una 

 
247 MFA: Multi-Factor authentication. 
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OTP inviata tramite SMS, va segnalato un recente tipo di attacco, diffuso soprattutto in 

America (ci sono stati casi anche in Italia). Esso si realizza con l’utilizzo di un malware per 

appropriarsi dei dati identificativi, e della sostituzione della SIM del cliente attraverso 

richiesta online per rendersi destinatari delle OTP. Quando il cliente si accorge della 

mancanza di copertura, pensando ad un problema tecnico, non chiama subito la compagnia 

ma quando lo fa, viene informato della disdetta della SIM e successivamente trova il proprio 

conto corrente svuotato. Per combattere tale fenomeno, le compagnie telefoniche 

statunitensi permettono agli utenti di vincolare le SIM ad un unico negozio fisico. Tale 

soluzione al momento non è prevista in Italia ma sarebbe utilissima perché in questo caso 

la fisicità del negozio è l’unico strumento utile ad impedire la truffa digitale. Sempre con 

riguardo alla 2Factor Authentication, va segnalata una tipologia particolare di 

autenticazione, ancora sperimentata solo in ambito accademico che invece di basarsi su una 

semplice OTP, sfrutta una QuantumOTP generata da calcoli computazionali248. Grazie 

all’uso dei qubits249, è possibile comunicare una sola grandezza, potendo rintracciare quella 

mancante attraverso un calcolo. La comunicazione dei qubits, insieme all’uso della 

rilevazione di dati biometrici, appare una soluzione ottima per l’autenticazione a due fattori, 

perché consente di riconoscere la persona e non il dispositivo, rendendo tutto il 

procedimento più sicuro.  

Il sistema di autenticazione multifattoriale può essere utilizzato solo previa 

registrazione, l’enrollment, che ricalca in parte l’on-boarding. La binding phase è composta 

da tre step: la richiesta, l’invio e l’attivazione. Durante la richiesta l’utente informa la banca 

di voler utilizzare una determinata autenticazione; con l’invio la banca invia al cliente gli 

autenticatori (secondo step); il cliente procede all’attivazione online, per permettere al 

provider di verificare che essi siano giunti a destinazione propriamente (terzo step). La fase 

di creazione del vincolo può essere eseguita da remoto, e in tal caso il procedimento deve 

rispettare due requisiti principali: il primo prevede che gli autenticatori debbano inviare i 

fattori di autenticazione ai soggetti interessati solo dopo averne verificato l’identità; il 

 
248 V. M. Kr. Sharma, M. J Nene, Two-factor authentication using biometric based quantum operations, Department 
of Computer Science and Engineering, Defense Institute of Advance Technology, Pune, India,Wiley, 2020.  
249 Un qubit è un bit con un valore da 0 a 1 allo stesso tempo, in un numero di date probabilità. Esso ha una proprietà 
per cui due stati, in una rapida interazione, rimangono intrecciati tanto da permettere che la misurazione di uno permetta 
di calcolare anche il valore del secondo, senza bisogno di misurarlo. 
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secondo requisito riguarda la fase di attivazione dei fattori richiesti da remoto, che avviene 

attraverso l’inserimento di un codice nella piattaforma telematica250. Finita questa prima 

registrazione il cliente possiede un’identità virtuale, e ad ogni accesso deve autenticarsi con 

i fattori richiesti, in modo che l’autenticatore generi un protocollo identificativo di uscita e, 

se si tratta di una transazione, anche un codice operativo che lega in maniera univoca la 

transazione all’identità dell’oggetto ed anch’esso viene verificato dal sistema. Bisogna 

specificare che l’enrollment ha effetti anche sulle operazioni successive, infatti, maggiore 

è il numero dei fattori di riconoscimento registrati, maggiore sarà il range delle tipologie 

richiedibili durante le autenticazioni. Da ciò ne deriva che l’autenticazione multifattoriale 

risulta più efficacie se randomizzata, cioè se ogni volta viene richiesto l’inserimento di un 

dato biometrico diverso, ovvero di un diverso input per la password. Va segnalato, però, 

che la richiesta random dei fattori è prassi rara, anzi la maggior parte delle banche prevede 

una sequenza standard di inserimento dei dati, che di fatto aiuta gli hacker a prepararsi a 

captare il fattore immesso, dato che già ne conoscono la tipologia. Solitamente l’ordine è: 

password assegnata, password scelta dal cliente, OTP o numero generato dal token, 

pertanto sarebbe auspicabile sotto tale profilo un ammodernamento da parte degli istituti.  

Per quanto riguarda i requisiti che l’autenticazione multifattoriale deve rispettare, 

occorre fare riferimento alla regolamentazione europea, che copre tre diversi aspetti: i 

requisiti che devono essere posseduti dall’autenticatore; i requisiti per i protocolli MFA; la 

prova dell’identità. Nello specifico, l’Autorità bancaria europea (EBA) richiede che gli 

autenticatori siano tamper-proof, ossia che vengano previsti dei sistemi di rilevazione nel 

caso in cui il software di autenticazione venga alterato. Inoltre, il protocollo usato deve 

risultare all’interno del codice di autenticazione, che è una OTP, inserito a conferma 

dell’operazione stessa dopo il riepilogo delle informazioni della transazione251. Le 

specifiche caratteristiche sulle quali modellare la MFA consistono nel fatto che essa debba 

essere almeno a due fattori e che tali fattori rappresentino tipologie diverse di 

riconoscimento, fra loro indipendenti. L’EBA individua, anche, i casi specifici in cui la 

MFA deve essere adottata, tra i quali rientra qualsiasi operazione che possa comportare 

 
250 Ivi, artt. 22-27.  
251 V. Reg. UE/2018/389, artt. 4-5. 
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rischio di frode, compresa ogni nuova transazione252. Ciò vuol dire che il rischio a cui fa 

riferimento l’Autorità è un rischio intrinseco, che prescinde dall’entità dell’operazione. 

Nonostante tale premessa, successivamente vengono elencate una serie di situazioni per cui 

non è necessario procedere all’autenticazione multifattoriale, come ad esempio i casi in cui 

si effettuano pagamenti a beneficiari ricorrenti, ovvero di importo ridotto. Questa 

esclusione non appare coerente né con l’obiettivo europeo di aumentare la sicurezza di tutto 

il sistema, né con la definizione di operazione rischiosa citata in precedenza, pertanto tale 

scelta non risulta condivisibile. Infatti, una volta che vengono definite rischiose le 

operazioni economiche in quanto tali, non appare sensato introdurre delle deroghe, che 

guardano solo al valore delle stesse. Soprattutto se si pensa che la MFA è, invece, 

obbligatoria se l’accesso avviene dopo 90 giorni di inattività, a prescindere dal tipo di 

operazione che si voglia compiere; come a dire che l’accesso stesso costituisce 

un’operazione a rischio, in quanto l’hacker potrebbe entrare in possesso dei dati per 

procedere al furto in un secondo momento. A fortiori, non si giustifica la deroga per le 

operazioni di importo ridotto, ugualmente impattanti a livello di sicurezza se si pensa che 

piccole operazioni non autorizzate possono comunque creare un grave danno economico al 

cliente. 
 

2. Quadro normativo in Europa  
 

A parte quanto detto sulle linee guida dell’EBA, l’approccio europeo alla sicurezza 

online risulta piuttosto compatto, la Direttiva UE/2016/1148 rappresenta il primo insieme 

organico per la sicurezza informatica, essa si applica ad una serie di soggetti tra cui 

rientrano anche quelli operanti nel settore bancario e nelle infrastrutture dei mercati 

finanziari. Gli Stati hanno il compito di affinare le cybersecurity capabilities e adottare una 

strategia nazionale idonea, proprio in funzione della realizzazione del Mercato digitale 

unico. La Direttiva prescrive il principio di “armonizzazione minima”253, che permette di 

estendere la sua applicazione a settori anche diversi, su scelta degli Stati membri. La 

personalizzazione, in questo caso, non frammenta la lotta alla criminalità cibernetica ma la 

rende più efficacie, in quanto permette di affrontarla con riferimento alla conformazione 

 
252 V. EBA, Single Rulebook. 
253 V. art. 3, Direttiva UE/2016/1148, NIS: Network and Information Security. 
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che essa ha nel territorio del singolo Stato, come succede per le altre tipologie di criminalità. 

La direttiva NIS è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 51/2018, che si inserisce all’Interno 

del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica254. L’ambito 

di applicazione del decreto ricomprende sia il settore bancario che gli operatori dei servizi 

essenziali255, nonché i fornitori di servizi digitali256, tra cui rientrano quelli di e-commerce. 

I fornitori nel caso del verificarsi di incidenti informatici, devono segnalarli direttamente al 

CISR e all’interessato, in caso di problema con “impatto rilevante”257. In questo caso, 

l’utilizzo di una clausola aperta qual è quella di “impatto rilevante” è pienamente 

giustificabile in forza del fatto che prevedere in maniera precisa le possibili conseguenze di 

un incidente informatico non è possibile. Questa consapevolezza rende necessario l’utilizzo 

di un certo margine di discrezionalità per definire la gravità del problema. 
 

3. Sicurezza e autenticazione nei pagamenti elettronici 
 

Nei pagamenti elettronici le sfide poste alla sicurezza riguardano soprattutto la 

riservatezza del messaggio scambiato, o meglio dell’ordine che transita sulla Rete, anche 

in considerazione del fatto che i pagamenti vengono spesso processati da terze parti. I 

browser web utilizzano il protocollo SSL, che attua un’autenticazione crittografica valida 

per più connessioni. Il metodo di trasmissione SSL si applica ai protocolli di trasferimento 

testo web HTTP, sulla rete di trasporto TCP/IP, in modo da operare indipendentemente 

dalle singole applicazioni online. Le informazioni sensibili, come i dati della carta di 

credito, viaggiano criptati, uno degli algoritmi più usati a tale scopo è il Caesar Chiper, 

detto anche algoritmo Shift; esso permette di tabulare ogni carattere su una distanza 

prefissata nell’alfabeto. La capacità di tenuta del sistema di criptazione dipende dalla 

lunghezza utilizzata, il messaggio può essere da 40 bit o da 128 bit, con la difficoltà di 

decriptazione che aumenta esponenzialmente, ne sono un esempio le firme digitali258. 

Bisogna tenere a mente, però, che a fronte di un sistema di criptazione ne esiste sempre uno 

 
254 A prescindere dalla normativa europea, l’Italia aveva già intrapreso un percorso cosciente di approccio alla 
cibersicurezza già negli anni duemila, fissando tre livelli di azione: indirizzo politico; collaborazione tra CISR ed 
amministrazioni; gestione delle crisi a cura del NISP. 
255 V. Allegato II del d.lgs. n. 51/2018 
256 V. art. 2, Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151. 
257 V. art. 4, Reg. UE/2018/151. 
258 Cfr. Cap. II, par. 3. 
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di decriptazione. Per ovviare a tale problema, le password devono presentare specifici 

requisiti, sono cifre alfanumeriche comprensive di caratteri speciali; inoltre viene 

consigliato dagli stessi provider di non usare parole di senso compiuto, in modo che i 

programmi di decriptazione non possano sfruttare l’auto completamento automatico. I dati 

identificativi di una carta di credito sono molteplici: il numero, la data di scadenza, 

l’intestatario, il CVV2259. Per garantire la sicurezza dell’operazione di pagamento il sistema 

di autenticazione deve garantire la veridicità della paternità della richiesta. I Sistemi    

EMV-Cap260 sono un importante esempio di Strong Authentication, basato sull’uso di un 

chip in grado di generare flussi di dati cifrati con una chiave privata conservata in memoria. 

Nello schema del commercio elettronico, tale sistema di pagamento prevede un’architettura 

chiamata 3D Secure, che funziona in modo molto semplice: l’acquirente fornisce il numero 

di carta di credito, il venditore interroga l’ente autenticatore della carta, l’utente si identifica 

presso l’ente autenticatore tramite MFA e lo stesso invia al venditore il token di 

autentificazione dell’utente, così la transazione viene eseguita. Il più diffuso è il 3D Secure 

di Mastercard261: ogni Stato può scegliere un OAS262 che incontri i requisiti richiesti, al 

momento 25 Paesi, tra cui l’Italia, utilizzano questo sistema. Grazie allo schema sopra 

illustrato il rischio di frode è diminuito per due motivi: il primo riguarda il fatto che i dati 

della carta di credito non possano essere utilizzati senza la password temporanea 

addizionale; il secondo consiste nella circostanza che non sia il venditore a gestire la 

generazione della OTP e tanto meno il suo invio, ma l’ente autenticatore. Un problema è 

posto, però, dall’inserimento del CVV2, esso infatti è oggetto di precise istruzioni da parte 

dalle banche, che consigliano al cliente di non comunicarlo e di non immetterlo nei moduli 

delle pagine di pagamento online ma, nella pratica, senza inserire il CVV2 non si può 

procedere ad alcun acquisto. Inoltre, spesso quando esso viene inserito, il pagamento è 

processato senza che venga innescato il sistema 3D Secure, prassi utilizzata soprattutto 

nelle App. Questo è uno dei casi in cui la pratica risulta meno virtuosa della teoria, ed 

espone l’utente ad un doppio rischio: quello che il CVV2 venga intercettato in Rete, e quello 

 
259 Card Security Code. 
260 EMV-Cap: standard globale per le operazioni nei circuiti delle carte di credito/debito che certifica le transazioni. 
261 Esso è stato sviluppato da Visa e offerto sotto il nome di Verified by Visa; nella sua prima versione, il cui utilizzo 
in Italia non era obbligatorio, non prevedeva una OTP, ma una risposta segreta ad una data domanda, cioè una stringa 
alfanumerica che non doveva avere per forza senso compiuto. 
262 Office Automation System. 
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per cui chi gli sottraesse la carta sarebbe in grado di procedere ai pagamenti online senza 

bisogno di conoscere le altre specifiche. Un modo per ovviare a tale problema nelle carte 

prepagate sarebbe richiedere sempre che venga iniziato il procedimento di autenticazione, 

in modo da non immettere mai solo il CVV2. Con riguardo alle carte del conto corrente, 

invece, dovrebbe essere direttamente evitato il suo uso, e sostituito con un altro numero 

identificativo indiretto. I rischi maggiori permangono là dove la carta venga registrata su 

un sito web di vendita ed associata alla sola password utente, perché così facendo si bypassa 

il sistema 3D Secure. Un rischio ancora maggiore, inevitabile da parte dell’utente, è quello 

rappresentato dalle finestre pop up di pagamento collegate al 3D Secure gestite da terze 

parti, in cui il cliente scrive i dati della carta e la password senza poter verificare il dominio 

della pagina, proprio perché esternalizzata. Anche a causa dell’Open Banking tale problema 

sembra solo poter peggiorare, una accortezza che potrebbe usarsi sarebbe l’indicazione da 

parte del venditore del dominio su cui il pagamento verrà processato.  
 

3.1 La sicurezza nell’Internet of Things 
 

L’uomo è interconnesso alle macchine e le macchine sono interconnesse tra loro, per 

questo l’Internet of Things viene definito, con un chiaro riferimento al World Wide Web, 

come il “world wide network degli oggetti interconnessi”263. Le caratteristiche dei sistemi 

IoT rilevanti ai fini della sicurezza informatica sono: la scalability, cioè la capacità di 

crescita esponenziale del sistema in base alla sua capacità connettiva; l’eterogeneità e 

l’interoperabilità dei device; il dinamismo, grazie al quale gli oggetti comunicano in tempo 

reale. Per capire come vadano impostati i sistemi di sicurezza nell’Internet of Things si è 

deciso di procedere iniziando ad analizzare i tipi di attacco, per poi individuare le possibili 

difese. Il percorso comune degli attacchi è chiamato cyber kill chain®264: gli hacker 

dapprima osservano il target, decidono come attaccare il sistema, e infine attuano il loro 

piano attraverso l’utilizzo di un qualche tipo di code armato. Gli attacchi possono essere 

indirizzati all’hardware (node tampering), anche attraverso la captazione delle onde radio 

(node jamming), o ancora con la sleep deprivation. Altri sono diretti al network e possono 

 
263 V. C. Perera, A. Zaslavsky, P. Christen, and D. Georgakopoulos, Context aware computing for the Internet of 
Things: A survey, IEEE Communication surveys and tutorials, vol. 16, no. 1, 2014. 
264 Il Cyber Kill Chain® è una parte dell’Intelligence Driven Defense®, modello che permette di identificare e 
prevenire le attività di cyber intrusione. 
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avvenire da remoto: lo spoofing, con cui si cattura il segnale RFID; la creazione di un nodo 

alternativo a cui vengono dirette tutte le informazioni (sinkhole attack); la negazione del 

servizio. Gli attacchi verso il software, invece, passano attraverso il sistema operativo dello 

smart object. A tal proposito, anch’esso dovrebbe contribuire alla sicurezza della 

piattaforma, e per fare ciò dovrebbe provvedere all’esecuzione separata dei programmi in 

modo che non interferiscano l’uno con l’altro; dovrebbe possedere una memoria separata 

dei dati relativi alle diverse operazioni; dovrebbe essere in grado di stabilire livelli di 

privilegio e garantire protezione dagli errori di programmazione. Scegliere il sistema 

operativo adatto per una piattaforma IoT non è semplice, si deve tenere in considerazione, 

infatti, che la CPU di detti device potrebbe non avere un’unità di gestione di memoria 

sufficiente alla criptazione dei dati. 

Per quanto riguarda gli ordini di pagamento processati dagli smart objects, questi non 

prevedono l’inserimento ad ogni acquisto dei dati della carta, o del conto prepagato, 

comprimendo il processo di autenticazione e autorizzazione, che viene realizzato 

direttamente attraverso il dispositivo, con il supporto, in alcuni casi, di un altro device, lo 

smartphone. La domanda da porsi riguarda dunque il modo in cui si possano comunque 

rispettare e garantire standard di sicurezza adeguati. Con riguardo al processo di enrollment 

non vi sono cambiamenti, il dispositivo intelligente viene semplicemente aggiunto come 

device autorizzato; quando ve ne sia la possibilità, è interesse dell’utente collegare a monte 

la propria carta, o il proprio conto, ad un sistema di alert che lo avvisi in caso di pagamenti 

fatti dal suo account, a prescindere dal mezzo che invia l’ordine. Con riguardo 

all’autenticazione per le operazioni successive, lo schema di sicurezza si basa su tre fattori, 

dalla cui combinazione sorge il procedimento di access control, differentemente declinato 

a seconda degli usi. Il primo fattore riguarda la capacità di ogni device di verificare che 

l’utente sia chi dice di essere; il secondo consiste nella verifica che egli sia autorizzato a 

procedere; il terzo fattore prevede la registrazione delle operazioni fatte, così da poter essere 

revisionate (accountability). Una delle sfide maggiori rispetto all’access control è 

rappresentata dall’indeterminatezza, cioè la necessità di operare scelte sulla base di 

informazioni non complete o imprecise, ciò ha comportato la creazione di diversi modelli 

di accesso. Tra i più usati vi sono il relativamente recente Role Based Access Control, che 

si fonda sul principio del privilegio ed il RAAC, Risk Aware Access Control, che si basa, 



107 
 

invece, sul calcolo del rischio esistente, e la decisione di operare quando il livello di rischio 

risulti accettabile. Dire quale tra questi sia il migliore è impossibile, sia perché si basano su 

concetti diversi, sia perché ogni sistema può essere giudicato solo in relazione alla propria 

applicazione pratica. Può però sostenersi, in via generale, la validità del sistema RAAC, 

perché conoscere le percentuali di rischio permette una scelta consapevole. Inoltre, se 

combinato ad un sistema di verifica di affidabilità della controparte appare, di norma, più 

efficace del RBAC che si fonda su una personalizzazione in grado di abbassare i rischi solo 

perché i fattori di riconoscimento sono condivisi da un numero inferiore di soggetti.  

Il protocollo utilizzato dagli smart objects per comunicare tra loro è il protocollo 

MQTT, leggero e capace di distribuire i messaggi tra più destinatari, minimizzando il 

traffico. Questo protocollo non prevede particolari requisiti di sicurezza, che quindi 

rimangono ad appannaggio degli sviluppatori, i quali devono preoccuparsi di assicurare la 

trasmissione sicura del messaggio contenente userID e password. L’ultima versione del 

protocollo (la 5.0), lanciata nel 2019, prevede l’invio del messaggio connesso in una stringa 

UTF-8265 di dati binari in chiaro, che quindi soffre della possibilità di essere oggetto di 

attacchi fin dal momento dell’autenticazione. Una modifica che aumenterebbe la sicurezza 

del sistema consiste nell’aggiungere l’utilizzo da parte dell’utente di una OTP basata sulla 

tecnologia blockchain, come prospettato dallo studio di alcuni ricercatori dell’Università di 

Reggio Calabria266. I ricercatori hanno sviluppato uno smart contract all’interno della 

piattaforma Ethereum con uno schema preciso: l’utente registra il proprio device IoT con il 

broker (intermediario); l’intermediario lancia la funzione dello smart contract; quando 

questo si attiva, sempre il broker genera una OTP che invia all’utente registrato, il quale la 

pubblica sulla blockchain dimostrando la paternità dell’ordine; l’utente avvia un’altra 

funzione sullo smart contract per verificare che l’OTP non sia espirata e, se l’OTP è valida, 

il device remoto la recupera e la invia al broker, il quale riprende l’OTP e le altre 

informazioni dalla blockchain per la verifica.  

Una parentesi va aperta a proposito del machine learning267 le cui declinazioni sono 

utili per contrastare differenti tipi di attacco nel sistema IoT. Il regression learning, che 

 
265 UTF-8 (Unicode Transformation Format) è una codifica di caratteri in sequenze di lunghezza variabile di byte. 
266 V. F. Buccafurri, V. De Angelis, R. Nardone, Securing MQTT by Blockchain-Based OTP Authentication, MDPI, 
Aprile 2020. 
267 Cfr. Cap. IV, par. 4. 
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consiste in un sistema di predizione continua di variabili data un’incognita, è utile per il 

processo di autenticazione proprio perché predice valori in continuazione. Anche le SVM268 

neural networks, sono utilizzate contro gli attacchi al sistema di accesso, poiché esse, 

attraverso una correlazione multi variale che estrae le correlazioni geometriche, riescono 

ad individuare tentativi di autenticazione fraudolenti. Il machine learning, però, per 

funzionare in maniera efficiente richiede dei tempi di apprendimento piuttosto lunghi, ed 

impone la necessità di conservare il backup dei dati per evitare che scelte erronee 

irreversibili condizionino il funzionamento futuro della piattaforma, pertanto per ora il 

rapporto sforzi/risultato non lo rende la scelta più appetibile. La soluzione proposta dai 

ricercatori di Reggio Calabria costituisce un apprezzabile passo avanti, dato che la 

blockchain, in quanto sistema peer-to-peer, non si appoggia nemmeno alla banca, 

garantendo massima sicurezza anche nel caso, remoto, in cui l’hacker abbia violato la 

sicurezza dell’istituto. Inoltre, l’attivazione tramite smart contract è automatica, e non 

richiede ulteriori passaggi di autenticazione, oggetto di potenziali attacchi. I vantaggi 

rappresentati da tale sistema ricomprendono anche eventuali applicazioni processuali, 

poiché grazie alla blockchain gli eventi sono registrati e conservati in maniera immutabile, 

in caso di necessità future. 
 

4. Mobile Banking 
 

Prima di approfondire gli aspetti dell’m-banking legati alla sicurezza, bisogna fare 

una premessa sulle tecnologie di trasporto delle informazioni che transitano su questo 

canale. Nella sua versione primitiva il Mobile Banking sfruttava la tecnologia degli SMS, 

successivamente il più veloce USSD269, utilizzabile previo accordo con l’operatore 

telefonico, che apriva la connessione alla rete GSM solo al momento della richiesta del 

servizio e la richiudeva dopo il completamento dell’operazione. I profili critici consistono 

essenzialmente nell’incertezza dell’identificazione del cliente e nella memorizzazione sulla 

rete dei gestori degli SMS. Tali problemi sono stati risolti con la SIM Application Toolkit, 

che prevede di installare un tool di cifratura dei messaggi direttamente nelle SIM degli 

utenti. Questa tecnologia era usata anche per la mobile signature, ne è un esempio la Mobile 

 
268 Support Vector Machines. 
269 Unstructured Supplementary Service Data. 
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Signature di Valimo Validator MSSP270, basata sullo standard ETSI. Tale tecnologia è stata 

in parte superata dalla Mobile Signature odierna, che al pari della firma digitale, utilizza il 

protocollo SSL e permette le autenticazioni sulle applicazioni Ios e Android.  Passando ai 

moderni smartphone, molti utilizzano il protocollo WAP271, che si basa sullo standard 

XHTML Basic, in grado di realizzare pagine web consultabili sia da PC che da dispositivo 

mobile. Bisogna segnalare, però, che nel Mobile Banking la prima difesa passa dall’accesso 

allo strumento stesso, che date le sue dimensioni è facile oggetto di furto. I moderni 

smartphone sono dotati di sblocco tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, che 

come visto, non sono strumenti infallibili. Per quanto riguarda l’autenticazione facciale, 

soprattutto l’azienda Apple sta cercando di sviluppare questa tecnologia anche nella 

prospettiva di utilizzarla per le autorizzazioni di pagamento, infatti, da IPhone X si realizza 

un riconoscimento FaceID molto preciso che riconosce il volto umano attraverso una 

TrueDepth Camera. Un possibile sviluppo futuro di tale tecnologia è rappresentato dalla 

Time-of-Flight (ToF) camera, che grazie ad un nuovo tipo di sensori consegna immagini in 

3D e quindi, rispetto alla FaceID di Apple, riconosce sia la profondità che la consistenza 

dell’immagine catturata, escludendo l’inganno tramite fotografia mostrata alla camera. 

Analizzando nello specifico le frodi tipiche dell’m-banking si deve sottolineare che la 

frode più comune risulta essere il phishing, nella declinazione dello sms-ishing. Altri tipi di 

attacchi informatici consistono nello spoofing, e nel masquerading, con cui il cracker finge 

di essere un altro soggetto (host o user). Le misure di sicurezza adottate dagli erogatori dei 

servizi di Mobile Banking sono proporzionali al rischio che si corre compiendole. Per le 

operazioni di tipo informativo essi non investono molto, poiché ritengono che il tipo di dati 

scambiati non sia idoneo a compromettere la sicurezza dell’account dell’utente. Le 

operazioni di tipo dispositivo prevedono, invece, l’utilizzo di diverse misure di sicurezza. 

All’interno di queste si opera una distinzione tra due classi funzionali: User & System 

Identification e Fraud Prevention & Detection. La prima raggruppa le misure atte a 

garantire la verifica dell’identità dell’utente; di questo gruppo fanno parte anche 

l’autenticazione effettuata tramite utilizzo di UserID e password, e la Strong 

Authentication. La seconda classe funzionale raggruppa le misure che prevengono, rilevano 

 
270 Per approfondimenti: http://valimo.com/mobitel-deploys-valimo-validator-mssp/. 
271 Wireless Application Protocol. 
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e riducono i rischi di frodi informatiche, come l’apposizione di un limite dispositivo alle 

operazioni effettuate in Mobile Banking. La prassi di investire meno per la sicurezza nelle 

operazioni non dispositive non appare condivisibile, dato che la sicurezza del cliente è 

garantita solo se tutto il sistema è sicuro. A riprova di ciò, anche l’EBA si riferisce sempre 

ai requisiti del sistema e non a singoli passaggi o attività divise per tipo. E non si vede 

nemmeno come possano gli erogatori pensare che la sicurezza possa dividersi in zone di 

rischio, il sistema deve essere trattato come un unicum, non come un puzzle incompleto. 
 

4.1 Il cloud computing 
 

Il cloud computing consiste nella possibilità di catalogare e modificare dati, conservati 

online, da remoto senza l’ausilio di terzi272, e diventa fondamentale garantirne la sicurezza 

visto che i dati ivi contenuti potrebbero essere utilizzati per falsare la MFA. Il NIST273 

definisce il cloud computing come un servizio con cinque requisiti chiave che lo 

caratterizzano: l’essere un servizio on-demand gestito autonomamente dall’utente; 

l’accessibilità ovunque vi sia Internet; il condividere risorse comuni, attraverso il modello 

multi-tenant; l’elasticità; l’essere un servizio pay-per-use274. Viene, inoltre, operata 

un’ulteriore divisione, rispetto al tipo di servizio offerto: Cloud Software as a Service 

(SaaS), in cui l’utente usa l’applicazione del provider attraverso il network, come succede 

con Microsoft 365; (PaaS) Cloud Platform as a Service, in cui vengono distribuite ad 

operatori professionali applicazioni create per gli utenti, utilizzabili sul cloud, ad esempio 

Google App Engine; Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), che consiste nell’affittare 

uno spazio collegato ai servizi di cloud computing ed eseguirli sul proprio computer. In tale 

contesto agiscono diversi soggetti, che devono occuparsi con ruoli diversi di garantire la 

sicurezza dei dati, essi sono: il fornitore dei servizi all’utente; l’utente sottoscrittore del 

contratto; il cloud auditor, soggetto terzo che opera una verifica indipendente sulla 

sicurezza e la privacy; il cloud broker, con cui interagisce l’utente per richiedere il servizio; 

il cloud carrier che fornisce la connettività e il trasporto cloud. L’Unione Europea è 

 
272 V. Garante per la protezione dei dati personali, Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi, 
Schede di documentazione, 2011. 
273 National Institute of Standards and Technology. 
274 V. P. Mell, T. Grance, Effectively and Securely Using the Cloud Computing Paradigm, NIST, Information 
Technology Laboratory, 2009. 
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intervenuta per disciplinare il fenomeno del cloud computing, operando l’armonizzazione 

delle normative dei Paesi e la regolamentazione del rapporto fornitore/utente con la Cloud 

Computing Strategy, che si inserisce in un contesto in cui non esiste un mega-cloud europeo 

e che prevede che le singole Autorità nazionali, garanti della tutela dei dati personali, 

intervengano in caso di mancato rispetto delle regole. Tra queste vi sono quelle individuate 

nella Common European Sales Law275, la cui procedura è ancora aperta. Rispetto alla 

qualificazione giuridica del contratto di cloud computing, non c’è una definizione precisa e 

la dottrina non è concorde, infatti parte di essa definisce il Saas come contratto di appalto 

di servizio ma tale visione non appare condivisibile poiché i servizi offerti sono predisposti 

in maniera uguale per tutti i contraenti, senza alcuna personalizzazione, essi sono infatti 

pacchetti standardizzati. Rimane pacifico, però, che debba essere prevista una tutela degli 

utenti in particolare in relazione al cosiddetto disaster recovery, ossia la capacità di 

ripristinare o garantire ristoro in caso di danneggiamento o mancato funzionamento anche 

temporaneo del sistema, quando ciò dipenda dal fornitore. La normativa specifica manca 

anche perché spesso i server del fornitore si trovano in Paesi diversi rispetto a quelli 

dell’utente, generando dubbi anche sulla normativa e la giurisdizione di riferimento. Si 

tende, pertanto, ad applicare per estensione quella del Codice del Consumo276, operando 

una scelta sensata, in quanto l’utente è di fatto sempre un contraente debole in questo 

rapporto. Nel caso in cui, invece, i data breach o i problemi di svolgimento delle operazioni 

dipendano da fattori tecnici esterni al fornitore di servizi, si discute se vada limitata la 

responsabilità patrimoniale dello stesso. La corrente a favore, ne fa un discorso di 

sostenibilità economica, la corrente contraria, che è da condividere, invoca la possibilità del 

fornitore di stipulare polizze assicurative e riconosce nel presagio della perdita economica 

ingente un forte incentivo per lo stesso a collaborare con partner tecnici affidabili. 

Dato l’inestricabile intreccio tra privacy e sicurezza, nella sua accezione di protezione 

dell’identità personale, è utile fare una breve parentesi riguardo la disciplina europea della 

privacy nel cloud computing. Al riguardo il Regolamento UE/2016/679, che ha sostituito 

la Direttiva CE/95/46, in tema di protezione dei dati, vieta il trasferimento di dati personali 

verso Paesi che non garantiscano un livello adeguato di protezione, caso tipico nel 

 
275 COM (2011) 635 final. 
276 D.Lgs. n. 206/2005. 
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fenomeno del cloud computing. Un particolare rapporto esiste tra UE e Stati Uniti, in cui 

l’approccio al trattamento dei dati personali è molto più invasivo. Infatti, per ovviare a tale 

disparità di trattamento è stato concluso il Privacy Shield nel 2016, che permetteva 

particolari deroghe alle società statunitensi. Lo scorso luglio, però, con la sentenza Schrems 

II277, la Corte di Giustizia ha invalidato il Patto, con una soluzione facilmente prevedibile, 

vietando quindi la condivisione di dati personali con società statunitensi che adottino ancora 

il Privacy Shield. Non si può che essere d’accordo con tale decisione, secondo cui lo Shield 

non garantisce un trattamento conforme agli standard europei. La Sentenza è un segnale 

importante che da una parte sottolinea l’importanza della trasparenza quale tassello 

fondamentale per la sicurezza del settore digitale; dall’altra evidenzia la forza dell’Unione 

quando tutela l’insieme dei cittadini europei, senza apportare divisioni su base nazionale.  
 

5. Il cliente: la protezione del personal computer  
 

Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale americano278 descrive il crimeware come un 

generico programma atto ad infiltrarsi nel computer dell’utente per compiere operazioni 

malevole. Il grado di attaccabilità dei siti Internet viene definito cross-site scripting (XSS) 

ed indica una vulnerabilità specifica dei siti web dinamici caratterizzati da un insufficiente 

controllo dell'input nei form, che permette al cracker di inserire un codice lato client per 

attaccare il computer. Le tipologie di attacco inferte al sistema operativo del cliente privato 

provengono solitamente dalla Rete ma si caratterizzano per avvenire, spesso, in maniera 

asincrona rispetto alle operazioni sul sito dell’istituto bancario o all’effettuazione di un 

pagamento elettronico. Il primo metodo di attacco utilizza tecniche di social engineering, 

quali il phishing e il pharming. Con il pharming, i criminali dirottano il nome di dominio o 

l’URL di un sito web reindirizzando l'utente verso un sito falso di pagamento. Il real time 

phishing sembra addirittura impossibile da fronteggiare, perché i cyber criminali usano la 

tecnica del pharming per ottenere le credenziali dell’utente e appena ne entrano in possesso 

(in tempo reale appunto) le usano per accedere al vero sito della banca ed aprire una nuova 

 
277 La sentenza Schrems II (causa C-311/18), prende le mosse dalla sentenza Schrems I, che invalida l’International 
Safe Harbor Privacy Principles e rimette la questione al Garante Irlandese. Lo stesso, una volta adottato il Privacy 
Shield, chiede a Schrems di riformulare le proprie richieste. Il ragazzo continua a considerare non corretto il trattamento 
dei dati personali svolto da Facebook Ireland Ltd. che avrebbe fornito a Facebook Inc. i dati dei propri utenti, e di 
conseguenza ai servizi segreti statunitensi, per il progetto di sorveglianza di massa PRISM. 
278 V. Report The Crimeware Landscape: Malware, Phishing, Identity Theft and Beyond, 2006. 



113 
 

sessione per operare. Appartengono ad una seconda tipologia, gli attacchi content injection, 

che consistono nella creazione da parte del cracker di pagine dinamiche sul web server, 

cosicché il server remoto esegua operazioni preimpostate dal cracker invece di quelle 

previste originariamente. Il terzo metodo di attacco sfrutta la vulnerabilità di un computer 

che si connette tramite router non dotato di firewall279, in questo modo l’hacker entra 

direttamente nella rete per pilotarla. Il problema è facilmente arginabile con un router 

dotato di sistema firewall interno. Simile a tale tipo di attacco è il man-in-the-middle, che 

sfrutta l’inserimento in una comunicazione su reti non criptate o WI-FI pubblici, soprattutto 

nel Mobile Banking, facendo credere ai due soggetti di comunicare tra loro, mentre invece 

tutte le informazioni passano attraverso di lui. Il metodo più difficile da combattere, però, 

è il quarto che si attua tramite l’inserimento del crimeware nel software scaricato dalla Rete. 

Ne è un esempio classico il Trojan Horse, un programma nocivo che, camuffato da software 

legittimo, fornisce la facoltà di assumere il controllo remoto del computer. Questo attacco, 

detto man-in-the-browser, permette al criminale di gestire il computer dell’utente da remoto 

ed entrare in possesso di tutto il suo contenuto, nonché di vedere sul proprio schermo le 

operazioni compiute dall’utente ignaro. Un tipo particolare di trojan è Anserin, un virus 

che funziona comunicando con due server, ponendosi così a cavallo tra gli attacchi al 

personal computer e quelli al sistema interno della banca: il collector server, che viene 

utilizzato per raccogliere le credenziali e l’injection server che ospita le pagine web clonate 

inserite nella connessione tra cliente e server legittimo. Molti istituti di credito hanno 

riservato alcune pagine dei propri siti web ai suggerimenti per i clienti affinché rendano il 

proprio computer sicuro, attraverso l’istallazione di programmi antispyware e firewall. Ciò 

pare essenziale anche per difendersi dall’attacco man-in-the-middle, insieme ad un buon 

antivirus in versione mobile, anche se lo stesso tende a bloccare molte operazioni legittime 

e rende in generale lo smartphone molto lento. Eliminare totalmente il rischio di attacco è 

comunque impossibile, il cliente deve agire, pertanto, a scopo preventivo. Nello specifico, 

per difendersi dal phishing sono necessari accorgimenti semplici, come ad esempio non 

aprire e-mail sospette e non rispondere a quelle della banca che prevedano reindirizzamenti 

ad altri domini. Più complesso risulta, invece, tutelarsi dal pharming, sia perché la pagina 

 
279 Componente hardware o software che filtra i pacchetti di dati entranti e uscenti dal computer alla Rete e viceversa. 
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web fake è praticamente identica a quella in cui l’utente è abituato ad inserire le proprie 

credenziali, sia perché spesso i servizi di pagamento sono dati in outsourcing, rendendo il 

dominio che ospita l’autenticazione sconosciuto all’utente. Riguardo al quarto tipo di 

attacco, oltre a dotarsi di un buon sistema antivirus che blocchi il download da fonti non 

sicure è buona norma non scaricare programmi formato .exe di cui non si conosca il 

programmatore. A danno fatto, per evitare che il virus si propaghi tra più computer collegati 

al medesimo network, si può utilizzare il cosiddetto air gap security, una sorta di isolante 

per computer, da network pubblici o reti non riconosciute. Il sistema può essere bypassato, 

e perdere di efficacia, con la connessione fisica tra i calcolatori, come ad esempio nel caso 

di connessioni usb. 
 

6. L’Istituto Bancario: sicurezza interna e durante le operazioni online 
 

Il sistema di sicurezza interno è composto sia dal controllo dell’apparato dei 

calcolatori delle sedi della banca, che dalla sicurezza del sito web. Il controllo interno 

avviene attraverso programmi firewall e filtering, grazie ai quali i router verificano fonte e 

destinazione di ogni comunicazione e la bloccano se il messaggio non riguarda un servizio 

offerto dalla banca. L’efficacia di tale sistema si basa più che sulla validità di tali 

programmi, sul loro continuo aggiornamento e sulla supervisione da parte di personale 

esperto. L’istituto bancario provvede ad adottare metodi di prevenzione a seconda del tipo 

di attacco. Per prevenire attacchi di pharming la banca: evita l’uso di pop up, che rendano 

difficile la verifica del certificato digitale da parte dell’utente; protegge il codice HTML 

delle pagine a rischio di clonazione, come l’home page e quella di accesso all’area clienti; 

utilizza un sistema di generazione di advisory tempestivo, attraverso la ricerca online di siti 

cloni, in modo da ottenerne l’oscuramento attraverso la collaborazione con le autorità 

competenti280. Allo scopo di individuare operazioni sospette è anche possibile monitorare 

gli indirizzi IP, solo se statici, da cui si registra operatività su più conti correnti; se viene 

accertata un’operazione fraudolenta la si blocca e se ne ricava l’indirizzo IP, che viene 

introdotto nei sistemi di filtering in modo da impedirne l’accesso anche per operazioni su 

altri conti corrente. Per quanto riguarda il phishing, quando il phisher utilizza account terzi 

 
280 Le banche si rivolgono solitamente alla Polizia Postale. 
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di appoggio, l’istituto può utilizzare lo strumento dell’Opt-In, che permette di tracciare il 

comportamento dell’utente e di identificare i siti più utilizzati così da riconoscere i pattern 

di navigazione illeciti, ed anche quello dell’Opt-Out, che permette l’accesso al sito solo 

tramite autenticazione multifattoriale, ma comunque tali sistemi non tengono al riparo dal 

real time phishing. Grazie alla geolocalizzazione, invece, la banca confronta la posizione 

dell’indirizzo IP che effettua la transazione con quella solita dell’utente, e se la posizione 

dell’indirizzo IP che effettua la transazione si trova in Paesi ad alto tasso di frodi 

informatiche, blocca la transazione in corso. Con riguardo alla segretezza dei messaggi 

operativi di e-banking, le banche si affidano alla crittografia asimmetrica. L’algoritmo più 

utilizzato è quello nominato RSA, che viene decodificato dai protocolli crittografici SSL o 

TLS281; esso si basa su un procedimento che utilizza numeri primi e funzioni matematiche 

che è quasi impossibile invertire282. La sintesi del messaggio (message digest) così ottenuta, 

è un hashcode che permette contemporaneamente di calcolare il valore mancante e di 

rispondere univocamente al messaggio, a cui però è impossibile risalire283. La lunghezza 

dei valori di Hash varia a seconda degli algoritmi, il più usato è l’algoritmo MD5, che 

utilizza un buffer284 di 128 bit inizializzato a un valore prefissato. Il messaggio originale 

viene diviso in blocchi di 512 bit, che vengono mescolati fino ad esaurimento con il buffer 

di 128 bit; alla fine, il buffer sarà la sintesi del messaggio del testo in ingresso.  

La sicurezza del sistema bancario interno appare fondamentale non solo con riguardo 

alla tutela del cliente ma anche alla credibilità dell’istituto, per questo molte banche 

dedicano ampio spazio nel proprio sito web alla spiegazione dei protocolli di sicurezza usati 

e delle impostazioni utilizzabili dal cliente per aiutare la banca ad acquisire informazioni 

utili ad incrementare il sistema di sicurezza. Va rilevato però, che aprire il PC a 

comunicazioni in background stona con quanto detto finora rispetto alla sicurezza del 

terminale personale; ciò è dimostrato anche dal fatto che moltissimi browser prevedano 

pagine in “modalità banca”, in cui posizione geografica, dati personali, cifre e indirizzo IP 

sono oscurati. A tal proposito, anche se l’accesso alla posizione geografica dell’utente 

 
281 Nell'utilizzo di un browser, l'autenticazione TLS è unilaterale: il client conosce l'identità del server, non viceversa. 
282 Nel codice RSA il testo in chiaro viene visto come una stringa di bit e viene diviso in blocchi costituiti da kbit, dove 
k è il più grande intero che soddisfa la disequazione 2^k < n. 
283 Cfr. Cap. III, par. 6. 
284 Il buffer è una zona di memoria centrale. 
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permette alla banca di confrontarlo con l’indirizzo fisico, bisogna fare un ragionamento 

probabilistico sull’efficacia di tale strumento e alla luce di ciò, preferire quando possibile, 

un approccio auto-conservativo, che non consenta alla banca la geolocalizzazione, 

affidandosi alla tutela messa in campo solamente dall’istituto, esclusivamente quando per 

necessità ci si trova ad usare una rete non protetta. 
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La presente trattazione si è occupata di descrivere la banca virtuale, analizzando 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel settore bancario e parabancario da un punto di 

vista giuridico. Si è voluto mettere ordine in un panorama che risulta piuttosto confuso, a 

causa della difficoltà di tracciare confini certi tra fenomeni che sono spesso frutto della 

coesistenza di più innovazioni informatiche; per poi cercare soluzioni che permettano di 

sfruttare al massimo la sinergia tra finanza e informatica, individuando nella scienza 

giuridica un facilitatore dell’attuazione di un processo di modernizzazione che pare 

ineluttabile.  

L’argomento in questione è complesso, pertanto lo studio è stato articolato scegliendo, 

tra tutti, i fenomeni che vanno a costituire l’architettura portante della banca virtuale. 

Tratteggiarne l’evoluzione storica e il quadro normativo è stato necessario per capirne e 

spiegarne la configurazione attuale, così come la descrizione dell’approccio adottato da 

alcuni Paesi con premesse culturali e normative totalmente diverse da quelle italiane. 

L’analisi dei singoli servizi offerti alla clientela, e il loro inquadramento giuridico, ha 

permesso di mettere in luce problemi e difformità in via di soluzione, ovvero approcci 

risolutori innovativi di matrice accademica. Una parantesi è stata aperta sulle monete 

digitali per due ragioni: la prima sta nel fatto che esse sono una soluzione alternativa al 

settore bancario, secondariamente perché potrebbero essere dallo stesso inglobate, con 

conseguente distorsione della loro natura indipendente. Infine, i profili della sicurezza sono 

stati un aspetto fondamentale che ha riportato l’analisi del fenomeno su un terreno pratico, 

e che sottolinea l’importanza della collaborazione tra tutti gli attori che agiscono in Rete, 

indipendentemente dal loro ruolo.  

La ricerca è stata sviluppata procedendo per fasi concatenate, si è iniziato da un 

approccio teorico, per poi riscontrare su un piano pratico quanto appreso. In primo luogo, 

è stata svolta una ricerca bibliografica, di materiali quali monografie e dissertazioni, scritti 

da autori sia italiani che stranieri, in modo da presentare i fenomeni scelti in maniera 

completa. A tale analisi si è aggiunta quella riguardante articoli di riviste giuridiche, 

scientifiche e giornalistiche, concentrati su aspetti particolari e di estrema contemporaneità. 

Gli articoli collezionati sono quasi esclusivamente di matrice straniera, per lo più 

americana, proprio perché negli Stati Uniti la letteratura sul fenomeno FinTech è molto 

prolifica.  
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Fase successiva è stata la ricerca dei testi normativi, per individuare eventuali 

differenze tra i concetti elaborati dai teorici e quelli formulati dal legislatore. In tale ambito, 

la sfida maggiore è stata posta dal fatto che, in molti casi, le norme sono ancora in divenire, 

ciò ha implicato uno stato di attesa costante per molti documenti, quali regolamenti attuativi 

e linee guida che ancora non sono stati prodotti. Una sensazione di incertezza, invece, si è 

avuta nel passaggio successivo, con riguardo all’analisi della giurisprudenza, sia italiana 

che europea, poiché le pronunce raccolte oltre ad essere piuttosto timide, non seguono una 

corrente omogenea. Molto chiari e utili, invece, si sono dimostrati i pareri, gli schemi e le 

relazioni della Banca d’Italia, che, in modo puntuale, spiegano i risvolti pratici delle norme.  

Una volta completata la raccolta del materiale, si sono individuati i problemi collegati 

all’argomento trattato e, ove presenti, le soluzioni prospettate dagli esperti. Dopo aver 

sviluppato la materia del contendere all’interno di ogni capitolo, sono state esposte le 

relative soluzioni possibili, e dove non fossero rinvenibili né in dottrina né in 

giurisprudenza, si è guardato agli studi accademici. Questi hanno dimostrato di essere fonte 

di proposte non ordinarie ma comunque di facile attuazione pratica, anche a dispetto della 

complessità delle loro premesse. Qui, a differenza degli articoli scientifici, si è riscontrata 

la presenza paritaria di università italiane e straniere, anzi molti studiosi di gruppi di ricerca 

esteri sono italiani. Successivamente, tra le soluzioni ritenute plausibili, si è dato conto sia 

delle correnti maggioritarie, sia di quelle ritenute da chi scrive le più corrette, anche nei casi 

in cui le stesse rappresentano il parere della minoranza. Infine, per le soluzioni di tipo 

pratico è stato verificato che trovassero applicazione sui siti delle banche virtuali, e le 

eventuali relative discrepanze riscontrate sono state riportate nei singoli paragrafi.  

Le conclusioni generali che possono essere tratte dallo studio, così svolto, si diramano 

su tre direttrici principali che è utile analizzare separatamente: globalizzazione e 

frammentarietà, robotizzazione inevitabile, e necessità di un sistema di sicurezza coerente. 

La prima riguarda la duplice dimensione della banca virtuale, necessariamente globalizzata 

e allo stesso tempo frammentaria. La spinta alla globalizzazione, come nel caso delle 

banche centrali e le loro monete virtuali è evidente e giustificata dal fatto che un fenomeno 

che vive sulla Rete non può che essere pensato, disciplinato e vissuto globalmente. Allo 

stesso tempo si è riscontrata l’impossibilità di tracciare modelli unici dei singoli fenomeni 

di cui si è trattato, perché ogni Stato tende a scegliere, secondo considerazioni politiche, 
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cosa includervi e cosa no, senza poter destare particolari critiche vista la malleabilità della 

materia. In questo caso, l’approccio dell’Italia appare quello tra i più lungimiranti, infatti, 

l’utilizzo di strumenti normativi quali le sandbox, permette di incorniciare elasticamente i 

fenomeni, consentendo lo sviluppo di soluzioni ancorate alle necessità pratiche del settore.  

La seconda direttrice riguarda l’evidenza che l’operatività a distanza e la 

robotizzazione dei processi appare inevitabile ed ha subito una forte accelerazione a causa 

della crisi pandemica. Contrariamente però a quanto si possa pensare, dal presente studio è 

emerso che i lavoratori umani rimangono necessari, con due possibili impieghi di tipo 

opposto: il primo li vede impegnati a spiegare quanto deciso dal robot ai clienti, data la loro 

capacità di elaborare concetti complessi e soprattutto di spiegarli in maniera modulare a 

seconda dell’interlocutore; il secondo li colloca, al contrario, quali supervisori delle 

macchine in grado di intervenire nel caso in cui le stesse compiano errori concatenati con 

rischio di  danni irreparabili. In entrambe le ipotesi è emerso che, però, il lavoro umano per 

poter sopravvivere deve essere smart, inteso non solo come lavoro a distanza, com’è al 

momento in Italia, ma tale da prevedere un cambiamento nel modello di business che 

destrutturi l’organizzazione degli istituti stessi. 

La terza ed ultima direttrice riguarda la sicurezza, che è la cartina tornasole 

dell’efficienza di una banca virtuale, in quanto sua premessa di funzionamento e banco di 

prova finale. Dalla ricerca condotta è emersa, da una parte la necessità di creare un sistema 

sicuro nel suo complesso con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, compresi i Third 

Party Providers; dall’altra, la sua stretta concatenazione con il problema di tutela della 

privacy. Riguardo al primo profilo, si è verificato che l’approccio più utile è quello che 

prevede l’applicazione dei protocolli di sicurezza sempre, senza possibilità di deroghe, 

trovando a monte una soluzione che non sia eccessivamente laboriosa per il cliente. 

Rispetto alla privacy, si è visto che punto fondamentale per l’uso cosciente dei servizi della 

banca virtuale è la trasparenza con i clienti ed anche qui, la coerenza e chiarezza sui 

procedimenti, senza l’introduzione di permessi ad accettazione di fatto obbligatoria, che 

dirottano le responsabilità in capo al cliente stesso.  

Il quadro generale che emerge dalla trattazione, raffigura un fenomeno in mutamento 

costante, dato che le tecnologie informatiche sono in continua evoluzione. Pro futuro 

emerge la necessità di gestire il fenomeno in maniera globale, senza trincerarsi dietro ai 
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confini nazionali, facilmente eludibili dalla Rete. Può dirsi, con un paragone che sottolinea 

l’importanza che riveste la banca virtuale, e la sottovalutazione in cui spesso si imbatte, che 

dovrebbe essere affrontata come si cerca finalmente di fare per il clima. Creare, cioè, un 

terreno giuridico omogeneo che permetta di sviluppare soluzioni coerenti e coscienti, dato 

che gli utenti del web sono condizionati dalla gestione del settore bancario digitale anche 

quando non ne sono parte attiva diretta.  
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