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Sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono
essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la distributed ledged technology 

(DLT) o una tecnologia analoga.

• Garantiscono – nei confronti 
dell'emittente il token - l'accesso a 
beni e servizi sfruttando la DLT.

• La funzione degli utility-token non è 
quella di garantire un rendimento 

finanziario futuro, bensì di consentire 
l'utilizzo di un ecosistema di diritti 
attraverso l'uso della blockchain.

• Sono le crypto-currency, i.e. una 
sottocategoria delle "digital currency", 
dalle quali si differenziano per l'utilizzo 
della DLT e di strumenti di crittografia 

per autorizzare le transazioni
• Possono assolvere alle diverse funzioni 

tipiche della moneta: sono strumenti di 
scambio, riserve di valore e unità di 

conto.
• Vi rientrano sia i bitcoin sia le 

stablecoin (i.e. Libra).  

Inquadramento giuridico dei crypto-assets

Utility token Currency/payment token

• Incorporano una frazione del valore di 
un determinato asset, ma non dell'asset 
stesso (i.e. una proprietà immobiliare, 
un bene mobile, un valore mobiliare).

• La funzione è quella di garantire un 
rendimento finanziario futuro.

Securities/financial/investment 
token

Crypto-assets

• I Non-Fungible Token (NFT) sono rappresentazioni crittografiche caratterizzate dal 
tratto specifico della "unicità" e, quindi, "infungibilità". 

• Non consentono l'acquisto di un bene ma di un "diritto" su un bene creato tramite 
blockchain (i.e. non l'opera d'arte ma una sua frazione).

Non-Fungible Token

• Crypto-art fund unit: NFT rappresentativi di una sottostante basket di investimenti in 
opere d’arte analogiche e/o digitali.

• Art-utility/security token: token finalizzati alla raccolta di capitali tramite ICO destinate 
al finanziamento di progetti artistici rappresentativi di diritti connessi a quei progetti.
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Servono definizioni e 
regolamentazione ad 

hoc?

Sono strumenti finanziari ex 
MiFID II? Sono valori 

mobiliari? Sono prodotti 
finanziari?

Inquadramento giuridico dei crypto-assets

Utility token
Security/financial/investme

nt token

Sono diritti? Diritti reali? 
Crediti? Titoli di credito? 

Non-Fungible Token
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Per ricadere nell'ambito di 
applicazione della disciplina MIFID 
II/MiFIR, i crypto-asset dovrebbero 

qualificarsi come "strumenti 
finanziari" ai sensi dell'Allegato 1 

della MiFID II. 

In Germania, le crypto-attività sono 
equiparate agli strumenti finanziari 
(diversi dai valori mobiliary) e in più 

soggetti ad ulteriori obblighi di 
disclosure.

A livello europeo, si stanno 
valutando revisioni della disciplina

MiFID2 per includervi gli “investment 
token” e in particolare i "security 

token", ovverosia i token il cui valore
è collegato a quello di strumenti 

finanziari.

Sono strumenti di 
pagamento ex PSD2? 

Sono moneta elettronica 
ex EMD2?

Currency/payment token

Per ricadere nell'ambito di 
applicazione della disciplina

PSD2 e EMD2, i crypto-asset
dovrebbero qualificarsi come 

“fondi” ai sensi della PSD II (i.e.
“banconote e monete, moneta 

scritturale o moneta elettronica”) 
o come "moneta elettronica" ai 

sensi dell'EMD2 (i.e. “il valore 
monetario memorizzato 

elettronicamente, ivi inclusa la 
memorizzazione magnetica, 

rappresentato da un credito nei 
confronti dell’emittente che sia
emesso dietro ricevimento di 

fondi per effettuare operazioni
di pagamento e che sia accettato 

da persone fisiche o giuridiche 
diverse dall’emittente di moneta 

elettronica”).

"Right now, we just don’t have enough investor protection in crypto. 
Frankly, at this time, it’s more like the Wild West. The world of crypto 

finance now has platforms where people can trade tokens and other venues 
where people can lend tokens. I believe these platforms not only can 
implicate the securities laws; some platforms also can implicate the 

commodities laws and the banking laws."

Gary Gensler, Presidente della US Securities and Exchange 
Commission, Agosto 2021

"In assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-
attività presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di 

informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità 
delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l’assenza di 

tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di 
specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a 

salvaguardia delle somme impiegate. […] Al momento, quindi, l’acquisto di 
cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di

trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a 
essere sprovvisto di specifiche forme di tutela."

Comunicato stampa Consob e Banca d'Italia, Aprile 2021



○

• Asset-referenced token: un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie 

aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;

• Electronic-money token: un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un

valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;

• Utility token: un tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo 

dall'emittente di tale token.

MiCA, la proposta della Commissione Europea per un 
Regolamento sul mercato delle crypto-attività

MiCAR
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Ambito di 

applicazione

• Emittenti di crypto-asset diversi dagli asset-referenced token e dagli e-money token, ovverosia quegli utility token che non si 

qualificano come strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi, depositi strutturati e cartolarizzazioni (esclusi dall'ambito 

d'applicazione del MiCAR in quanto regolati da altre normative EU);

• Emittenti di asset-referenced token;

• Emittenti di e-money token;

• Crypto-asset service provider.

Oggetto

• obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

• autorizzazione e vigilanza dei crypto-asset service provider, degli emittenti di asset-referenced token e degli emittenti di e-money 

token;

• gestione, organizzazione e governance degli emittenti di asset-referenced token e degli emittenti di e-money token e dei crypto-

asset services provider;

• disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l'emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;

• misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività.



Unione Europea e Regno Unito: i prossimi passi nella 
regolamentazione delle crypto-attività

• Adozione ed implementazione del MiCAR;

• Revisione della regolamentazione finanziaria in essere 
per coordinamento letterale e sistematico con il MiCAR;

• Revisione della disciplina MiFID II/MiFIR per includervi 
nuove tipologie di prodotti, servizi e mercati digitali;

• Revisione della regolamentazione finanziaria esistente 
per adeguarla allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali 

(AML/CFT, CRD/CRR, Regolamento Prospetto).

• Implementazione nazionale delle previsioni della Quinta 
Direttiva AML, la prima a disciplinare a livello europeo le 

"valute virtuali". 

Next steps

Superare le specificità nazionali!
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Regulated token

• Security token: che si qualificano come "Specified 
Investment" ai sensi del Regulated Activities Order 
(“RAO”);

• E-money token: token che si qualificano come moneta
elettronica ai sensi dell'Electronic Money Regulations 
(EMRs). 

Unregulated token

• Tutti i token che non rientrano della definizione di security
o e-money token, come gli utility tokens e le crypto-
currency. 

UK

• A ottobre 2020, l'FCA ha vietato la vendita a investitori
retail di ETP e derivati aventi crypto-asset come 

sottostanti;
• A giugno 2021, l'FCA è nuovamente intervenuta avvertendo

gli investitori in crypto-asset che “should be prepared to 
lose all their money” trattandosi in gran parte di strumenti 

non regolamentati.
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