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di Lorenzo Savastano*Attualità 

Initial Coin Offerings (ICOs): la doppia faccia 
della medaglia virtuale
L’avvento del denaro virtuale ha segnato l’esplosione delle ICOs, 
ovvero di una nuova ed accattivante modalità di raccolta di capitale 
di finanziamento per imprese ed investitori individuali
(circa 20 miliardi di dollari nell’ultimo anno e mezzo).
Uno strumento inedito nel panorama dei mercati finanziari che, accanto 
al bagliore scintillante della più moderna tecnologia cibernetica, porta 
con sé l’ombra sempre più lunga di clamorose frodi finanziarie e truffe 
agli investitori

ICO: la linea sottile tra la promessa ed il raggiro
Le ICOs (acronimo di Initial Coin Offerings) rappresentano una innovativa modalità di raccolta di fondi fi-

nanziari totalmente basata sulle cryptocurrency2. Nel mondo della raccolta di capitali e risorse finanziarie (cd. 
capital venturing) si tratta, senza esagerazioni, una rivoluzione copernicana sic et simpliciter, offrendo un’al-
ternativa poderosa ai tradizionali (e cavillosi) canali bancari o di private equity. Non solo: l’attrattività delle 
ICOs si innesta sulla peculiare platea di imprese a cui si rivolge, ovvero unicamente alle nuove – e sempre 
più numerose – aziende che operano nell’ambito della blockchain, ovvero che hanno sviluppato o che stanno 
sviluppando soluzioni basate sulla tecnologia della catena dei blocchi resa celebre dal protocollo dei Bitcoin. 

Il 2018, tuttavia, oltre a segnare il successo crescente delle ICOs ne ha anche svelato definitivamente 
l’elevato rischio di frode per i risparmiatori: un numero crescente di ICOs scam, ovvero di scandali finanziari 
legati a tale modalità di raccolta del risparmio, hanno infatti rivelato i contorni magmatici di una terra di con-
fine promettente ma ancora poco (o per nulla) regolamentata. Una zona di frontiera in cui gruppi organizzati 
di criminali cibernetici hanno potuto rispolverare vecchie strategie di truffe finanziarie tanto in voga negli anni 
di esordio delle principali borse valori, risalenti agli anni ’30 dello scorso secolo, prima fra tutte quella del cd. 
pump-and-dump degli investimenti, provocando crack clamorosi e roboanti.
ICO vs IPO: gemelli non perfetti
In concreto, l’ICO si realizza con la vendita di token, ovvero di asset virtuali connessi a diritti economici 

sull’andamento degli investimenti, da parte della startup che sta cercando risorse sul mercato, i quali posso-
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no essere “scambiati” con cryptocurrency come Bit-
coin o come Ether. 
La proposta di investimento – consistente nella 

“vendita” di token – è basata sulla presentazione di 
un piano industriale o di un progetto di impresa, de-
nominato white paper. Il meccanismo rievoca quello 
delle tradizionali IPO (Initial Public Offering), ovvero 
dell’offerta agli investitori delle azioni di una società 
come atto conclusivo di un processo che porta alla 
quotazione dell’emittente in uno o più mercati mobi-
liari2. La differenza sostanziale tra una ICO ed una 
IPO, tuttavia, risiede nel fatto che, caso della IPO, 
tutte le operazioni sono soggette al controllo di un 
istituto di vigilanza (in Italia è la Consob) che ha il 
compito di sorvegliare sulla correttezza delle pro-
cedure di acquisto e sulle operazioni delle imprese 
coinvolte. Ciò posto, lo schema tradizionale del lan-
cio di una ICOs è, generalmente, il seguente:
a) il soggetto emittente promuove nei confronti del 

“pubblico” un progetto imprenditoriale attraverso la 
pubblicazione e diffusione di un c.d. white paper – 
documento simile ad un breve prospetto informativo 
- su un sito internet dedicato, creando, una nuova 
criptovaluta legata al progetto (token digitali); 
b) i token digitali attribuiscono ai possessori diritti 

economici legati all’andamento nell’iniziativa impren-
ditoriale – in modo del tutto analogo ai tradizionali 
strumenti finanziari - oppure diritti di varia natura re-
lativi a un software o a una piattaforma o tecnologia 
che l’emittente intende sviluppare con le risorse rac-
colte3; 
c) i token digitali sono offerti in sottoscrizione al 

pubblico per un periodo determinato di tempo, gene-
ralmente attraverso una fase di prevendita (c.d. pre-
sale), caratterizzata da un più favorevole rapporto di 
conversione tra token e valuta virtuale, e una fase di 
vendita (c.d. sale);
d) per aderire all’offerta, i sottoscrittori trasferisco-

no sul wallet dell’emittente la criptovaluta richiesta e 
ricevono contestualmente in cambio i token digitali 
emessi dall’emittente nella misura prefissata; 
e) se l’offerta raggiunge il quantitativo minimo richie-

sto, la stessa si chiude e l’emittente potrà utilizzare le 
risorse finanziarie raccolte per sviluppare il progetto 
descritto nel white paper. 

Infine, preme evidenziare che i rapporti tra l’emit-
tente il sottoscrittore sono regolati da un c.d. digital 
Token agreement, che viene sottoscritto digitalmente 
dal sottoscrittore attraverso l’adesione all’offerta sul 
sito internet dell’emittente4.  

Dalla promessa alla frode: il rischio
pump-and-dump

Dall’analisi del processo di lancio appena descritto 
è facilmente desumibile come, in assenza di un’Au-
thority centrale, vi sia un’alta probabilità (in numerosi 
casi devenuta evidenza empirica) che la raccolta di 
capitali, attratti dalla apparente genuinità del white 
paper, si tramuti in una frode.  A seguito di diversi casi 
di truffa, negli Stati Uniti, la SEC (sigle di Securities 
and Exchange Commission), ovvero l’ente federale 

statunitense preposto alla vigilanza della borsa va-
lori, ha emesso un avviso che indica che le aziende 
potrebbero essere coinvolte in schemi cc.dd. “pump-
and-dump” (letteralmente: “pompaggio e scarico”) 
attuati non solo per manipolare i prezzi di mercato, 
ma anche e soprattutto per gonfiare artificiosamente 
il valore di un investimento, attirando ingenti risorse 
finanziarie, per poi sparire nel nulla, lasciando agli 
investitori un token privo di alcun valore di scambio5.
In particolare, con il termine “pump-and-dump” ci 

si riferisce ad una tipologia di frode finanziaria che 
consiste nel far lievitare artificialmente il prezzo di 
un’azione a bassa capitalizzazione con l’obiettivo fi-
nale di vendere titoli azionari acquistati a buon mer-
cato ad un prezzo superiore. Il pompaggio e scarico 
è uno delle più antiche forme di frode di mercato: 
gli operatori esaltano il prezzo di un investimento, 
aumentando il valore nominale delle azioni, per poi 
abbandonare l’attività con in mano il capitale raccolto 
e lasciando gli investitori con in mano le azioni prive 
di alcun valore di scambio6.

Ebbene, come detto, una dinamica simile è stata 
osservata nel mercato delle criptovalute, dove grup-
pi organizzati di investitori (cc.dd. pump-and-dump 
group) condensano l’entusiasmo del mercato su una 
particolare criptovaluta, utilizzando tutti i canali di in-
formazione disponibili, a partire dai social media (in 
particolare mediante app di messaggistica istanta-
nea come Telegram e Discord7), dove si formano veri 
e propri gruppi monotematici il cui scopo primario è 
“evangelizzare” il valore della nuova valuta virtuale, 
richiedendo talvolta anche una commissione per di-
ventare membri del gruppo da $50 fino a $250.
Un’ analisi del Wall Street Journal, che ha analizza-

to le statistiche sulle negoziazioni e le comunicazioni 
online tra i trader nel primo semestre del 2018, ha 
rilevato decine di gruppi di trading unicamente pre-
posti alla manipolazione del prezzo delle criptovalu-
te, generando almeno 825 milioni di dollari di scambi 
nel periodo di osservazione e centinaia di milioni di 
perdite per coloro che hanno mal riposto la propria 
fiducia. In totale, l’inchiesta giornalistica – ripresa in 
tutto il mondo – ha indentificato almeno 175 sche-
mi pump and dump, che hanno coinvolto ben 121 
diverse monete digitali8. I numeri sono decisamente 
allarmanti e raccontano bene l’esplosione del feno-
meno: negli ultimi 18 mesi le ICOs hanno consentito 
una raccolta di circa 20 miliardi di dollari rispetto ai 
300 milioni complessivamente ottenuti tra il 2014 e il 
2016. Chiaramente, non è stato possibile determina-
re il numero esatto di gruppi di pompaggio coinvolti 
nella manipolazione del prezzo delle criptovalute, ma 
il Journal ha rilevato che almeno 63 di essi si confor-
mano a schemi del genere, anche utilizzando nomi 
che palesano apertamente il loro scopo, come Orion 
Pump, Mega Pump e A+ Signals9.

La regolamentazione delle ICOs nel mondo
Sotto il profilo regolamentare, la chiave di lettura 

adottata dalla maggioranza dei Paesi che si sono oc-
cupati attivamente del fenomeno, è quella di assimi-
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lare la vendita di token a comuni azioni, obbligazioni, 
derivati, quote di organismi di investimento collettivo 
del risparmio o, più in generale, strumenti o prodotti 
finanziari. L’eguaglianza tra gli strumenti di venture 
capital consente, difatti, l’estensione della normativa 
e dei connessi presidi antiriciclaggio anche al mondo 
del denaro virtuale, permettendone un più severo ed 
attento monitoraggio. 

Su tali specifici rischi si sono citate, nel recente pas-
sato, le più importanti Autorità di vigilanza del settore 
finanziario, fra cui la già citata Securities and Exchan-
ge Commission (SEC), la quale - relativamente allo 
specifico caso DAO/Slock.it - con la comunicazione 
n. 81207 del 25 luglio 2017, ha affermando che i to-
ken venduti mediante una ICO rappresentano secu-
rities ai sensi della legge federale, dovendosi quindi 
interpretativamente estendere i principi generali degli 
strumenti finanziari anche ai soggetti che raccolgono 
risparmio tramite l’uso della Distributed Ledger Tech-
nology. Il medesimo ente d’oltreoceano, con comuni-
cazione del 25 settembre 2017, ha inoltre annunciato 
l’istituzione di una nuova unità organizzativa, deno-
minata “Cyber Unit”, che avrà l’incarico di ostacolare 
possibili condotte illecite assunte dagli operatori che 
effettuano transazioni virtuali su piattaforme di tra-
ding informatiche (peer to peer platforms), ivi include 
le ICO. Un approccio analogo a quello adottato dalla 
Canadian Securities Administrators, la quale ha af-
fermato che adotterà un approccio sostanzialistico e 
non formalistico nella qualificazione dei token digitali 
quali prodotti finanziari. 
In Svizzera, la FINMA (Swiss Financial Market Su-

pervisory Authority), con comunicazione dello scorso 
29 settembre 2017, ha rilevato che: 
• se i token digitali offerti presentano le caratteristi-

che tipiche dei valori mobiliari (ad es. sotto forma di 
derivati), può sussistere un obbligo di autorizzazione; 
• se i patrimoni raccolti nell’ambito delle ICO vengo-

no gestiti da terzi, può trovare applicazione la disci-
plina in materia di gestione collettiva del risparmio; 
• se il token costituisce un mezzo di pagamento tro-

veranno applicazione le disposizioni in materia di an-
tiriciclaggio. 

La FINMA ha inoltre segnalato di aver avviato un’at-
tività di accertamento su molte ICO, precisando che 
nell’ipotesi in cui dovesse rilevare violazioni della 
normativa di vigilanza, avvierà azioni di enforcement.
Un approccio di tipo informativo sui rischi connessi a 

tale modalità di capital venturing è stato, invece, fino-
ra intrapreso dal Regno unito, dove la Financial Con-
duct Authorithy ha avvisato gli investitori degli elevati 
rischi connessi alla “sottoscrizione” di token digitali, 
predisponendo un modulo online e una pagina per 
segnalare eventuali truffe, e dalla Monetary Authority 
of Singapore, nel suo comunicato del 10 agosto 2017 
si è concentrata principalmente sulla segnalazione 
dei rischi connessi alle ICOs e all’acquisto dei token. 
All’estremo opposto si collocano le iniziative di Cina 
e Corea del Sud che hanno vietato tout court la cre-
azione o la vendita di ICO nelle proprie nazioni, sulla 
base dell’alto rischio di frodi finanziarie.

Italia: ok alla vendita di token, ma con
regole AML

Sul fronte nazionale, il Governo italiano ha previsto 
nel decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (che ha 
rafforzato la normativa italiana antiriciclaggio discipli-
nata dal D. Lgs. 231/2007) che i prestatori di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale (cd. exchanger) 
debbano assolvere agli obblighi antiriciclaggio per 
evitare che le transazioni effettuate con criptovalute 
possano essere utilizzate per fini illegali. 
Il testo prevede per chiunque sia interessato a svol-

gere sul territorio italiano l’attività di prestatore di 
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, l’obbligo 
di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in linea con le più stringenti regole dettate 
dalla V direttiva UE antiriciclaggio, di cui l’Italia ha 
di fatto anticipato l’adozione prevedendo già con il 
D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, norme più rigorose 
in materia di prevenzione dei reati finanziari, impo-
nendo al nascente settore la conformità alle politiche 
antiriciclaggio/Know Your Customer (AML/KYC). 

*Capitano	della	Guardia	di	Finanza
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