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Sinossi. Il lavoro mira ad illustrare, in una considerazione complessiva, la 
architettura del nuovo sistema di regolazione e soluzione delle crisi e 
dell’insolvenza disegnato dalla l. n. 155/2017 e dal d. lgs. n. 14/2019. In esso 
si cerca di individuare i principi generali che ispirano la nuova disciplina e, 
soprattutto, di analizzare il modo in cui – anche per effetto di talune particolari 
tendenze che hanno caratterizzato le scelte del legislatore – tali principi 
(o almeno i più importanti fra gli stessi) siano stati tradotti in disposizioni 
positive.

Abstract. The paper aims to illustrate, in a general view, the architecture of the 
new system of regulation and solution of crises and insolvency designed by the 
laws n. 155/2017 and n. 14/2019. It tries to identify the general principles that 
inspire the new discipline and, above all, to analyze how – also for certain 
particular trends that have characterized the choices of the legislator – those 
principles (or, at least, the most important of them) have been translated in 
positive provisions.

Tentativi di sviluppo di un mercato secondario delle quote 
di società a responsabilità limitata, di Vittorio sAntoro » 23

Sinossi. Lo scritto esamina il rapporto tra il modello pmi/srl e destinazione al 
mercato delle relative quote societarie. L’a. si chiede se si possa sviluppare 
un mercato secondario delle quote delle srl/pmi. La risposta è affermativa in 
relazione alle quote “categorizzate” e standardizzate delle quali si può dire 
non solo che siano strumenti finanziari, ma più in particolare valori mobiliari. 
Successivamente l’a. si chiede se strumenti innovativi quali i token, che 
adottano la tecnologia blockchain, possano incorporare quote di srl/pmi e 
circolare più facilmente sul mercato. Pur non escludendo la possibilità, egli 
nota che nella prassi il possessore del token non diventa socio della società, 
ma piuttosto un associato in partecipazione.
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Abstract. This paper examines the relationship between the pmi/srl model and 
the srl financial instruments market. The a. carries out some considerations 
about the development of a secondary market for srl/pmi quotas. The answer 
is that the “categorized” and standardized quotas not only are financial 
instruments, but more particularly securities. Subsequently, the a. wonders 
if innovative tools such as tokens, which adopt blockchain technology, can 
incorporate srl/pmi quotas and, therefore, move more easily on the market. 
While not excluding the possibility, he notes the token holder does not become 
a partner of the company, but rather an associate in participation.

La nuova “crypto-attività” e infrastruttura finanziaria 
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Sinossi. L’articolo analizza, principalmente dal punto di vista del diritto UE, 
il progetto di sviluppo di una nuova “moneta” globale digitally native, di 
tipo stablecoin, denominata “Libra” promosso da parte di alcune delle più 
importanti “Big Techs” multinazionali. Allo stato la Libra sembra avere natura 
giuridica ibrida, non risulta in tutto assimilabile alla moneta elettronica di 
cui alla Direttiva 2009/110/CE (EMD2) e ha diversi punti in comune con 
le fattispecie giuridiche degli strumenti finanziari di cui alla MiFID 2, degli 
organismi d’investimento collettivo (OICVM o FIA), in particolare in forma 
di Fondi Comuni Monetari di cui al Regolamento (UE) 2017/1131 o di “Fondi 
Indicizzati Quotati” (meglio noti come ETF), nonché degli strumenti e servizi di 
pagamento di cui alla PSD2. Tale natura ibrida suggerisce che potrebbe essere 
più opportuno regolamentare la Libra nell’ambito di un’emananda normativa 
speciale UE in materia di crypto-attività idonea a meglio disciplinare, rispetto 
alle norme UE esistenti, le peculiari caratteristiche e specifiche questioni poste 
dalla diffusione di queste ultime.

Abstract. This article analyses, mainly from an EU law perspective, the 
project supported by some of the most important multinational “Big Techs” of 
developing a new digitally native global “currency”, of the “stablecoin” type, 
called “Libra”. At present it seems that the Libra has hybrid legal nature, it is 
not fully comparable the “electronic money” referred to in Directive 2009/110/
EC (EMD2) and has numerous features in common with the financial 
instruments referred to in MiFID 2, the collective investment schemes (UCITS 
or AIF), in particular in the form of Money Money Market Funds referred 
to in Regulation (EU) 2017/1131or Exchange-Traded Funds (ETF), and the 
payment instruments and services referred to in PSD2. Such hybrid nature 
suggests that it may be more appropriate to regulate Libra within the context 
of a special EU legislation on crypto-assets to be adopted in due course, so as 
to better regulating, compared to existing EU rules, the peculiar features and 
specific issues raised by the increasing use of crypto-assets.
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Sinossi. L’articolo affronta lo studio dell’obbligazione imposta ai finanziatori, 
preventiva rispetto alla concessione di credito ai comnsumatori, di valutare 
la capacità di rimborso del debitore, prevista dalle Direttive 2008/48/
CE e 2014/17/UE. A fronte della assenza di previsioni legali al riguardo 
nell’ordinamento spagnolo, vengono proposti alcuni rimedi contrattuali che 
potrebbero essere presi in considerazione in quei casi nei quali il finanziatore 
non adempia tale obbligazione e che potrebbero essere riferiti anche ad altri 
ordinamenti giuridici.

Abstract. This paper aims at analyzing the lender’s obligation to assess 
debtor´s credit-worthiness before granting credit to consumers, arising from 
the 2008/48/CE and 2014/17/UE Directives. In Spanish law no contractual 
liability has been regulated in case this obligation is breached. In the present 
study some contractual remedies are proposed that could be extrapolated to 
other legal systems.
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Resumen. Los principios que han regido la distribución de activos en un 
proceso de insolvencia han sido: Par Condicio Creditoris, Absolute Priority 
Rule y Pari Passu. El trabajo presenta el concepto de la Regla de la Prioridad 
Absoluta y cómo se han venido introduciendo variantes como la Excepción de 
Nuevo Valor y la Regla de la Prioridad Relativa.

Abstract. The principles that have governed the distribution of assets in an 
insolvency process have been: Par Condicio Creditoris, Absolute Priority Rule 
and Pari Passu. The work presents the concept of the Rule of Absolute Priority 
and how variants such as the Exception of New Value and the Rule of Relative 
Priority have been introduced.
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Sinossi. Attribuire alle criptovalute il corretto inquadramento giuridico è 
esercizio tutt’altro che facile nel quadro della normativa esistente. In seno 
al più ampio confronto circa la loro natura giuridica, si colloca il tema della 
conferibilità a capitale di s.r.l., qui oggetto di specifica trattazione. Ammessane 
la conferibilità in astratto, attraverso l’esame delle decisioni analizzate, 
l’alternativa tra conferimento in denaro o in natura si risolve a favore della 
seconda. Alla perizia del professionista incaricato della stima ex art. 2465 c.c., 
dovrà dunque essere demandata la prudente valutazione del caso concreto. 

Abstract. Identifying the legal status of cryptocurrencies is not an easy task 
in the context of the existing legislative framework. Within the general debate 
dealing with their legal nature, this piece of work is specifically focused on 



their eligibility as mean of capital contribution for limited liability company 
(s.r.l.). Once the theoretical eligibility is admitted, the alternative between cash 
or in-kind contribution has to be resolved – through the analysis of the relevant 
Court’s decisions – in favor of this latter. The assessment of the specific case 
shall then be left to expert appointed for the estimation pursuant to art. 2465 
c.c.
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