
In questo numero una particolare attenzione è dedicata all’analisi delle problematiche 
connesse alla blockchain, agli smart contract e all’intelligenza artificiale, con specifico rife-
rimento al trading algoritmico. 
 
La blockchain si basa sulla condivisione di un database distribuito tra gli utenti della rete 
telematica, che dovrebbe assolvere alla funzione di un registro pubblico aggiornato auto-
maticamente in relazione all’attività dei client che partecipano alla catena e al quale si 
attribuisce, in via di principio, certezza, verificabilità e conoscibilità. 
 
Attualmente, peraltro, non esistono leggi o norme di rango secondario che, a livello 
nazionale o sovranazionale, disciplinino la blockchain. 
 
Gli smart contract, cioè le operazioni economiche o segmenti delle stesse, bilaterali o 
multilaterali, concluse autonomamente da un automa, senza l’intervento umano, sulla 
base degli algoritmi impostati e della elaborazione delle informazioni acquisite dall’au-
toma stesso, si fondano sulla blockchain. 
 
La diffusione di queste tecnologie ha posto all’attenzione il tema dell’Internet of things, 
cioè di un ambiente virtuale in cui il dialogo sarà sempre più tra le cose che tra le  
persone. 
 
Questo è quanto sta già accadendo con l’Algorithmic Trading e l’High Frequency 
Trading, per mezzo dei quali sono ogni giorno negoziati titoli per importi complessivi 
ingenti, senza che i legislatori nazionali e sovranazionali abbiano adottato norme volte a 
disciplinare i relativi contratti, l’adempimento delle obbligazioni e le conseguenti 
responsabilità, essendosi, al più, limitati a dettare disposizioni finalizzate a contrastare 
abusi di mercato. 
 
Il tema è analizzato per il suo valore paradigmatico di un fenomeno complessivo che 
produce i suoi effetti in tutti i contesti, non escluso quello lavorativo e delle tutele socia-
li, e che, in assenza di tempestivi e sistematici interventi del legislatore, non può essere 
governato affidandosi a soluzioni interpretative e applicative che tentino di adeguare le 
regole scritte a una realtà in rapida evoluzione per garantire il rispetto dei diritti fonda-
mentali dell’individuo e l’equilibrio degli interessi sociali.  
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