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Una breve
introduzione

Questa newsletter contiene una rassegna delle principali novità riguardanti il mondo delle criptovalute e della tecnologia 

 Blockchain nei settori del diritto e dell’economia, e mira ad offrire agli “addetti ai lavori”, ovvero a chiunque vi sia interessato, 

    uno strumento interpretativo della contemporaneità di questo nuovo mercato, conciso e al riparo dalle c.d. fake news.

La redazione e la selezione delle notizie segue un approccio fortemente comparatistico,

  idoneo a garantire una visione quanto più ampia possibile sugli avvenimenti più im-

    portanti a livello internazionale. In tale prospettiva, diviene fondamentale per i 

      partecipanti al mercato distinguere gli approcci, nonché le problematiche con 

        cui regolatori, imprenditori e investitori si confrontano in tutto il mondo, così da incentivare lo sviluppo del settore

          in Italia ed in Europa. 

           Così la newsletter non vuole essere una mera opera compilativa, un semplice ricettacolo di notizie affastellate, 

             ma vuole costituire una selezione ragionata degli eventi che più di altri possono fornire uno spunto al Lettore;

               tutto ciò per stimolare una riflessione da parte degli operatori o appassionati del mercato sul presente e il

                 prossimo futuro: un’occasione per conoscere ed apprendere da esperienze differenti da quella nazionale, 

                   nell’ottica di incentivare l’innovazione rispetto agli schemi normativi e di business che contraddistinguono

                     il mercato delle criptovalute.

La rassegna è di norma mensile e si divide al suo interno in aree tematiche, così da facilitare una 

  riflessione interdisciplinare sui temi e, nel contempo, agevolare la lettura.
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  è dedicata alle novità regolamentari e Tax, e riporta i provvedimenti 

   delle Autorità internazionali,  e pronunce giurisprudenziali e i contributi più rilevanti

     nel panorama nazionale e  internazionale aventi ad oggetto le criptovalute e le 

       attività ad esse connesse. 

si concentra sulle novità di business che interessano un settore estremamente vivace ed 

  in continua evoluzione, comprese le operazioni più rilevanti ed i nuovi progetti di start-up.

Ciascuna notizia si trova riassunta in un conciso paragrafo, cui segue il link alla fonte ufficiale 

  della notizia stessa, per permettere al Lettore di approfondire al meglio l’argomento.

Non resta che augurare una buona lettura!

Una prima sezione    

Una seconda sezione    
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Nel documento programmatico 2018-2022 pubblicato dall’Australian Securities and 

  Investments Commission (ASIC), l’Autorità ha delineato  le aree di intervento regolamen-

    tare per il futuro. 

     Tra questi figura l’obbiettivo di continuare a “monitorare i rischi che derivano dall’utilizzo 

       delle criptovalute e delle ICOs”, nonché di incentivare la creazion di regole per

         il settore.

https://download.asic.gov.au/media/4855947/asic-corporate-plan-2018-22-focus-2018-19-published-31-august-2018.pdf

7 SEPT 2018 

AUSTRALIA 

5

NOVITA'
REGOLAMENTARI

DAL MONDO

Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione europea, ha 

  affermato che nel prossimo futuro sarà necessario a livello comunitario 

    sviluppare una regolamentazione per i c.d. cripto-assets, dato che

      questi ultimi “sono qui per restare”.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5716_en.htm

COMMISSIONE EUROPEA

7 SEPT 2018 
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12 SEPT 2018 
FRANCIA

NOVITA'
REGOLAMENTARI

 È stata approvata dal Parlamento francese la proposta regolamentare

   avanzata dal AMF (Autorité des marchés financiers) per disciplinare 

     le Initial Coin Offerings. 

       La proposta, risalente allo scorso marzo, mira a proteggere gli investitori introducendo un 

         sistema volontario di censimento delle ICO. Le imprese che intendono lanciare un ICO 

           possono richiedere un visto dal valore certificativo al AMF presentando il loro white paper 

            alle Autorità per una verifica dei contenuti e delle modalità dell’offerta. 

   

                È previsto un contenuto minimo che deve risultare dal white paper (descrizione del 

                   progetto; roadmap; diritti allegati al token; foro competente in caso di dispute; 

                     destinazione dei fondi raccolti attraverso l’offerta).   

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1088.asp
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TAX 

NOVITA'
REGOLAMENTARI

28 SEPT 2018 
ITALIA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta con 

  l’interpello n.14/2018, relativo al regime fiscale (IRES, IRAP ed IVA)

    relativo alla offerta di token digitali (ICO). 

        Il documento si riferisce specificatamente alla tassazione sui c.d. utility token e sancisce 

         che le plusvalenze relative rientrano nel regime  impositivo dei redditi diversi di natura 

            finanziaria.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/settembre+2018+interpelli/interpello+14+2018/Risposta.+14.pdf
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11 SEPT 2018 
USA

Nel procedimento United States District Court – Eastern District of 

  New York, United States Of America v. Maksimzaslavskiy, un giudice 

    federale ha stabilito che il procedimento su due ICOs rientra sotto 

      l’ombrello del diritto dei mercati finanziari.

USA
26 SEPT 2018 

NOVITA'
REGOLAMENTARI

GIURISPRUDENZA

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/09/Bitcoin.pdf

https://www.cdbf.ch/site/wp-content/uploads/2018/09/388358607-USA-vs-Zaslavskiy.pdf

Nel procedimento United States District Court - District Of Massachusetts, Civil Action 

  No. 18-10077-RWZ, Commodity Futures Trading Commission V. My Big Coin Pay, Inc. 

   et al. un giudice statunitense si è schierato con la Commodity and Futures Trading 

    Commission (CFTC) in una causa che coinvolge un presunto schema di investimento 

      fraudolento in  criptovalute, stabilendo che le criptocurrencies coinvolte sono da 

        qualificarsi come “commodities” ai fini del caso.
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11 SEPT 2018 
MALTA

SVIZZERA
21 SEPT 2018 

NOVITA'
DI

BUSINESS

Il Malta Stock Exchange e Binance - uno dei maggiori exchange di 

  criptovalute al mondo - hanno inaugurato un progetto per la 

   creazione di una trading venues basata sulla tecnologia blockchain 

     su cui scambiare token rappresentativi di strumenti finanziari 

      quotati

https://www.borzamalta.com.mt/article-mse-binance-mou

La Swiss Bankers Association ha pubblicato delle linee guida per aiutare le banche ad 

  adottare principi condivisi per l’apertura di conti correnti alle imprese che sfruttano la 

    tecnologia Blockchain, differenziando il trattamento di ciascun caso a seconda 

      dell’attività svolta.

https://www.swissbanking.org/en/media/positions-and-press-releases/opening-corporate-accounts-for-blockchain
-companies-guidelines
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