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https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stam-
pa/2038651-blockchain-il-mise-istituisce-un-gruppo-di-esperti-di-alto-livello-per-l-elaborazione-della-strategia-nazionale

L'Hong Kong Stock Exchange (HKEX) ha pubblicato una relazione in cui ha indicato 
  ai soggetti operanti nel mercato delle criptovalute, Blockchain e, più in generale, del
   FinTech la necessità di adeguarsi all'assetto regolamentare già esistente nello 
     sviluppo del proprio business.
       Inoltre il report riporta alcuni interessanti esempi di utilizzo della tecnologia 
         Blockchain nell'attività di una trading venues.

Si è chiuso il termine per presentare le candidature al Gruppo di esperti
  per l'elaborazione della strategia nazionale sulla tecnologia Blockchain,
    indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
     L'iniziativa, voluta dall'attuale Governo, è volta a creare un nuovo
       assetto regolamentare ed economico in grado di sfruttare le
         enormi potenzialità della DTL.
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https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Research-Reports/HKEx-Research-Papers/2018/CCEO_Fintech_201810_e.pdf
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19 OCT 2018 
Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering

NOVITA'
REGOLAMENTARI

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html

La FAFT ha specificato in una nota che le raccomandazioni sulla lotta 
 contro il riciclaggio di denato e il finanziamento del terrorismo si appli-
  cano a tutte le forme di attività finanziarie, comprese quelle che ope-
   rano attraverso valute virtuali. 
     Tuttavia, la FAFT è consapevole del fatto che, a livello interna-
      zionale, gli operatori del settore richiedano, sempre con maggior insistenza, disposizioni
        specifiche, che facciano esplicita menzione delle misure che si applicano al settore delle
          criptovalute e delle attività correlate.

19 OCT 2018 
EUROPA

Il Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) ha inviato un parere ad ESMA

 denominato "Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets", 

   avente ad oggetto alcune indicazioni sulle misure ritenute idonee dagli operatori 

     del mercato finanziario per individiare la disciplina applicabile al fenomeno delle

       criptovalute. 
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Research-Reports/HKEx-Research-Papers/2018/CCEO_Fintech_201810_e.pdf
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29 OCT 2018 
REGNO UNITO

Il documento indirizzato ad ESMA risulta diviso in tre sezioni, ciascuna de-

 dicata ad una questione specifica sul tema: il problema definitorio dei c.d.

  cryptoasset; le questioni aperte rispetto alla regolamentazione esistente; 

    la creazione di una sandbox europea per l'implementazione di regole 

      ad hoc. 

E' stato pubblicato il Final Report redatto dalla "Cryptoasset Taskforce", voluta dal 

  Governo britannico e composta da Financial Conduct Authority (FCA), Ministero del

    Tesoro e Bank of England.

      Il documento traccia un primo quadro sullo sviluppo dei business collegati a crypto-

       valute e tecnologia Blockchain, e fornisce alcuni spunti per un ulteriore sviluppo del

         settore, in una prospettiva regolamentare, tributaria e tecnologica.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
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NOVITA'
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01 NOV 2018 
MALTA

A partire dal 1 novembre 2018 la nuova disciplina normativa dedicata

 specificatamente all'utilizzo delle criptovalute e della tecnologia 

   Blockchain, entra ufficialmente in vigore a Malta.

    Si tratta della prima iniziativa legislativa volta a regolare il set-   

      tore a livello internazionale.

https://www.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=692
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf

25 SEPT 2018 
GERMANIA

Nel procedimento Kammergericht Berlin, Urteil v.25.09.2018 - Az.: (4)161

 Ss 28/18 (35/18), la Corte di appello di Berlino ha escluso l'attività di

   exchanger di bitcoin dalla normativa bancaria tedesca, negando che

     il bitcoin sia equiparabile alla valuta in ottica normativa. 

      La sentenza, ad oggi, è disponibile solamente in lingua originale.

USA
18 OCT 2018 

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

https://www.cftc.gov/sites/default/files/2018-10/enfgelfmanfinaljudgment101618.pdf

https://www.jurion.de/urteile/kg-berlin/2018-09-25/4_-161-ss-28_18-_35_18/

Nel procedimento United States District Court - Southern District Of New York,

 Commodity future Trading Commission v. Gelfman Blueprint, Inc e Nicholas Gelfman, il

   giudice statunitense ha riconosciuto le ragioni della CFTC e ha condannato la Gelfman

     Blueprint Inc. per aver posto in essere uno "schema Ponzi" basato su investimenti

       in bitcoin.
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Si segnalano i seguenti contributi condivisi su Cryptovalues.eu:

TAX

TAX

https://cryptovalues.eu/bitcoin_e_quadro_rw_il_paese_che_non_c_e

Bitcoin e Quadro RW, il Paese che non c’è

Bitcoin e compilazione del Quadro RW

https://cryptovalues.eu/token-impatto-zero-col-fisco-2

Token a impatto zero col fisco

https://cryptovalues.eu/bitcoin_e_compilazione_del_quadro_rw_l_agenzia_ci_viene_in_aiuto



9

10 OCT2018 
FONDI DI INVESTIMENTO

GOLDMAN & SACHS
31 OCT 2018 

NOVITA'
DI

BUSINESS

Secondo un nuovo rapporto di Crypto Fund Resarch, nel corso dell'anno
  corrente sono stati lanciati 90 fondi che investono in criptovalute, e si
   prevede che il totale raggiunge 120 entro i 2019.
     Il totale dei nuovi fondi del 2018 dovrebbe aggirarsi attorno a 600,
      così che quelli dedicati alle criptovalute finirebbero per rappresentare il 20% del totale.
        Le cifre sottolineano il crescente interesse degli investitori per questo tipo di asset e il 
          conseguente adeguamento dell'industria del risparmio collettivo.

https://cryptofundresearch.com/release-20-percent-new-hedge-funds-crypto-funds/

Goldman Sachs, una delle più grandi banche d'investimento al mondo, ha iniziato a 
 proporre ai propri clienti un nuovo prodotto derivato avente come sottostante bitcoin.
  Inoltre, la banca, continua a prendere in cosiderazione l'avvio di servizi di custodia 
    per i cryptoasset.

https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-signing-customers-bitcoin-233555856.html?_guc_consent_skip=1541591354
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