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https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-07/ja-
pan-is-said-to-explore-crypto-etfs-after-snubbing-futures?srnd=technology-vp

 L'european Securities and Markets Authority (ESMA) e l'European Banking Authority 
  (EBA) hanno entrambe pubblicato dei pareri sulla regolamentazione dei criptoasset, 
    definendo gli obbiettivi normativi che hanno bisogno di essere integrati in Europa per
      creare una base regolamentare per criptovalute e token.  

 La Financial Services Agency, dopo aver definitivamente abbandonato
  l'idea di acconsentire alla negoziazione di derivati su criptovalute, sta
   vagliando l'ipotesi di ammettere sul mercato ETF basati su cripto-
     asset. 
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf

  https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/EBA+Report+on+crypto+assets.pdf
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https://www.sc.com.my/news/media-releases-and-announcements/sc-to-regulate-offering-and-trading-of-digital-assets

La Securities Commission ha annunciato che sulla base di un provvedime-
 nto del governo, provvederà a regolamentare le negoziazioni su cripto-
  valute e token, sia sul mercato primario (Initial Coin Offerings) sia 
    sul mercato secondario. (exchange)
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ONU

 Il dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali ha pubblicato il 

  World Economic and Social Survey 2018 delle Nazioni Unite (ONU), in cui le cripto-

    valute vengono presentate come la "nuova frontiera della finanza digitale".  

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESS2018_full_web.pdf
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REGNO UNITO

 La Financial Conduct Authority ha pubblicato una guida sui c.d criptoass

  ets, che sulla scorta delle esperienze regolamentari di Malta e Svizz-

    era, introduce un primo assetto normativo di base per criptovalute 

      ed attività connesse. La guida è sottoposta a consultazione 

        pubblica, così da permettere di raccogliere le indicazioni degli operatori del settore   

https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp19-03.pdf
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'inizio dell'ope

 ratività del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della stra

  tegia nazionale sulle tecnologie basate sui registri distribuiti e

    blockchain. 

Il Jamaica Stock Exchange ha annunciato lo sviluppo di un progetto per la quotazione

  di security tokes. Il primo step di questo progetto - conclusosi positivamente - è con-

   sistito nel consentire la negoziazione di una moneta virtuale "di prova" sul mercato 

     regolamentato 

https://blockstation.com//blockstation-jse-press-01-2019

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039109-al-mise-insediati-i-gruppi-su-
intelligenza-arti�ciale-e-blockchain
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