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Il mondo regolamentare inizia a prendere coscienza della necessità 

di dare una risposta normativa alle   sfide poste dall’innovativo mercato 

delle criptovalute: di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adottate in vari 

Paesi, tra cui l’Italia e la vicina Repubblica di San Marino, per regolare il fenomeno. 

Tra chi lancia la propria criptovaluta e chi cerca di combattere la crisi finanziaria del proprio Paese 

utilizzando i bitcoin: il mondo del business prende sempre più in considerazione il fenomeno 

“cripto”, che suscita interesse anche tra gli investitori istituzionali. 
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Il Venezuela ha iniziato a regolamentare le rimesse in criptovaluta che arrivano nel 

Paese, in modo da imporre su queste imposte pari al 15% degli importi. 

L’annuncio è stato dato venerdì dalla Soprintendenza nazionale delle attività 

cripto (Sunacrip): il nuovo regolamento è già stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale ed è già in vigore

https://cryptonomist.ch/it/2019/02/11/venezuela-regolamentazione-criptovalute-localbitcoins/
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NOVITA'
REGOLAMENTARI

VENEZUELA

11 FEB 2019

ITALIA

13 FEB 2019

Il decreto Semplificazioni 2019 introduce la definizione normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti 

(blockchain) e degli smart contract. Il decreto prevede che la memorizzazione di un documento informatico 

attraverso l’uso di tecnologie basate su blockchain produca gli effetti giuridici della validazione temporale 

elettronica. L’identificazione di un preciso inquadramento giuridico, unitamente alle disposizioni europee in 

materia di antiriciclaggio e alle relazioni pubblicate da Banca d’Italia, favorisce la generale accettazione 

delle criptoattività e lo sviluppo di nuove attività d’impresa. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19G00017/sg)

https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/28/decreto-semplificazioni#due 

https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/valore-legale-ora-abilita-blockchain-smart-contract/
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https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Re-
cherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&backto=/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ALaUne/&id=7363 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documeti/hi-
de/interdittivi/divieto/2019/d20814.htm?hkeywords=&docid=2&page=0&hits=29&nav=false 

14 FEB 2019

LUSSEMBURGO

NOVITA'
REGOLAMENTARI

14 FEB 2019

ITALIA

Il 14 febbraio 2019, il Lussemburgo ha approvato il disegno di legge n. 7363, una norma 

che equipara i token digitali nell’ambito della blockchain ai prodotti finanziari demate-

rializzati, già regolamentati nel 2013 tramite una modifica alla legge sui valori 

mobiliari.

https://fulviosarzana.nova100.ilsole24o-
re.com/2019/02/16/blockchain-il-lussemburgo-regolamenta-i-token-digitali-piu-facili-le-security-token-offerings-sto/ 

Il 14 febbraio 2019, la Consob, con la Delibera n. 20814, ha vietata l’attività di offerta al pubblico residente 

in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Cryptoforce Ltd tramite il sito 

https://cryptoforce.world, in quanto non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione,  nè 

risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione.
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NOVITA'
REGOLAMENTARI

27 FEB 2019 

SAN MARINO

Il 27 febbraio 2019, la repubblica di San Marino ha pubblicato il Decreto Delegato 

n. 37 recante “Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese”, nel quale si è 

cercato di disciplinare la delicata materia dell’offerta iniziale di token, tenendo a 

mente le diverse categorie (token di utilizzo e token di investimento).
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14 FEB 2019

USA

UK
18 FEB 2019

NOVITA'
DI

BUSINESS

JPMorgan lancia la propria criptovaluta, “JPM Coin”, per incrementare l’efficienza di 

alcune tipologie di transazione.
https://it.cointelegraph.com/news/jpmorgan-chase-launches-jpm-coin-using-crypto-to-speed-settlements

https://www.agi.it/economia/criptovalute_bitcoin_jp_morgan-5008217/news/2019-02-16/

Cambridge Associates, società di consulenza per investimenti privati ed istituzionali, ha dichiarato che gli 

investitori istituzionali dovrebbero considerare l’ipotesi di investire in criptovalute, nonostante al momento tale 

mercato sia caratterizzato da un elevato rischio e dalla mancanza di una regolamentazione normativa.

https://cryptonomist.ch/it/2019/02/18/cambridge-associates-criptovalute/

18 FEB 2019

Coinbase Inc acquista Neutrino, startup innovativa italiana che ha creato una delle migliori piattafor-

me in commercio per l’analisi, l’indagine e l’identificazione delle transazioni illegali che avvengono 

sulle blockchain. 

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-02-18/il-suc-
cesso-neutrino-startup-coworking-acquisita-colosso-coinbase-143354.shtml?uuid=AB0YKWVB
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01 MAR 2019 
IRAN

NOVITA'
DI

BUSINESS

Gli under 30 iraniani, a seguito dell’indebolimento del Rial, si sono rifugiati nel mondo 

dei bitcoin per aggirare le banche del Paese tagliate fuori dai circuiti finanziari globa-

li. Qualche dato: il volume d’affari generato dalle transazioni in bitcoin è arrivato a 

toccare picchi pari a 10 milioni di dollari al giorno, e in un anno sono spuntati 

70 siti dedicati al business digitale.

http://m.dagospia.com/criptoentusiasti-all-iraniana-per-combattere-la-crisi-e-il-crollo-della-valuta-locale-del-70-197003
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DOTTRINA
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3332485

11 FEB 2019

19 FEB 2019

Una proposta innovativa del prof. Filippo Annunziata per classificare token e Initial 

Coin Offering (ICO) nelle varie discipline del mercato finanziario.

Il prof. Carrière conduce un’analisi delle caratteristiche delle criptovalute alla luce delle categorie giuridiche di 

strumenti finanziari, valori mobiliari e prodotti finanziari, presenti nel nostro ordinamento. 

http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/mercati-finan-

ziari-e-regole-di-sistema/le-criptovalute-sotto-la-luce-delle-nostrane-categorie-giuridiche
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