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Il mondo regolamentare continua il proprio percorso nel tentativo di intercettare le 
sfide poste dalla quarta rivoluzione tecnologica. Diverse autorità nazionali cercano le migliori solu-
zioni normative e regolamentari per rispondere, in tempi celeri, alle problematiche poste dal nuovo 
mercato della blockchain e delle cripto-attività. Di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adottate in 
vari Paesi, tra cui Liechtenstein, Germania, Estonia, USA, Italia per regolare questo nuovo fenomeno tecno-
logico e sociale.
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Il governo del Liechtenstein ha approvato, il 7 maggio 2019, il nuovo “Token and VT 

Service Providers Act”. Tale provvedimento è volto a creare una nuova normativa 

applicabile ai fornitori di servizi di asset virtuali, blockchain e “tokenizzazione”, e 

volta ad incrementare le misure a protezione degli investitori e a combattere

 i fenomeni di riciclaggio.

https://it.cointelegraph.com/news/liechtensteins-government-passes-new-regulation-concerning-blockchain-and-tokens

Il Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) – ufficio interno al dipartimento del tesoro ameri-

cano – ha pubblicato una guida interpretativa per chiarire alle imprese e ai privati soggetti al Bank 

Secrecy Act (“BSA”), le possibili implicazioni di tale regolamentazione alle operazioni 

denominate in “valute virtuali convertibili”.

https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-certain-business-models
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https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100827801
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GERMANIA

NOVITA'
REGOLAMENTARI

Si registra un cambio di tendenza in Germania con riguardo alla blockchain e alle criptova-

lute. La Germania potrebbe introdurre una nuova normativa che consentirà il trading di 

bond basati sulla tecnologia blockchain. Secondo Thomas Heilmann, membro del 

parlamento federale tedesco, è necessario che la Germania supporti la 

blockchain con regolamentazioni favorevoli. 

https://it.cointelegraph.com/news/germany-plans-major-digital-token-regulation-effort-in-2019-says-source

!

16 MAG 2019

ESTONIA
Un comunicato stampa pubblicato il 16 maggio dalla società di consulenza estone Eesti, rivela che il 

procedimento per ottenere una licenza crypto in Estonia è diventato più difficoltoso. Le nuove procedure 

richiedono, tra le altre cose, di dover incorporare una società o una succursale in Estonia ed estendono 

le tempistiche di elaborazione della domanda da 30 a 90 giorni. 

Anche la Germania pare dunque in lizza per ottenere una posizione chiave in questo nuovo mercato.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/digita-
les-wertrecht-union-plant-blockchain-anleihe-schon-2019/24322592.html?ticket=ST-57858-Kdj9A5ckaowfcNoueDJn-ap6

http://www.prweb.com/releases/eesti_consulting_ou_reports_i-
t_s_getting_harder_to_get_a_cryptocurrency_license_in_estonia/prweb16309087.htm 

https://www.rahandusministeerium.ee/en/news/granting-vir-
tual-currency-activity-licences-set-become-tougher-under-new-bill 
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16 MAG 2019 

USA

L’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha dichiarato, in una lettera datata 

16 maggio 2019, che tra le priorità dell’Agenzia vi è certamente la definizione di 

linee guida fiscali sulle criptovalute.  

https://coincenter.org/files/5.16.2019-emmer-2019-11771.pdf

28 MAG 2019 

ITALIA

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha integrato le istruzioni rivolte a intermediari finanziari 

e agli operatori di gioco per la compilazione delle operazioni sospette in caso di utilizzo anomalo di valute 

virtuali. La UIF ha richiamato l’attenzione sulla necessità di monitorare le operatività connesse con 

valute virtuali e individuarne gli eventuali elementi di sospetto evidenziando ulteriori profili comporta-

mentali a rischio, tratti dall’esperienza dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_VV_2019.pdf
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30 MAG 2019 

MONDO

https://www.weforum.org/pres-
s/2019/05/world-economic-forum-inaugurates-global-councils-to-restore-trust-in-technology

Il World Economic Forum (WEF) ha annunciato la formazione di sei “consigli per la 

quarta rivoluzione industriale”, per definire un chiaro approccio in merito alla rego-

lamentazione delle nuove tecnologie. I consigli, composti da esperti provenienti 

dal settore pubblico e privato e da accademici, mirano a  supportare gli 

organi legislativi nella definizione di una regolamentazione 

 efficace delle nuove tecnologie, quali intelligenza artificiale, veicoli autonomi, blockchain, droni, internet of 

things e medicina di precisione. Il primo incontro si è già tenuto a San Francisco, al Centre for the Fourth 

Industrial Revolution.
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La startup Nivaura ha sviluppato quello che definisce “the first commercially viable floa-

ting rate bond” utilizzando la tecnologia blockchain. Il nuovo strumento è in procinto 

di essere testato dal gigante bancario Santander e da LeasePlan, la società di 

noleggio auto a lungo termine. 

https://www.coindesk.com/santander-leaseplan-testing-nivau-
ras-blockchain-based-�oating-rate-bond

14 MAG 2019

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha nuovamente posticipato la decisione 

riguardante l’approvazione o il rigetto di un exchange-traded fund (ETF) che investe in bitcoin. 

https://www.coindesk.com/sec-again-delays-decision-on-bitwise-bitcoin-etf-approval
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NOVITA'
DI
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PricewaterhouseCoopers (PwC) e Elwood Asset Management (Elwood) hanno pubbli-

cato un rapporto che esamina il panorama globale dei crypto-hedge fund. Il rappor-

to si basa sui dati di una ricerca condotta nel primo trimestre del 2019 su 100 

dei maggiori fondi globali in criptovalute per asset under managament 

(AuM).

https://www.coindesk.com/crypto-hedge-funds-average-aum-grew-three-times-in-q1

22 MAG 2019 

Secondo Brian Kelly, gestore di diversi fondi crypto, l’imminente taglio del mining reward potrebbe causa-

re, nei prossimi mesi, un ulteriore aumento del prezzo di bitcoin (BTC). Kelly ha spiegato che il prossimo 

“halvening” (dimezzamento), previsto per il 2020, ridurrà il mining reward del 50%. Visto il gran numero 

di miner che tendono ad accumulare BTC, Kelly ha previsto che i prezzi aumenteranno, in quanto 

l’aumento della domanda - legato all’incremento sia dell’adozione industriale, sia degli usi retail - 

dovrà competere con la diminuzione della fornitura. 

https://it.cointelegraph.com/news/upcoming-supply-cut-will-see-bitcoin-prices-rise-further-brian-kelly-predicts 

https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fintech/assets/pwc-elwood-2019-annual-crypto-hedge-fund-report.pdf
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23 MAG 2019 
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DI
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SIX, lo Stock Exchange Group svizzero, sta lavorando allo sviluppo di una propria 

stablecoin. Si tratta di una criptovaluta ancorata al franco svizzero, volta alla facilita-

zione delle transazioni sul SIX Digital Exchange (SDX). SDX sta inoltre lavorando 

all’offerta di security token (STO); secondo alcune indiscrezioni, SIX potrebbe 

persino raccogliere fondi attraverso una security token offering.

24 MAG 2019 

Facebook sta ultimando il progetto per il lancio della propria criptovaluta (“GlobalCoin”), che dovrebbe 

avvenire entro l’inizio del prossimo anno. A riguardo, il social network sta progettando un sistema di 

pagamenti digitali che verrà implementato in circa una dozzina di paesi entro il primo trimestre del 2020. 

Secondo alcune indiscrezioni, nel progetto sarebbero coinvolti anche colossi finanziari quali Visa e 

Mastercard.

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-05-03/facebo-
ok-criptovaluta-un-vero-sistema-pagamenti-e-ci-pensa-anche-samsung-171803.shtml?uuid=ABLki4tB 

https://cryptonomist.ch/it/2019/05/23/stablecoin-franco-svizzero/

https://valutevirtuali.com/2019/05/23/criptovalute-la-borsa-svizzera-sta-lavorando-al-lancio-di-una-propria-stablecoin/

https://www.bbc.com/news/business-48383460?intlink_from_url=&link_location=live-reporting-story
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https://it.finance.yahoo.com/notizie/europa-e-crypto-asset-stabilit%C3%A0-062614667.html 

14 MAG 2019

La Banca Centrale Europea (BCE), ha pubblicato un documento all’interno della serie 

“Occasional Paper Series”, realizzato dal Crypto-Assets Task Force della BCE, dal 

titolo “Crypto Assets: Implication for financial stability, monetary policy, and pay-

ments and market infrastructures”. Anche se l’Autorità ha precisato che il 

documento non riflette la propria posizione ufficiale sui crypto-asset,

crypto-asset, la pubblicazione del paper dimostra la crescente attenzione delle istituzioni europee per questo 

promettente mercato. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf



CryptoValues Società Consortile a r.l. - P. IVA 10428020969 - All Rights Reserved ®©

cryptovalues.eu

@Cryptovalues_EU 

info@cryptovalues.eu

Galleria del Corso, 2
20122 Milano


