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Il mondo regolamentare continua il proprio percorso nel tentativo di intercettare le sfide poste dalla quarta rivolu-
zione tecnologica. Diverse autorità nazionali cercano le migliori soluzioni normative e regolamentari per rispon-
dere, 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 USA, Malta, Russia e Australia 
per regolare questo nuovo fenomeno tecnologico e sociale.
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L’entrata in scena della stablecoin Libra, sviluppata dal colosso dei social network Facebook, ha detesta-
to l’attenzione di molti operatori e commentatori economici. Il white paper di Libra promette, infatti, di 
allargare l’accesso al mondo crypto a miliardi di utenti per mezzo di questa innovativa stablecoin. 
Nel mentre, il settore finanziario continua a dimostrare il proprio interesse per cripto-attività e 
blockchain: NASDAQ, il secondo mercato borsistico più importante al mondo, ha stretto una collabo-
razione con una società specializzata nell’analisi delle criptovalute; Bakkt, la famosa piattaforma per 
criptovalute, darà inizio alla fase di testing di contratti future fisici basati sul bitcoin (BTC) a partire 
dal 22 luglio. 
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01 GIU 2019

MONDO

NOVITA'
REGOLAMENTARI

Il Consiglio per la Stabilità Finanziaria (“FSB”), ente internazionale che si occupa di moni-

torare il sistema finanziario mondiale, ha affermato che gli organi di regolamentazione 

devono migliorare le proprie strategie per la valutazione dei rischi relativi alle attività 

dell’industria delle criptovalute. L’FSB non crede che, allo stato attuale, le 

monete digitali rappresentino “un rischio tangibile alla stabilità” del settore 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P310519.pdf!

finanziario, ma gli organi regolamentari dovrebbero prestare maggiore attenzione all’interazione fra il mondo 

bancario e quello delle criptovalute.

https://it.cointelegraph.com/news/g20-international-watchdog-says-regulators-need-better-crypto-risk-assessments
https://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKCN1T116T-OCABS

05 GIU 2019

MALTA
In data 5 giugno 2019, il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la sua Raccomandazione in cui 

ritiene che Malta debba potenziare le risorse utilizzate per combattere i crimini finanziari, soprattutto a 

causa della popolarità riscossa dall’isola maltese nel mercato mondiale delle criptovalute. 

Inoltre, il Consiglio lamenta che, attualmente, l’Unità per i Crimini Economici della polizia maltese 

non ha personale sufficiente per far fronte ai pericoli di riciclaggio di denaro posti dal nuovo 

mercato della criptovalute. 
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P310519.pdf
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USA

https://www.ft.com/content/91a7a30c-d2a7-3c4d-9ccd-5908e88599a3

!

Hester Peirce, Commissario della Security and Exchange Commission (SEC), 

ovvero l’organo che negli Stati Uniti preposto alla vigilanza della borsa valori, ha 

esortato all’adozione di un approccio meno cauto nei confronti delle innovazio-

ni nel settore degli Exchange-Traded Fund (ETF). 

Un ETF sul bitcoin, regolato direttamente dalla SEC, potrebbe infatti incoraggiare più investitori istituzionali a 

partecipare al mercato delle criptovalute, già in rapida evoluzione. 

Di avviso diverso, invece, il presidente della SEC, Jay Clayton, che in una recente intervista alla CNBC ha 

affermato che prima di approvare un ETF basato su criptovaluta, l’autorità di regolamentazione deve sen-

tirsi sicura della custodia degli asset e garantire che nessuna manipolazione del mercato possa aver 

luogo.

http://www.finregalert.com/secs-cryptomom-fights-for-controversial-etf-innovation/

https://www.cnbc.com/video/2019/06/06/sec-chair-
man-jay-clayton-broker-financial-advisors-rule-crypto-musk-squawk-box.html
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10 GIU 2019 

RUSSIA

La Duma di Stato, il parlamento della Federazione 

Russa ,  sta prendendo in considerazione l’idea di imporre “responsabilità 

amministrative” per il mining di criptovalute.

https://it.cointelegraph.com/news/russian-parliament-considers-imposing-fines-on-crypto-mining-by-end-of-june

Anatoly Aksakov, a capo del Comitato della Duma per i Mercati Finanziari, ha svelato che il governo potreb-

be mutare le proprie politiche riguardo al mining già entro fine mese: mining, distribuzione, diffusione e 

istituzione di punti di scambio per questi strumenti sarà, dunque, proibito. Tali azioni porteranno a 

responsabilità amministrative sotto forma di multe.

https://tass.ru/ekonomika/6525672



 
 La Reserve Bank of Australia (RBA), ha recentemente pubblicato un resoconto sul 

settore delle monete digitali in cui sostiene che finché il sistema finanziario locale 

funzionerà in maniera efficiente, le criptovalute non verranno ampiamente utiliz-

zate in Australia. 

https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2019/jun/cryptocurrency-ten-years-on.html#fn3

Il G7 pianifica di realizzare una speciale task force, il cui compito sarà quello di definire in che modo 

le banche centrali potranno regolamentare le criptovalute, al fine di proteggere i consumatori ed 

impedire il riciclaggio di denaro.

https://it.cointelegraph.com/news/france-creates-g7-taskforce-to-examine-facebooks-libra-crypto-regulation

L’RGA spiega che, fra i vari motivi, vi sarebbe il “trilemma della scalabilità”, secondo il quale le criptovalute 

possono realisticamente possedere soltanto due delle tre caratteristiche fondamentali al loro successo, vale

a dire: decentralizzazione, scalabilità e sicurezza. Un altro problema sarebbe posto dalla loro volatilità. 
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AUSTRALIA

20 GIU 2019

MONDO

21 GIU 2019
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Igor Sechin, a capo della compagnia petrolifera russa Rosneft, non esclude la possibilità 

che un giorno il petrolio potrà essere acquistato utilizzando criptovalute. 

Sechin ha spiegato che il settore petrolifero mostra sempre maggiore interesse 

nelle criptovalute, e ha anche evidenziato come i colossi di Silicon Valley 

hanno iniziato a studiare il rapporto fra criptovalute ed il settore 

dell’energia.

https://it.cointelegraph.com/news/barrels-of-oil-may-be-paid-for-using-crypto-one-day-head-of-russian-energy-giant-says

11 GIU 2019

NASDAQ, il secondo mercato borsistico più importante al mondo, ha stretto una collaborazione con Cryp-

toCompare, società specializzata nell’analisi delle criptovalute, per la realizzazione di un nuovo prodotto 

destinato agli investitori istituzionali.

https://it.cointelegraph.com/news/nasdaq-and-cryptocompare-partner-on-institution-oriented-crypto-pricing-product
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NOVITA'
DI

BUSINESS

A partire dal 22 luglio di quest’anno, la piattaforma per criptovalute Bakkt darà inizio 

alla fase di testing del suo primo prodotto: contratti future fisici basati sul bitcoin 

(BTC). La notizia è stata confermata all’interno di un post pubblicato sul blog 

ufficiale. 

https://https://medium.com/bakkt-blog/putting-bakks-bi-
tcoin-futures-to-the-test-47e381b7dda1it.cointelegraph.com/news/upcoming-supply-cut-will-see-bitcoin-prices-rise-f

Sebbene molti dettagli riguardanti il progetto rimangono ancora riservati, vista l’importanza del gruppo 

societario che controlla Bakkt (e che possiede, tra gli altri, il New York Stock Exchange), questo prodotto 

potrebbe incoraggiare gli investitori istituzionali ad entrare nel mercato delle criptoattività. 
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Facebook ha pubblicato il white paper della propria criptovaluta. Il nome 

ufficiale sarà Libra e si tratterà di una stablecoin ancorata al prezzo di svariati beni, 

quali depositi bancari e titoli di Stato a breve termine, al fine di garantirne il valore 

intrinseco e ridurne la volatilità. Facebook assicura che il software alla base 

della blockchain di Libra verrà reso totalmente open-source, per dar vita

ad un ecosistema aperto di servizi finanziari. La nuova criptovaluta verrà gestita dalla Libra Association, un 

consorzio senza fini di lucro che si occuperà di supervisionare lo sviluppo dell’intero ecosistema. 

La moneta consentirà di portare a termine pagamenti sulle varie piattaforme di Facebook, come WhatsApp 

e Instagram, permettendo in tal modo alla moneta di raggiungere miliardi di utenti in tutto il mondo.

Oltre agli entusiasmi di molti operatori del mercato circa le potenzialità del progetto, non sono mancate, 

tuttavia, anche prese di posizione molto critiche. Maxine Waters, membro del Comitato per i Servizi 

Finanziari della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha richiesto l’interruzione dello sviluppo di Libra. 

Bruno Le Maire, Ministro francese dell’Economia e delle Finanze, ha invece affermato che la criptovaluta di 

Facebook “non può e non deve” diventare una moneta sovrana.
https://libra.org/en-US/white-paper/

https://www.ilsole24ore.com/art/criptovaluta-facebookcos-e-libra-AC2oFcS
https://www.coindesk.com/4-us-lawmakers-join-call-to-freeze-facebooks-libra-project

 
!

https://it.cointelegraph.com/news/australian-reserve-bank-official-advises-caution-in-anticipation-of-libra
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https://medium.com/grayscale-investments/trading-commences-for-grayscale-ethereum-trust-symbol-ethe-f829a565943d
https://it.cointelegraph.com/news/grayscales-ethereum-security-now-listed-on-otc-markets 

19  GIU 2019

Durante un’intervista recentemente pubblicata su CNBC, Tom Lee, fondatore della società 
d’analisi Fundstrat Global Advisors, ha affermato che bitcoin (BTC) “supererà facilmente il 
proprio massimo storico” e che sta diventando la valuta di riserva dell’intero settore delle 
monete digitali.

Il Grayscale Ethereum Trust (ETHE), la security di Grayscale basata su Ethereum, è ora disponibile sui mercati 
OTC. L’ETHE è “un conto fiduciario contenente Ethereum”: ciò consente di investire nella criptovaluta senza 
effettivamente possederla. Si tratta “della prima security pubblicamente quotata negli Stati Uniti che deriva il 
proprio valore unicamente dal prezzo di Ethereum”.

https:https://www.cnbc.com/video/2019/06/18/fomo-could-ta-
ke-bitcoin-from-9000-to-20000-in-months-tom-lee.html.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op2
23~3ce14e986c.en.pdf

NOVITA'
DI

BUSINESS22  GIU 2019

https://it.cointelegraph.com/news/there-are-now-more-than-5000-bitcoin-atms-around-the-world
https://twitter.com/CoinATMRadar

Il numero di ATM di Bitcoin sale a 5.000. Questi dispositivi consentono agli utenti di acquistare o vendere la cripto-
valuta, e alcune macchine o�rono entrambi i servizi contemporaneamente. Si tratta di un settore in continua 
crescita. Soltanto queste mese sono stati installati ben 150 nuovi sportelli automatici: circa 6 al giorno. Gli Stati 
Uniti sono il paese con il maggior numero di macchine (3169), seguiti da Canada (680) e Austria (263).

25  GIU 2019
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