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NOVITA' REGOLAMENTARI DAL MONDO
Il mondo regolamentare continua il proprio percorso nel tentativo di intercettare le sfide poste dalla quarta rivoluzione tecnologica. Diverse autorità nazionali cercano le migliori soluzioni normative e regolamentari per rispondere alle problematiche poste dal nuovo mercato della blockchain e delle cripto-attività. Di particolare rilievo
sono anche le recenti prese di posizione di importanti rappresentanti delle autorità di vigilanza europee in
ambito Fintech. Di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adottate in vari Paesi, tra cui Stati Uniti, Svizzera, India, Germania e Italia per regolare questo nuovo fenomeno tecnologico e sociale.
SECONDA SEZIONE

NOVITA' DI BUSINESS
Il settore finanziario si conferma quale terreno ideale per lo sviluppo delle criptoattività e della blockchain.
Ma anche il mondo delle telecomunicazioni e della telefonia mobile si aprono al mondo crypto e delle
applicazioni basate su tecnologia blockchain. Samsung Electronics Co. sta per rilasciare un nuovo
smartphone che include crypto wallet al suo interno. Nel mentre, Telegram, l’app di messaggistica
apprezzata per i suoi elevati standard di sicurezza, avrebbe dichiarato agli investitori di aver pianificato la messa in circolazione di Gram, la sua nuova criptovaluta, entro fine ottobre 2019.
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03 SETT 2019

USA
La Financial Integrity Network (FIN), società di consulenza con sede a Washington, ha
esortato il Congresso degli Stati Uniti a regolamentare le aziende operanti nel settore
delle criptovalute ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). Lo stesso Murray afferma
però che imporre regolamentazioni dall'alto potrebbe ostacolare alcuni sistemi di
pagamento basati sulla tecnologia blockchain, rendendo di fatto impossibile il
loro utilizzo. Ancora una volta, dunque, si presenta il tema della neutralità
tecnologica e quanto sia importante un approccio “aperto” del legislatore, volto a comprendere il nuovo paradigma
tecnologico.

NOVITA'
REGOLAMENTARI

https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Murray%20Testimony%209-3-2019.pdf
04 SETT 2019

EUROPA
Christine Lagarde, Presidente designato della Banca Centrale Europea, durante il proprio discorso d’apertura, ha spiegato alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo che banche
centrali e autorità di vigilanza finanziaria dovrebbero adottare un atteggiamento favorevole nei confronti
delle opportunità offerte dal mondo crypto. In particolare, la donna ha affermato: “Per quanto riguarda le
nuove tecnologie, comprese le valute digitali, questo significa rimanere costantemente vigili sui rischi
[…]. Ma significa anche riconoscere i più ampi benefici sociali derivanti dall'innovazione, consentendo
loro spazio di sviluppo.”
https://it.cointelegraph.com/news/imf-chief-christine-lagarde-encourages-open-cryptocurrency-regulation
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10 SETT 2019

USA
Secondo Sigal Mandelker, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Libra dovrà soddisfare i più
elevati standard antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo. Si ricorda
che durante il mese di agosto una delegazione di autorità di regolamentazione degli
Stati Uniti ha visitato la Svizzera (Paese in cui ha sede il progetto Libra) proprio al
fine di indagare sullo stablecoin e incontrare le autorità di regolamentazione
locali.

NOVITA'
REGOLAMENTARI

https://in.reuters.com/article/us-facebook-cryptocurrency/libra-cryptocurrency-must-meet-tough-regulatory-standards-u-s-treasury-idINKCN1VV1BT
11 SETT 2019

SVIZZERA
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha pubblicato un documento integrativo alla
guida pratica sulle initial coin offering (ICO) che fornisce varie indicazioni in merito al modo in cui FINMA
inquadra gli stable coin secondo il diritto elvetico. FINMA afferma, inoltre, di aver ricevuto una richiesta da
parte di Libra Association per la valutazione del progetto Libra dal punto di vista del diritto dei mercati
finanziari. Le prime indicazioni della FINMA confermano che il diritto dei mercati finanziari svizzero è ispirato al principio di neutralità tecnologica.
Pertanto, il trattamento che la FINMA riserva agli stable coin è identico a quello adottato fin ora in
materia di token: l’attenzione è rivolta essenzialmente alla funzione economica e allo scopo di un
token (“substance over form”).
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A seconda dei valori patrimoniali a cui lo stable coin viene ancorato (ad esempio, valute,
materie prime, beni immobiliari o valori mobiliari) e al diritto legale che sussiste per il relativo proprietario, possono delinearsi differenti requisiti giuridici secondo il diritto svizzero.
Ancora una volta, viene sancito il principio da parte delle autorità di vigilanza che
“code is not law”.

NOVITA'
REGOLAMENTARI

https://www.finma.ch/it/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-stable-coins.pdf?la=it
https://www.finma.ch/it/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-stable-coins.pdf?la=it
http://www.dirittobancario.it/news/fintech/finma-prime-indicazioni-su-libra-e-sugli-stable-coin
17 SETT 2019

INDIA
La discutibile proposta normativa indiana “Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2019” che prevederebbe, in caso di approvazione, una condanna fino a dieci anni di carcere per
chiunque “genera, possiede, vende, trasferisce, cede, emette o porta a termine affari con criptovalute.”
ha già sortito i primi effetti. Sebbene si tratti di una semplice proposta di legge, soggetta pertanto a probabili correzioni e rettifiche, la posizione draconiana adottata dal governo indiano ha infatti spinto numerose imprese locali ad elaborare misure preventive per proteggere il proprio business: tra le varie contromisure, alcune start-up indiane si sono rilocate in Europa.
https://it.cointelegraph.com/news/indias-proposed-bitcoin-ban-is-already-driving-a-crypto-exodus
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18 SETT 2019

GERMANIA
I regolatori finanziari di tutto il mondo continuano ad essere preoccupati per Libra. In Germania, il Ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha dichiarato che il governo tedesco desidera
rafforzare il ruolo della Germania come principale centro tecnologico, promuovendo lo
sviluppo dell'innovazione blockchain ma ha anche sottolineato che: “Dobbiamo
proteggere i consumatori e la sovranità dello Stato.
Un elemento fondamentale della sovranità dello Stato è la distribuzione
di valuta, non lasceremo che siano le aziende private ad occuparsi di questo compito”. A tal fine, il governo tedesco
ha approvato una nuova strategia per impedire che le stablecoin diventino un’alternativa alla moneta tradizionale,
minacciando in questo modo la sovranità statale.

NOVITA'
REGOLAMENTARI

https://uk.reuters.com/article/uk-germany-blockchain/germany-vows-to-fight-any-efforts-to-issue-parallel-currencies-idUKKBN1W30WS
20 SETT 2019

USA
Bitwise Asset Management ha tenuto un’altra presentazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, nel tentativo di ottenere l’approvazione per un exchange-yraded fund (ETF)
basato su bitcoin. La SEC ha pubblicato la presentazione di Bitwise sul proprio sito web in cui la società
illustra perché, a suo parere, i requisiti imposti dall'organo di regolamentazione sono ormai ampiamente
soddisfatti. Fra le varie ragioni: (i) lo spot market è divenuto molto più efficiente, con una forte riduzione
della deviazione media del prezzo di bitcoin fra i dieci exchange più importanti;
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(ii) stanno inoltre nascendo svariati servizi di custodia istituzionali per bitcoin ed è stato registrato un record di volumi per i contratti future su bitcoin sul Chicago Mercantile Exchange; (iii) inoltre, l'industria sta affrontando il problema dei falsi volumi di trading.
https://www.sec.gov/comments/sr-nysearca-2019-01/srnysearca201901-6135582-192240.pdf

NOVITA'
REGOLAMENTARI

https://cryptotg.org/category/bitwise
25 SETT 2019

ITALIA
Alessandra Perrazzelli, vice direttore generale della Banca d’Italia (nota anche come Bankitalia), ha usato parole
di prudenza ma allo stesso tempo di grande apertura verso la criptovaluta di Facebook (Libra). Durante un
intervento ad un convegno sul Fintech organizzato a Roma da Fortune Finance, il vice direttore generale della
Banca d’Italia ha affermato che: “Non abbiamo assolutamente chiuso la porta a Libra, anzi stiamo interloquendo con tanti operatori perché non si può restare in una riserva indiana. Serve però grande prudenza
perché se oggi abbiamo la capacità di intercettare denaro sporco se non si definiscono regole certe con
questi nuovi strumenti questa capacità di controllo viene persa.”
https://www.fortuneita.com/2019/09/25/il-fintech-per-banca-ditalia-e-una-grande-opportunita/
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201909251440001421&chkAgenzie=PMFNW
https://cryptonomist.ch/2019/09/25/libra-banca-ditalia-criptovaluta-facebook/
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27 SETT 2019

EUROPA
Il Presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha affermato in una
recente lettera indirizzata alla parlamentare europea Eva Kaili, che “Finora, le stablecoin
e i cryptoasset hanno avuto implicazioni limitate in queste aree e non sono progettate
in un modo tale da renderle delle alternative valide al denaro.” Il Presidente, ha
tuttavia aggiunto che a causa della continua innovazione tecnologica
e della rapida evoluzione nel settore delle criptovalute, la valutazione della BCE potrebbe essere diversa in futuro.

NOVITA'
REGOLAMENTARI

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter190927_Kaili~8ebd1e282c.en.pdf
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01 SETT 2019

Negli ultimi tempi l’Argentina ha dimostrato un notevole interesse per Bitcoin (BTC), utilizzato
dalla popolazione per contrastare le incertezze dell’economia locale. Le autorità argentine
hanno limitato l’acquisto di valuta straniera a soli 10.000$ per persona. A seguito di tale
misura, il prezzo della criptovalute su LocalBitcoins (piattaforma per lo scambio
peer-to-peer di monete digitali), è divenuto molto più alto rispetto al resto del
mondo.

NOVITA'
DI
BUSINESS

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-01/argentina-imposes-currency-controls-as-debt-crisis-escalates
https://it.cointelegraph.com/news/buy-bitcoin-says-exert-as-argentina-imposes-10k-limit-for-citizens
02 SETT 2019

Nel corso degli anni, i metodi di raccolta fondi nel settore delle criptovalute sono notevolmente cambiati: dal
declino delle Initial Coin Offering (ICO) all’entusiasmo verso le Security Token Offering (STO), per poi passare
alla nascita delle Initial Exchange Offering (IEO). Il nuovo fenomeno emergente sembrerebbe essere quello
delle Initial DEX Offering (IDO). Queste ultime sono molto simili ad un’IEO, ad eccezione del fatto che le IDO
sono condotte su exchange decentralizzati (DEX), mentre le IEO vengono condotte su piattaforme centralizzate. Tuttavia, dal momento che i DEX non hanno ancora raggiunto la maturità in termini di numero di
utenti e profondità del registro degli ordini, questa tipologia di raccolta non è ancora in grado di competere con le IEO.
https://it.cointelegraph.com/news/ieos-icos-stos-and-now-idos-how-to-raise-funds-for-crypto-in-2019
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05 SETT 2019

Samsung Electronics Co. sta per rilasciare un nuovo smartphone, una variante del suo
Galaxy Note 10, commercializzato con il nome di KlaytnPhone e avente al suo interno
delle applicazioni basate su tecnologia blockchain. In un’epoca in cui molti consumatori sono ancora spaventati dal mondo crypto, KlaytnPhone rappresenta un vero e
proprio ingresso da parte di Samsung all’interno del settore tecnologico
blockchain.

NOVITA'
DI
BUSINESS

https://cryptonomist.ch/2019/09/05/samsung-in-arrivo-uno-smartphone-blockchain-friendly-klaytnphone/
10 SETT 2019

Gemini, l’exchange di criptovalute newyorkese fondato dai gemelli Cameron and Tyler Winklevoss, ha lanciato
il proprio servizio di custodia, chiamato Gemini Custody. Gemini sostiene che la nuova soluzione di custodia
consentirà ai suoi clienti di controllare i saldi, scaricare estratti conto, avviare prelievi e concedere ai revisori
l’accesso in sola lettura per confermare saldi, transazioni e attività. I clienti saranno anche in grado di scambiare gli asset in custodia sull’exchange Gemini senza aspettare che vengano trasferiti dal cold storage.
https://medium.com/gemini/introducing-gemini-custody-936c77977de1

10

11 SETT 2019

La società di sviluppo ConsenSys diventa “premier member” del progetto
Hyperledger. Come membro di Hyperledger, ConsenSys ha intenzione di esplorare
l’interoperabilità tra le blockchain ed aiutare a costruire degli standard capaci di
supportare gli ambienti blockchain di livello aziendale.

NOVITA'
DI
BUSINESS

https://it.cointelegraph.com/news/ethereum-dev-firm-consensys-now-a-premier-member-of-hyperledger

16 SETT 2019

Deutsche Bank, l’istituzione bancaria più importante della Germania, ha annunciato la propria adesione all'Interbank Information Network (IIN), la rete blockchain di JPMorgan. Lanciata nel 2017, l'iniziativa blockchain
di JPMorgan è in poco tempo divenuta una rete composta da oltre 320 banche, le quali si sono unite alla
piattaforma per condividere velocemente dati sui pagamenti sfruttando il network di Ethereum.
https://it.cointelegraph.com/news/germanys-largest-bank-joins-jpmorgans-blockchain-network
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17 SETT 2019

Dopo l’ennesimo ritardo riguardo gli exchange-traded fund (ETF) sul bitcoin, gli asset manager VanEck e SolidX prevedono di offrire una versione limitata del loro prodotto riservata
ai soli investitori istituzionali. Fino ad oggi, tutte le richieste di approvazione di ETF
basati su bitcoin arrivate alla SEC sono state rifiutate o rimandate, sicché sul mercato americano non esiste ancora alcun ETF su bitcoin.

NOVITA'
DI
BUSINESS

Ma visto che i principali potenziali clienti di questi strumenti finanziari sono per l’appunto gli investitori istituzionali,
rinunciando – almeno per il momento – ai clienti al dettaglio, VanEck e SolidX potranno quantomeno iniziare ad
immettere sul mercato questi primi strumenti.
https://www.coindesk.com/vaneck-solidx-withdraw-bitcoin-etf-proposal-from-sec-review
17 SETT 2019

Summer Global (SGH) ha appena annunciato la creazione di una nuova security token offering (STO) per
l’emissione del token SGHX sul London Stock Market.
La società ha anche iniziato una collaborazione con Maju Holdings. SGH è una società di partecipazioni
che si occupa di attività minerarie, assistenza sanitaria, proprietà immobiliare e tecnologia digitale. Il
nuovo token si chiamerà SGHX e avrà un prezzo iniziale di 0.28 $, per un totale di 120.525.202 unità dal
valore di 34 milioni di dollari, il 22% degli interessi economici di SGH.
https://londondx.com/news/most-popular/sghx-launch-their-sto-beta-live-today-on-ldx/
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23 SETT 2019

Il lancio di futures fisici basati su bitcoin è oramai ufficiale. A darne notizia è stata, con un
tweet, la Bakkt, piattaforma che ha lanciato il prodotto. La piattaforma Bakkt è gestita da
un importante operatore, l’Intercontinental Exchange (ICE), che controlla anche il New
York Stock Exchange (NYSE). Si tratta di una svolta storica per il mondo delle criptovalute. Nonostante il Chicago Mercantile Exchange e il Chicago Board Options
Exchange consentano già il trading di future basati su bitcoin, questi contratti
vengono regolati con denaro tradizionale.
Alla scadenza dei contratti, i clienti di Bakkt ottengono invece direttamente bitcoin, piuttosto che il loro equivalente
in dollari statunitensi (si tratta, quindi, di contratti a replica fisica). I future lanciati da Bakkt sono di ordine giornaliero e mensile, e consentono agli utenti di negoziare sui prezzi bitcoin giornalieri e del mese precedente. Il lancio
della piattaforma Bakkt è da tempo soggetto di parecchia anticipazione e speculazione. Gli esperti credono che
il lancio di future fisici basati su BTC rappresenti un passo molto importante verso il riconoscimento di bitcoin,
e dell'intero settore delle criptovalute, da parte dei grandi investitori istituzionali.

NOVITA'
DI
BUSINESS

https://www.ilsole24ore.com/art/il-bitcoin-sbarca-wall-street-nyse-trattato-primo-contratto-future-fisico-ACAcqLm
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27 SETT 2019

Il servizio di messaggistica istantanea Telegram ha rivelato un wallet per Gram (GRM), il
token nativo della sua rete, disponibile nella versione alpha dell’app per iOS. Come
riportato da Telegram Info il 26 settembre, il wallet Gram è ora attivo nella versione
alfa di Telegram su iOS, anche se funziona unicamente sulla testnet del Telegram
Open Network (TON).

NOVITA'
DI
BUSINESS

Telegram ha in programma di lanciare il token Gram ad ottobre, dopo una serie di test pubblici per la rete TON.
L’attesa è grande dal momento che mentre il grande pubblico si concentra sulla criptovaluta di Facebook (Libra),
Telegram, protrebbe mettere in circolazione la sua nuova criptovaluta, entro fine ottobre 2019. Se così fosse,
rimane ora da attendere la reazione delle autorità bancarie e di vigilanza, che finora sono state piuttosto critiche
con Libra.
https://www.nytimes.com/2019/08/27/technology/telegram-cryptocurrency-gram.html
https://www.coinspeaker.com/telegram-wallet-gram/
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