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NE WS L E T T E R

Il mondo regolamentare continua il proprio percorso nel tentativo di intercettare le

sfide poste dalla quarta rivoluzione tecnologica. Non solo è stata lanciata una

consultazione pubblica a livello europeo per la costituzione di un nuovo

framework normativo per i mercati dei crypto-assets, ma diverse autorità nazionali

si sono mostrate aperte alla creazione di una central bank digital currency (CBDC).

Di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adottate in vari Paesi, tra cui Italia,

Austria, Canada, Cina, Australia, Giappone, per regolare questo nuovo fenomeno

tecnologico e sociale.

Il settore finanziario si conferma quale ambito di riferimento per lo sviluppo dei

crypto-asset e della blockchain, come testimoniato dalla sempre maggiore

attenzione dei colossi del risparmio gestito per il bitcoin come asset class e dallo

sviluppo di nuovi sistemi di custodia. Ma anche il mondo delle rinnovabili si apre a

questo nuovo settore attraverso la tokenizzazione della vendita di energia tra i

fornitori e i consumatori. Nel mentre, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) ha

accelerato l’elaborazione degli standard tecnici degli smart contract, che

sembrerebbero in fase di ultimazione.

Novità di business

Novità regolamentari dal mondo

Dottrina
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La Commissione europea, 
consapevole dell’importanza del 
fenomeno crypto, all’interno del più 
ampio filone fintech, ha avviato due 
pubbliche consultazioni volte a 
promuovere la finanza digitale 
nell’Unione Europea. 
In particolare, le consultazioni 
riguardano un nuovo framework
normativo per i mercati dei crypto-
assets e le possibili iniziative volte ad 
accrescere la resilienza operativa 
digitale nell’ambito dei servizi 
finanziari. Entrambe le consultazioni 
termineranno il 19 marzo 2020. 
Si rammenta anche che, 
recentemente, la European Securities 
and Markets Authority (ESMA) ha 
pubblicato la lista delle priorità per il 
2020-2022, rilevando che i mercati 
dei capitali dell’UE stanno 
affrontando nuovi rischi derivanti 
dalla digitalizzazione e sia dunque 
necessario un chiaro framework
regolamentare per i crypto-assets. 

1 gennaio 2020  MONDO
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La Consob ha pubblicato il 2 gennaio 
il Rapporto finale su “Le offerte iniziali 
e gli scambi di cripto-attività” (il 
“Rapporto”). 
Il Rapporto è il frutto di un confronto 
pubblico che ha coinvolto gli 
operatori di mercato, convolti 
attraverso una pubblica consultazione 
avviata il 19 marzo scorso.
Il documento vuol essere un 
contributo al dibattito, elaborato in 
vista dell’eventuale definizione di un 
regime normativo in ambito nazionale 
che disciplini lo svolgimento di offerte 
pubbliche di cripto-attività e delle 
relative negoziazioni. 
Il Rapporto chiarisce, innanzitutto, gli 
aspetti definitori delle cripto-attività ai 
fini della normativa proposta, 
soffermandosi poi sul regime delle 
piattaforme per l’offerta di crypto-
assets di nuova emissione, sui sistemi 
di scambi nonché sui cosiddetti 
“servizi di portafoglio digitale” per la 
custodia e il trasferimento delle cripto-
attività. L’obiettivo della Consob è 
quello di individuare possibili 
soluzioni normative per disciplinare 
alcune cripto-attività (ovvero, i c.d. 
utility token) che non sono assimilabili 
agli strumenti finanziari e che 
pertanto richiedono una disciplina 
specifica, idonea a fornire un nuovo 
quadro di riferimento per operatori e 
investitori.

2 gennaio 2020  ITALIA

• 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_econo
my_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-
assets-consultation-document_en.pdf

• 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_econo
my_euro/banking_and_finance/documents/2019-
financial-services-digital-resilience-consultation-
document_en.pdf

• 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/es
ma22-106-1942_strategic_orientation_2020-22.pdf • 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_r
app_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-
dd8449a4baf1

N O V I T A ’ R E G O L A M E N T A R I  D A L  M O N D O

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-financial-services-digital-resilience-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1942_strategic_orientation_2020-22.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
http://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1
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In un’intervista rilasciata alla rivista 
francese Challenges, la Presidente 
della Banca Centrale Europea (BCE), 
Christine Lagarde, ha ribadito che la 
BCE vuole svolgere un ruolo attivo 
nella creazione delle central bank
digital currency (CBDC). 
Lagarde ha detto che la BCE 
continuerà a studiare “la fattibilità e i 
meriti di una CBDC”. 
La Presidente, che anche in 
precedenza aveva sostenuto che la 
BCE dovesse essere “all’avanguardia” 
con riferimento alle CBDC, ha 
aggiunto che  non si vuole in alcun 
modo ostacolare la creazione di 
soluzioni innovative che migliorino il 
mercato dei pagamenti da parte di 
soggetti privati. 

9 gennaio 2020  MONDO
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L’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico (OCSE) ha 
pubblicato un report intitolato “The 
Tokenisation of Assets and Potential
Implications for Financial Markets”.
Il report è molto interessante in 
quanto: esamina i benefici della 
tokenizzazione e le sfide derivanti da 
una sua più ampia adozione; 
analizza il potenziale effetto 
dirompente sulla negoziazione, 
liquidità, determinazione del prezzo, 
clearing e settlement di strumenti 
finanziari; sottolinea la crescente 
importanza di un’autorità centrale 
affidabile anche nel mondo della 
tokenomics, con particolare 
riferimento ai servizi di custodia; fa 
luce sulla possibile necessità di una 
central bank digital currency (CBDC) o 
di stablecoin per il settlement dei titoli 
su exchange decentralizzati; discute 
dei possibili impatti della 
tokenizzazione sui mercati finanziari.

17 gennaio 2020  MONDO

• 
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/
ecb.in200108~f3ba434000.en.html

• 
https://www.fma.gv.at/en/cross-sectoral-topics/prevention-
of-money-laundering-terrorist-financing/registration-of-
providers-in-relation-to-virtual-currencies/

A seguito del recepimento della V 
direttiva antiriciclaggio anche in Austria, i 
fornitori di servizi relativi ai crypto-assest
(denominate “virtual currencies” ai sensi 
della normativa austriaca) dovranno 
registrarsi presso la Financial Market 
Authority (FMA) – l’autorità di vigilanza 
finanziaria austriaca –. La FMA diviene 
pertanto il soggetto deputato alla 
gestione della procedura di registrazione 
e alla supervisione dei provider di servizi 
crypto ai fini AML e CFT.

9 gennaio 2020  AUSTRIA
• 
https://www.oecd.org/finance/the-tokenisation-of-assets-
and-potential-implications-for-financial-markets.htm

N O V I T A ’ R E G O L A M E N T A R I  D A L  M O N D O

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/ecb.in200108~f3ba434000.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.fma.gv.at/en/cross-sectoral-topics/prevention-of-money-laundering-terrorist-financing/registration-of-providers-in-relation-to-virtual-currencies/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.oecd.org/finance/the-tokenisation-of-assets-and-potential-implications-for-financial-markets.htm
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La Canadian Securities Administration 
(CSA) ha emesso delle nuove linee 
guida che determinano quali 
piattaforme di trading di valute 
digitali sono soggette alle leggi sui 
derivati. 
La CSA ha spiegato le nuove 
disposizioni nella “Guida 
all’applicazione della legislazione 
sulle security alle entità che facilitano 
il trading di cryptoasset”, pubblicata il 
16 gennaio. Secondo le nuove linee 
guida, non si applicheranno le leggi 
sulle security e i derivati agli exchange
di cryptoasset che non sono 
riconducibili a security e che vengono 
consegnati immediatamente 
all’utente.

17 gennaio 2020  CANADA
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L’Australian Prudential Regulation
Authority (APRA) ha intenzione di 
supervisionare i progetti relativi alle 
stablecoin, come Libra, la tanto 
discussa criptovaluta di Facebook. 
In una proposta ufficiale al Senato 
pubblicata il 20 gennaio, l’APRA ha 
presentato un possibile framework
normativo dedicato al fintech e alla 
tecnologia regolamentare (regtech) 
che copre diversi argomenti, dai 
wallet digitali alla protezione dei dati. 
Il framework proposto, “è progettato 
non solo per essere adatto all’attuale 
sistema finanziario, ma anche per 
essere in grado di accogliere sviluppi 
futuri e progressi tecnologici, come le 
proposte per gli ecosistemi globali 
delle stablecoin, che sono state 
oggetto di notevole attenzione negli 
ultimi mesi.”

21 gennaio 2020  AUSTRALIA

• https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-
Category2/csa_20200116_21-327_trading-crypto-
assets.pdf

• 
http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2020/01/367_28
2186.html

Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze della Corea del Sud sta 
prendendo in considerazione la 
possibilità di imporre una tassa del 20 
per cento sul reddito derivante dalle 
transazioni in criptovalute. Una fonte 
riservata ha rivelato che il Ministero 
dell’Economia avrebbe ordinato 
all’Ufficio delle Entrate di rivedere la 
tassazione delle criptovalute. 

20 gennaio 2020  CINA
• 
https://www.apra.gov.au/sites/default/files/2020-
01/Senate%20Select%20Committee%20on%20Financial%20Tech
nology%20and%20Regulatory%20Technology.pdf

• 
https://uk.reuters.com/article/us-japan-economy-
amamiya-cbdc/boj-must-be-ready-to-issue-digital-
currencies-deputy-governor-amamiya-idUKKBN1ZT0T4

Masayoshi Amamiya, Vicegovernatore 
della Banca del Giappone (BOJ), ha 
affermato pubblicamente in un 
seminario a Tokyo che, se i progressi 
nella tecnologia dei pagamenti 
giungeranno rapidamente, potrebbe 
essere necessaria l’istituzione di una 
central bank digital currency (CBDC).

21 gennaio 2020  GIAPPONE

N O V I T A ’ R E G O L A M E N T A R I  D A L  M O N D O

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category2/csa_20200116_21-327_trading-crypto-assets.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2020/01/367_282186.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.apra.gov.au/sites/default/files/2020-01/Senate%2520Select%2520Committee%2520on%2520Financial%2520Technology%2520and%2520Regulatory%2520Technology.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://uk.reuters.com/article/us-japan-economy-amamiya-cbdc/boj-must-be-ready-to-issue-digital-currencies-deputy-governor-amamiya-idUKKBN1ZT0T4
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La crisi Usa-Iran fa salire il prezzo del 
bitcoin.
La criptovaluta ha sfondato quota 8 
mila dollari, per poi scendere quando 
le tensioni si sono smorzate: 
un’impennata come questa non si 
vedeva da tempo e fa pensare alle 
criptovalute come un possibile asset
su cui il mercato punta in caso di 
instabilità.

1 gennaio 2020
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I ricercatori dell’Economic and Social 
Research Institute (ESRI) irlandese 
hanno proposto l’utilizzo di un 
“sistema di negoziazione a termine” 
basato sulla tecnologia blockchain, al 
fine di fornire un incentivo più efficace 
al consumo di energie rinnovabili. 
Mel T. Devine, Marianna Russo e Paul 
Cuffe hanno proposto un nuovo 
meccanismo per la vendita di energia 
elettrica rinnovabile che prevede la 
tokenizzazione delle interazioni tra 
fornitori di energia e consumatori.

3 gennaio 2020

• 
https://www.corriere.it/tecnologia/20_gennaio_10/crisi-usa-
iran-fa-salire-bitcoin-moneta-virtuale-nuovo-bene-rifugio-
bba8c720-32ea-11ea-b301-bc4284a7a6af.shtml

• 
https://blog.coinbase.com/what-happened-in-crypto-over-
the-last-decade-ee6a2552d630

Brian Armstrong, CEO di Coinbase, 
tira le somme degli ultimi 10 anni per 
il settore delle criptovalute. 
Nel suo decalogo, non potevano 
ovviamente mancare riflessioni sul 
bitcoin: “Non solo bitcoin è 
sopravvissuto, ma ha prosperato 
diventando l’asset con le migliori 
prestazioni del decennio.
I detrattori sono stati smentiti e 

abbiamo imparato un’importante 
lezione sulla natura umana: la 
maggior parte dei grandi traguardi 
sono idee che dividono, oggetto di 
scherno all’inizio.”

1 gennaio 2020

• 
https://www.esri.ie/system/files/publications/WP649_0.p
df

• 
https://www.binance.vision/it/blockchain/quantum-
computers-and-cryptocurrencies#closing-thoughts

Il tema del computing quantistico ha 
riscosso grande successo all’interno 
dell’ecosistema crypto, in particolare 
negli ultimi 12 mesi. 
Alla luce di questa manifesta curiosità 
vale la pena dare risposta ad alcune 
delle domande irrisolte circa la 
cosiddetta “supremazia quantistica” e 
alle potenziali conseguenze per il 
settore.

10 gennaio 2020

• 
https://it.cointelegraph.com/news/researchers-explain-

how-blockchain-can-innovate-green-energy-markets

• 
https://it.cointelegraph.com/news/will-googles-quantum-
supremacy-break-bitcoin-in-2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://blog.coinbase.com/what-happened-in-crypto-over-the-last-decade-ee6a2552d630
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.esri.ie/system/files/publications/WP649_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.binance.vision/it/blockchain/quantum-computers-and-cryptocurrencies
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://it.cointelegraph.com/news/researchers-explain-how-blockchain-can-innovate-green-energy-markets
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://it.cointelegraph.com/news/will-googles-quantum-supremacy-break-bitcoin-in-2020
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La società di gestione patrimoniale 
WisdomTree intende lanciare una 
stablecoin regolamentata negli Stati 
Uniti. Stando al report, WisdomTree
pianifica di emettere una valuta digitale 
supportata da un paniere di asset che 
comprendono oro, valute avente corso 
legale e titoli del debito pubblico. 
Per questo progetto la società intende, 
inoltre, ottenere l’approvazione della 
Securities and Exchange Commission
(SEC) degli Stati Uniti.

14 gennaio 2020
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Stando a quanto risulta a CorCom, su 
impulso della ministra Pisano, 
l’Agenzia per l'Italia digitale (AGID) 
ha accelerato l’elaborazione degli 
standard tecnici e dei requisiti per le 
tecnologie basate su registri distribuiti. 
Le regole serviranno a rendere 
operativi, anche nel nostro Paese, gli 
smart contracts così come previsto dal 
Decreto Semplificazioni. 

16 gennaio 2020

• 
https://www.fnlondon.com/articles/etf-challenger-plans-
to-launch-regulated-cryptocurrency-20200113

• 
https://www.pwc.com/gx/en/financial-
services/fintech/assets/pwc-elwood-2019-annual-crypto-
hedge-fund-report.pdf

Secondo il 2019 Crypto Hedge Fund 
Report redatto da 
PricewaterhouseCoopers (PwC), ci 
sono circa 150 crypto hedge fund
attivi che gestiscono collettivamente 
un miliardo di dollari di asset under 
management (AUM) (esclusi i crypto
index funds e i crypto venture capital 
funds). 
Il 37 per cento di questi fondi attivi 
adotta un approccio quantitativo in 
modo direzionale o neutrale rispetto 
al mercato.

14 gennaio 2020

• 
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-
economy/blockchain-pronte-le-linee-guida-agid/

• 
https://it.cointelegraph.com/news/deloitte-approves-
gemini-crypto-exchange-in-high-level-security-evaluation

https://cryptonomist.ch/2020/01/16/gemini-
assicurazione-crypto/

Deloitte approva gli standard di 
sicurezza dell’exchange di criptovalute 
Gemini. La società americana diventa 
così il primo exchange di criptovalute 
a superare i controlli di sicurezza 
necessari per ottenere la certificazione 
SOC 2 Type 2. L’esame SOC 2 type 2 
comprende sia la piattaforma di 
trading e investimento di Gemini, che 
i suoi servizi di custodia. L’Head of 
Risk dell’azienda ha sottolineato che 
“Siamo l’unico exchange e custode di 
criptovalute a dimostrare un livello di 
conformità tale da ottenere un SOC 2 
type 2”. Si ricorda inoltre che, sempre 
nel mese di gennaio, è stata creata da 
Gemini un’assicurazione interna 
all’azienda che coprirà le eventuali 
problematiche di sicurezza sui depositi 
in crypto nel loro exchange fino a 200 
milioni di dollari. È una delle cifre più 
alte dell’intero ecosistema.

23 gennaio 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.fnlondon.com/articles/etf-challenger-plans-to-launch-regulated-cryptocurrency-20200113
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fintech/assets/pwc-elwood-2019-annual-crypto-hedge-fund-report.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/blockchain-pronte-le-linee-guida-agid/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://it.cointelegraph.com/news/deloitte-approves-gemini-crypto-exchange-in-high-level-security-evaluation
https://cryptonomist.ch/2020/01/16/gemini-assicurazione-crypto/
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Julius Baer, noto gruppo svizzero di 
private banking e gestione 
patrimoniale, ha lanciato un servizio 
di trading e custodia degli asset
digitali. Il gruppo finanziario ha 
annunciato il suo nuovo servizio il 21 
gennaio, risultato della partnership 
con la startup crypto Seba Bank AG. 
Sebbene i dettagli sui servizi offerti da 
Julius Baer non siano stati ancora 
diffusi, l’annuncio indica che l’azienda 
utilizzerà la piattaforma e la 
tecnologia proprietaria di Seba Bank
per offrire ai suoi clienti vari servizi, 
come la custodia sicura degli asset
digitali, soluzioni per le transazioni in 
criptovaluta e panoramiche del 
portfolio che aggregano i dati sia per 
gli asset tradizionali che digitali.

27 gennaio 2020
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Un rapporto pubblicato dalla società 
di gestione del risparmio, VanEck, 
suggerisce che gli investitori 
istituzionali dovrebbero destinare una 
piccola percentuale del loro capitale 
al bitcoin (BTC). 
Secondo il rapporto, il bitcoin può 
migliorare il profilo di rischio e di 
rendimento dei portafogli di 
investimento istituzionali: “Una piccola 
allocazione a bitcoin ha migliorato 
significativamente il rendimento 
aggregato di un portafoglio che 
investe in azionario al 60% e 
obbligazionario al 40%, mentre ha 
avuto un impatto minimo sulla sua 
volatilità”.

29 gennaio 2020

• 
https://www.juliusbaer.com/gg/en/news/julius-baer-
launches-digital-assets-services-2/

• 
https://www.vaneck.com/globalassets/home/us/insights/
blogs/investment-outlook/vaneck-digital-assets--the-
investment-case-for-bitcoin.pdf

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.juliusbaer.com/gg/en/news/julius-baer-launches-digital-assets-services-2/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.vaneck.com/globalassets/home/us/insights/blogs/investment-outlook/vaneck-digital-assets--the-investment-case-for-bitcoin.pdf

