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NEWSLETTER

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

sfide poste dalla quarta rivoluzione tecnologica. Non solo si cercano soluzioni per

la gestione delle problematiche e dei rischi associati alle piattaforme di trading e

alla custodia relative alle criptoattività, ma le autorità si interrogano anche sulla

natura giuridica del crescente fenomeno delle ‘valute virtuali’ utilizzate nei giochi

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

la Germania, gli Stati Uniti, la Russia ed il 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 dal fatto che Coinbase, noto

exchange a livello mondiale, è ora uno dei membri principali del circuito Visa. Nel

mentre, National Bank of Egypt, ha firmato un accordo di cooperazione con

Ripple per stabilire dei nuovi canali per le rimesse interne. Ma anche il mondo

delle sport non è da meno e, dopo il fan token recentemente emesso dalla

Juventus Football Club, anche il Futbol Club Barcelona ricorre alla tecnologia

blockchain per fidelizzare i propri tifosi.

Novità di business

Novità regolamentari dal mondo

Dottrina
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La dottrina continua ad interrogarsi sulla qualità dei vari interventi a livello

legislativo e regolamentare in ambito crypto in Europa. Forti criticità sembrano

caratterizzare i tentativi definitori e regolamentari dei legislatori europei; ma lo

sforzo di intercettare questo nuovo fenomeno – tecnologico e sociale – è

certamente degno di nota.
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L’Autorità di Vigilanza Finanziaria
Tedesca (BaFin) ha chiarito come la
nuova legge che disciplina la custodia
delle valute digitali di proprietà di
soggetti tedeschi si applichi anche alle
imprese straniere che offrono ancora i
loro servizi al mercato domestico.
L’Autorità di Vigilanza ha indicato che
le imprese straniere che, prima del
2020, già custodivano beni digitali
per persone fisiche o giuridiche di
nazionalità tedesca non saranno
penalizzate. Tali imprese saranno
soggette alle stesse procedure a cui
sono soggetti gli operatori nazionali:
devono, quindi, annunciare la loro
intenzione di richiedere la licenza
entro il 31 marzo e presentare la
domanda per la licenza entro il 30
novembre 2020. Ne consegue, altresì,
che le imprese straniere che non
avevano in custodia cryptoasset di
clienti tedeschi prima del 1 gennaio
2020, ma che sono interessate ad
espandere il loro business nel mercato
tedesco, non possono farlo fino a
quando non avranno ricevuto
l’apposita licenza.

6 febbraio 2020  GERMANIA
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Jamal El-Hindi, vicedirettore del
Financial Crimes Enforcement
Network (FinCEN) degli Stati Uniti,
durante la “Securities Industry and
Financial Markets Association 20th
Anti-Money Laundering (AML) and
Financial Crimes Conference” ha
affermato che il settore delle
criptovalute non dovrebbe fare un
‘passo indietro’ nella prevenzione del
riciclaggio di denaro. Il Vicedirettore
del FinCEN ha, poi, sottolineato che le
piattaforme di messaggistica e social
media che decideranno di adottare
criptovalute, come ad esempio Libra
di Facebook o Gram di Telegram,
dovranno ottemperare agli stessi
adempimenti ed obblighi a cui sono
soggetti gli operatori del settore
finanziario tradizionale.

10 febbraio 2020  USA

•
https://www.coindesk.com/germanys-bafin-clarifies-

licensing-process-for-foreign-crypto-custodians

•
https://www.fincen.gov/news/speeches/prepared-

remarks-fincen-deputy-director-jamal-el-hindi-delivered-
sifma-20th-anti

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://www.coindesk.com/
https://www.coindesk.com/germanys-bafin-clarifies-licensing-process-for-foreign-crypto-custodians
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://www.fincen.gov/news/speeches/prepared-remarks-fincen-deputy-director-jamal-el-hindi-delivered-sifma-20th-anti
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L’International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) ha pubblicato un
rapporto avente ad oggetto una serie di
proposte di regolamentazione per la
gestione delle problematiche e dei rischi
associati alle piattaforme di trading
relative alle criptoattività (CTP). In
particolare, le proposte hanno ad
oggetto: (i) l’accesso alle CTP; (ii) gli
obblighi di custodia; (iii) l’identificazione
e gestione dei conflitti di interesse; (iv) la
trasparenza delle operazioni; (v)
l’integrità del mercato con riferimento
alle norme che regolano le negoziazioni
sulle CTP; (vi) le modalità di rilevazione
dei prezzi; (vii) i meccanismi di sicurezza
informatica.

12 febbraio 2020  MONDO
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La Banca Centrale della Federazione
Russa (RBC) ha pubblicato delle nuove
regole per meglio affrontare le
transazioni sospette. Secondo quanto
riportato dal portale d’informazione
RBC, le nuove norme categorizzano
qualsiasi transazione con criptovalute
come un potenziale rischio di
riciclaggio di denaro. In particolare,
la banca ha presentato un
aggiornamento alla direttiva 375-P,
che già comprendeva un elenco di
attività sospette molto specifico; ma.
con la recente modifica, i regolatori
hanno aggiunto un’ampia clausola
che considera qualsiasi attività legata
al settore delle criptovalute come
potenzialmente rischiosa.

18 febbraio 2020  RUSSIA

• 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD64
9.pdf

• 
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/irs-
pulls-wording-subjecting-gamers-to-virtual-currency-
question

L’Internal Revenue Service (IRS) degli
Stati Uniti ha rimosso una
dichiarazione sul suo sito web che
metteva le valute dei giochi online tra
gli esempi di “valuta virtuale
convertibile”. Questo chiarimento è
particolarmente rilevante ai fini fiscali,
poiché la nuova normativa obbliga i
contribuenti a dichiarare se
possiedono valute virtuali.

13 febbraio 2020  MONDO
• 
https://www.rbc.ru/finances/17/02/2020/5e46d18c9a7
947711d96cd28

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://it.cointelegraph.com/news/russian-central-bank-
links-crypto-transactions-with-money-laundering

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD649.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/irs-pulls-wording-subjecting-gamers-to-virtual-currency-question
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.rbc.ru/finances/17/02/2020/5e46d18c9a7947711d96cd28
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/russian-central-bank-links-crypto-transactions-with-money-laundering
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Secondo quanto comunicato nel
promemoria rilasciato in data 19
febbraio dal Vicepresidente Esecutivo
Dombrovskis per conto della
Commissione Europea, la Libra
Association non ha risposto in
maniera esaustiva ad alcune delle
domande poste dell’Unione Europea:
di conseguenza, le informazioni
fornite da Facebook “rimangono
insufficienti per determinare la reale
natura di Libra e, di conseguenza, il
suo rapporto con la legge dell’Unione
Europea.”
Al tempo stesso Dombrovskis ha
affermato che la Commissione è
“disposta ad agire rapidamente” per
sfruttare il potenziale delle
criptovalute, introducendo se
necessario nuove regolamentazioni e
sistemi di controllo.

20 febbraio 2020  MONDO
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una consultazione pubblica su tali
regolamentazioni nell’aprile di
quest’anno, al fine di poter meglio
comprendere vantaggi e svantaggi
delle stablecoin.

...

•
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-
2019-003614-ASW_EN.pdf

In una lettera indirizzata ai ministri
delle finanze e ai governatori delle
banche centrali, il Presidente del
Financial Stability Board (FSB), ha
espresso i propri timori rispetto
all’incapacità dei regolatori di
rimanere al passo con l’evoluzione
delle criptovalute: “I membri della FSB
riconoscono la velocità
dell’innovazione nel settore dei
pagamenti digitali, comprese le
cosiddette ‘stablecoin’. Siamo
determinati ad accelerare il ritmo di
sviluppo delle necessarie risposte
normative e di vigilanza a questi nuovi
strumenti.” La FSB pianifica di tenere

22 febbraio 2020  MONDO

• 
https://it.cointelegraph.com/news/japan-the-next-
country-to-mint-a-digital-currency

Il governo giapponese non è certo di
come l’introduzione di una central
bank digital currency (CBDC) possa
influenzare l’economia mondiale.
L’economia giapponese potrebbe
notevolmente beneficiare
dell’adozione di una valuta digitale
nazionale; tuttavia, come sta
accadendo in molti altri paesi, anche
il Giappone è ancora incerto riguardo
al rapporto tra criptovalute e
tematiche come l’hacking, crimini
finanziari e il riciclaggio di denaro.
Sebbene l’adozione di una CBDC non
sia una priorità al momento per il
Giappone, la richiesta potrebbe
aumentare in futuro, e la Bank of
Japan vuole farsi trovarsi pronta a
rispondere a tale necessità.

24 febbraio 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://uk.reuters.com/article/us-g20-finance-
regulation/regulators-need-to-get-up-to-speed-on-
digital-currencies-idUKKBN20D1Y5

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003614-ASW_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003614-ASW_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://it.cointelegraph.com/news/japan-the-next-country-to-mint-a-digital-currency
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-g20-finance-regulation/regulators-need-to-get-up-to-speed-on-digital-currencies-idUKKBN20D1Y5
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Justin Sun, fondatore e CEO di Tron,
ha finalmente pranzato con Warren
Buffett, presidente di Berkshire
Hathaway, nonostante i numerosi
posticipi dello scorso anno.
Ricordiamo che il pranzo con Warren
Buffet è il premio per l’asta di
beneficienza vinta da Sun per la cifra
di 4,5 milioni di dollari.
All’evento hanno anche partecipato
Charlie Lee, fondatore della Litecoin
Foundation; Chris Lee, CFO di Huobi;
Helen Hai, a capo della Binance
Charity Foundation; Yoni Assia, CEO
di eToro.

6 febbraio 2020
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La startup finanziata da Goldman
Sachs, Circle, nota per aver lanciato
la stablecoin USDC, ha accettato di
vendere la sua app di investimento
Circle Invest a Voyager Digital
Canada, la società dietro al broker di
asset digitali Voyager.
Come parte dell’acquisizione,
Voyager integrerà le funzionalità della
stablecoin di Circle nella piattaforma
Voyager, come annunciato il 12
febbraio.
Voyager guadagnerà inoltre circa
40.000 utenti, superando così i
200.000 utenti in tutto il mondo.
Secondo l’annuncio, la maggior parte
dei clienti di Circle Invest dovrebbe
passare alla piattaforma Voyager
entro la fine di marzo 2020.
Una volta completato il processo,
Circle e Voyager collaboreranno a
diverse iniziative strategiche per
garantire pagamenti low-cost alla
nuova utenza di Voyager.

12 febbraio 2020

• 
https://www.coindesk.com/trons-justin-sun-finally-gets-4-
5m-dinner-with-warren-buffett

• 
https://it.cointelegraph.com/news/egyptian-national-
bank-turns-to-blockchain-to-boost-remittance-business

Un altro importante istituto finanziario
ha stretto una partnership con la
società di pagamenti blockchain
Ripple. Si tratta della National Bank of
Egypt, che ha firmato un accordo di
cooperazione con Ripple per stabilire
dei nuovi canali per le rimesse
interne.
L’accordo fa della banca la prima del
Paese ad avventurarsi nel settore della
blockchain.

12 febbraio 2020

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

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

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.coindesk.com/trons-justin-sun-finally-gets-4-5m-dinner-with-warren-buffett
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/egyptian-national-bank-turns-to-blockchain-to-boost-remittance-business
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
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Il Futbol Club Barcelona, celebre
squadra di calcio spagnola, ha stretto
una collaborazione con la
piattaforma fintech Chiliz per creare
un nuovo token basato sulla
tecnologia blockchain. Chiliz ha infatti
realizzato il Barça Fan Token (BAR),
che verrà utilizzato sull’applicazione
Socios. Alexandre Dreyfus, fondatore
e CEO sia di Socios che di Chiliz, ha
così commentato: “Questo è fin da
sempre stato il nostro obiettivo finale,
e la miglior conferma della nostra
visione a lungo termine sul
coinvolgimento e la monetizzazione
dei fan.”

13 febbraio 2020
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Fidelity International, l’importante
società di gestione patrimoniale
statunitense, ha acquisito una quota
in BC Group, che controlla OSL, una
delle più grandi piattaforme di asset
digitali in Asia. La società ha
acquistato 17 milioni di azioni
ottenendo una partecipazione
societaria pari al 5,6%. OSL è una
piattaforma di asset digitali che offre
una serie di servizi per le istituzioni
interessate ai cryptoasset. Offre
strumenti SaaS (Software as a Service)
per interfacciarsi con gli asset digitali,
brokerage over the counter per grandi
clienti, servizi di custodia, e un
exchange di asset digitali rivolto ai
soggetti istituzionali.

21 febbraio 2020

• 
https://www.coindesk.com/trons-justin-sun-finally-gets-4-
5m-dinner-with-warren-buffett

• 
https://blog.coinbase.com/coinbase-becomes-a-visa-
principal-member-c5b73b883787

Secondo un annuncio del 19
febbraio, Coinbase è ora uno dei
membri principali di Visa. Ciò
consentirà all’azienda di emettere
carte di debito senza fare affidamento
su terze parti. La partnership
rappresenta un’evoluzione dell’attuale
relazione di Coinbase con Visa, dato
che l’exchange di criptovalute fornisce
già una carta di debito basata sul
noto circuito di pagamento. La carta,
chiamata Coinbase Card, consente ai
clienti residenti nell’Unione Europea di
spendere diverse criptovalute.

19 febbraio 2020

• 
https://it.investing.com/news/cryptocurrency-

news/fidelity-international-investe-nella-compagnia-
crypto-bc-group-1931524

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

HyperMast Sts, è la nuova piattaforma
messa a punto da Ibm e Centotrenta
Servicing, società italiana di servizi
finanziari che gestisce attualmente
circa 200 operazioni di
cartolarizzazione per un ammontare
di asset gestiti pari a 15,6 miliardi di
euro.
Basata su Distributed Ledger
Technology, fornisce agli stakeholder
un miglior livello di interazione, una
maggiore condivisione dei processi e
fiducia negli stessi, oltre che un più
elevato grado di garanzia degli asset
finanziari.
La piattaforma si occupa dei processi
fondamentali nelle operazioni di
cartolarizzazione, come la

25 febbraio 2020

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.coindesk.com/trons-justin-sun-finally-gets-4-5m-dinner-with-warren-buffett
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/coinbase-becomes-a-visa-principal-member-c5b73b883787
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://it.investing.com/news/cryptocurrency-news/fidelity-international-investe-nella-compagnia-crypto-bc-group-1931524


7

compilazione e la firma dei contratti 
iniziali (blocco cessione) e dei contratti 
sottostanti le attività di emissione dei 
titoli (blocco emissione) mediante una 
prima definizione di “smart contract”.

…
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• 
https://www.blockchain4innovation.it/mercati/assicurazi
oni/centotrenta-servicing-partnership-con-ibm-sulla-
blockchain/

• 
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/02/26/ne
ws/revolut_la_fintech_da_5_5_miliardi_che_sfida_le_ban
che_lanceremo_il_credito_agli_utenti_-249568626/

Revolut, la banca digitale con sede nel
Regno Unito, ha raccolto 500 milioni
di dollari in un nuovo round di
finanziamento e ha triplicato la sua
valutazione raggiungendo i 5,5
miliardi di dollari. Ciò rende Revolut
una delle aziende fintech più
importanti d’Europa. Dalla fine del
2017, l’app di Revolut ha permesso ai
suoi utenti di compiere transazioni in
diverse criptovalute, tra cui Bitcoin
(BTC), Litecoin (LTC), Ether (ETH) e
Ripple (XRP).

26 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.blockchain4innovation.it/mercati/assicurazioni/centotrenta-servicing-partnership-con-ibm-sulla-blockchain/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/02/26/news/revolut_la_fintech_da_5_5_miliardi_che_sfida_le_banche_lanceremo_il_credito_agli_utenti_-249568626/
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Il dott. Andrea Berruto propone una
disamina del nuovo regime
regolamentare francese per le Initial Coin
Offering e per i provider di servizi di
crypto-asset, mettendone in rilievo luci
ed ombre.

11 febbraio 2020
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• 
https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fintech/la
-nuova-disciplina-francese-dei-crypto-asset-un-
imperfetto-tentativo-regolatorio

D O T T R I N A

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fintech/la-nuova-disciplina-francese-dei-crypto-asset-un-imperfetto-tentativo-regolatorio

