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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 le autorità a livello

nazionale ed internazionale si interrogano sulla natura e sulla concreta adozione

di central bank digital currency e stablecoin, ma la Germania – anche nel campo

crypto – ha deciso di assumere un ruolo egemonico, parificando tutti i cryptoasset

a strumenti finanziari. Di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adottate in

vari Paesi, tra cui Regno Unito, Corea del Sud, Germania, Cina, Singapore, Stati

Uniti, 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 importanti

operatori provenienti dalla finanza tradizionale, come Fidelity e Intercontinental

Exchange, o colossi del settore crypto, come Coinbase e Gemini, hanno iniziato

ad offrire servizi di custodia per i crypto-asset. Nel mentre, alcuni importanti istituti

finanziari europei stanno lanciando una piattaforma basata su blockchain

dedicata all’industria dei fondi di investimento. Ma la Cina non è da meno,

avendo fondato nella provincia del Hunan un’area interamente dedicata alla

tecnologia blockchain.

Novità di business

Novità regolamentari dal mondo

Dottrina
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2 marzo 2020  REGNO UNITO
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apposito certificato di conformità ai
nuovi dettami regolamentari, oltre che
un conto corrente bancario
autorizzato, segnalandolo all’unità di
informazione finanziaria nazionale.

•
https://it.cointelegraph.com/news/bank-of-england-
warns-crypto-adoption-may-impact-credit-creation

•
https://cryptonomist.ch/2020/03/09/corea-del-sud-
regolamentazione-crypto-coronavirus/

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

Jon Cuncliffe, Vicegovernatore per la
Stabilità Finanziaria della Banca
d’Inghilterra (BOE) ha affermato che
l’insorgere di un’economia basata su
criptovalute potrebbe indebolire, o
persino eliminare, l’emissione di
credito bancario. Ciò deriverebbe dal
fatto che le stablecoin offrono svariati
benefici, come “una notevole
riduzione dei costi dei pagamenti,
specialmente quelli internazionali”,
nonché “una maggiore inclusione
finanziaria tramite un accesso più
semplice e veloce ai servizi di
pagamento anche per chi non ha
accesso alle banche.” Ha infine
svelato che entro fine anno il
Financial Stability Board (FSB) del
Regno Unito pubblicherà un
resoconto contenente delle
raccomandazioni regolamentari in
materia di stablecoin.

•
https://www.crowdfundinsider.com/2020/02/158090-
bank-of-england-deputy-governor-discusses-stablecoins-
crypto-in-speech/

La Corea del Sud ha emanato una
nuova regolamentazione specifica per
le crypto. Tecnicamente, si tratta di un
emendamento al Financial
Information Act che recepisce le
raccomandazioni della Financial
Action Task Force (FATF) del G20.
Per quanto riguarda i crypto exchange
coreani, la nuova regolamentazione
prevede che debbano ottenere un

9 marzo 2020 COREA DEL SUD

La Banca d’Inghilterra (BOE) ha
pubblicato un documento di
discussione sulla moneta digitale della
banca centrale (Central Bank Digital
Currency - CBDC) nel marzo 2020.
Una moneta digitale della banca
centrale sarebbe una forma
elettronica di moneta della banca
centrale che potrebbe essere utilizzata
da famiglie e imprese per effettuare
pagamenti. La Banca non ha ancora
deciso se introdurre la CBDC e
intende approfondire il confronto con
le parti interessate sui vantaggi, i
rischi e gli aspetti pratici di tale
introduzione. Il documento di
discussione delinea un modello
illustrativo della CBDC progettato per
conservare il valore e consentire i
pagamenti nel Regno Unito da parte
di famiglie e imprese

12 marzo 2020 REGNO UNITO

•
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2020/central-
bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-
design-discussion-paper

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/bank-of-england-warns-crypto-adoption-may-impact-credit-creation
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://cryptonomist.ch/2020/03/09/corea-del-sud-regolamentazione-crypto-coronavirus/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.crowdfundinsider.com/2020/02/158090-bank-of-england-deputy-governor-discusses-stablecoins-crypto-in-speech/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design-discussion-paper
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L’Autorità di Vigilanza Finanziaria
Tedesca (BaFin), nel fornire le linee
guida per i servizi di custodia di
cryptoasset, ha ribadito in un suo
comunicato stampa che le
criptovalute/cryptoasset sono
strumenti finanziari.
Poiché la definizione di “strumento
finanziario” (sezione 1 (11) del KWG – il
testo unico bancario tedesco –) è stata
estesa per includere i criptoasset, le
società che svolgono attività bancarie
o che forniscono servizi finanziari
riguardanti i cryptoasset devono ora
richiedere la debita autorizzazione.
Ciò equivale ad una ‘rivoluzione
copernicana’ per il mercato crypto
europeo, e non solo.

19 marzo 2020  GERMANIA
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Ma ha anche sottolineato alcune 
criticità, quali la manutenzione della 
tecnologia, il monitoraggio delle 
transazioni e le problematiche relative 
al AML/CFT, che potrebbero però 
essere risolte con una soluzione ibrida 
chiamata CBDC sintetica o sCBDC. 
Tale soluzione implicherebbe una 
collaborazione tra la banca centrale e 
il settore privato: “Il settore privato 
emetterebbe monete interamente 
garantite dalle riserve della banca 
centrale, sotto la supervisione della 
banca centrale”. 

• 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/E
N/Auslegungsentscheidung/BA/ae_Hinweise_zur_Ausleg
ung_64y_KWG_en.html

In un discorso tenutosi alla London
School of Economics, il vicedirettore
generale del Fondo Monetario
Internazionale (FMI) Tao Zhang ha
discusso dei lati positivi e negativi
delle central bank digital currency
(CBDC).
Zhang ha evidenziato la maggiore
efficienza e i costi inferiori associati
alle CBDC.
“In alcuni paesi, il costo della
gestione del contante può essere
molto elevato per motivi geografici, e
l’accesso al sistema dei pagamenti
potrebbe non essere disponibile alla
popolazione unbanked, rurale o
povera”.

19 marzo 2020  MONDO

• 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/19/sp0

31920-deputy-managing-director-tao-zhangs-keynote-
address-on-central-bank-digital-currency

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

La International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) ha
pubblicato un nuovo rapporto che
identifica le possibili implicazioni delle
iniziative globali relative alle
stablecoin (i.e. valute crittografiche
con prezzi ancorati a una riserva di
attività a bassa volatilità) per le
autorità di regolamentazione dei
mercati mobiliari.
Il rapporto, Global Stablecoin
Initiatives, esamina le questioni
normative derivanti dall’uso di
stablecoin globali ed esplora come i
Principi e gli Standard IOSCO esistenti
potrebbero applicarsi a questi nuovi
strumenti.
La rilevanza dei Principi e degli
Standard IOSCO per le stablecoin
dipende dalla struttura specifica di
ogni iniziativa e dalle caratteristiche
legali e normative. Il rapporto include
anche un ipotetico caso di studio e
come potrebbe interagire con il

23 marzo 2020  MONDO

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Auslegungsentscheidung/BA/ae_Hinweise_zur_Auslegung_64y_KWG_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.imf.org/en/News/Articles/2020/03/19/sp031920-deputy-managing-director-tao-zhangs-keynote-address-on-central-bank-digital-currency
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perimetro delle competenze delle
autorità di regolamentazione dei
mercati mobiliari e discute, ad alto
livello, come alcuni dei Principi e degli
Standard IOSCO pertinenti
potrebbero essere applicati (per
quanto non venga fatto alcun nome in
relazione all’ipotetico caso di studio, i
riferimenti al progetto Libra, guidato
da Facebook, sono evidenti).
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questione su quando un cryptoasset si
consideri “consegnato” alla
controparte. La CFTC ha condiviso un
documento di 35 pagine in cui si
afferma che la “consegna effettiva” si
verifica quando un cliente ha il
controllo completo sull’attività e
l’offerente non ha più alcun controllo
sull’attività entro 28 giorni dalla
transazione. La pubblicazione avviene
dopo diversi anni di contributi pubblici
da parte di exchange e di altri
operatori del mercato.

...

•
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD65
0.pdf

Mentre le banche centrali di tutto il
mondo portano a zero i propri tassi
d’interesse e adottano altre misure
estremamente aggressive per far
fronte alla recessione economica, la
banca centrale cinese sta accelerando
lo sviluppo della sua central bank
digital currency (CBDC).
Stando ad un recente resoconto, la
Bank of China ha già completato lo
sviluppo delle funzioni base della
propria valuta digitale nazionale, e
sta ora elaborando un quadro
normativo che mira a semplificarne
l’implementazione.

24 marzo 2020  CINA

• 
https://www.mas.gov.sg/regulation/payments/entities-
that-have-notified-mas-pursuant-to-the-ps-esp-r

Un certo numero di aziende che
operano nel mercato crypto sono
stateesentate dall’obbligo di
possedere una licenza per l’esercizio
di servizi di pagamento a Singapore
fino a quest’estate.
Un ampio elenco di società che
include importanti nomi del mercato
crypto, come Binance, Coinbase,
Ripple e BitGo, è stato pubblicato
dalla Monetary Authority of Singapore
(MAS): tali società possono continuare
ad operare senza l’autorizzazione per
l’esercizio di servizi di pagamento solo
fino al 28 luglio 2020.

27 marzo2020  SINGAPORE

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://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8139-20

• 
http://www.globaltimes.cn/content/1183579.shtml

La Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) degli Stati Uniti
ha pubblicato martedì la sua guida
finale sulla “consegna effettiva per i
beni digitali”, risolvendo l’annosa

24 marzo 2020  MONDO

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003614-ASW_EN.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD650.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.mas.gov.sg/regulation/payments/entities-that-have-notified-mas-pursuant-to-the-ps-esp-r
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8139-20
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
http://www.globaltimes.cn/content/1183579.shtml
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La Contea americana di Missoula
richiede a tutte le società che
svolgono attività di crypto mining, e
sono attirate in quella zona
geografica a causa della sua
elettricità a basso costo, di acquistare
o costruire impianti di energia
rinnovabile, in modo da compensare
l’elevato consumo energetico delle
loro aziende. Questa misura,
inizialmente provvisoria, potrebbe
venire estesa indefinitivamente nella
Contea statunitense; potrebbe, altresì,
venire presa a prestito da altri
amministratori pubblici, come
esempio di sistema incentivante per
l’utilizzo delle fonti rinnovabili nel
settore crypto.
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27 marzo 2020  STATI UNITI

•
https://www.coindesk.com/us-county-officials-mull-
making-existing-bitcoin-mining-controls-permanent

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://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003614-ASW_EN.pdf
https://www.coindesk.com/us-county-officials-mull-making-existing-bitcoin-mining-controls-permanent
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Stando ad un report recentemente
pubblicato da KPMG, il possesso di
criptovalute viene ancora considerato
un rischio dagli investitori istituzionali.
La società di consulenza svizzera ha
stimato che dal 2017 ad oggi siano
state rubate criptovalute per un valore
di oltre 9.8 miliardi di dollari.
Il report illustra che le principali cause
di furto sono la mancanza di presidi
di sicurezza informatica e la scarsa
qualità del codice.
Poiché un numero sempre maggiore
di investitori istituzionali ha iniziato ad
acquistare bitcoin (BTC) come asset
class, la sicurezza nella custodia dei
token è divenuto un problema
centrale.
Per soddisfare questa necessità del
mercato, svariate aziende hanno
iniziato ad offrire servizi di custodia.
Fra queste sono presenti sia
compagnie provenienti dalla finanza
tradizionale, come Fidelity e
Intercontinental Exchange, che colossi
del settore crypto, come Coinbase e
Gemini.

2 marzo 2020
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Secondo l’amministratore delegato di
Grayscale Investments, Michael
Sonnenschein, bitcoin si trova in una
nuova era di investimenti. Le istituzioni
finanziarie vedono sempre di più
bitcoin come ‘oro digitale’ e, nel
2019, il Bitcoin Investment Trust
(GBTC) di Grayscale è stato il
secondo mercato over-the-counter
(OTC) in termini di liquidità. La società
continua a segnare record, mentre gli
investitori concentrano sempre più la
loro attenzione sui prodotti
regolamentati basati su bitcoin.

3 marzo 2020

• 
https://www.bnnbloomberg.ca/halting-9-8-billion-in-
theft-is-key-to-crypto-growth-kpmg-says-1.1398644

• 
https://it.cointelegraph.com/news/bitcoin-has-

solidified-role-as-investors-digital-gold-grayscale

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Il colosso dell’elettronica HTC ha 
annunciato un nuovo router capace di 
connettere altri dispositivi ai network 
5G e al tempo stesso operare come 
full node di bitcoin.
Si chiamerà Exodus 5G Hub, e il suo 
lancio è previsto per metà anno.
Con questo nuovo prodotto HTC tenta 
di cavalcare il successo degli 
smartphone Exodus 1, anch’essi 
capaci di eseguire full node di bitcoin. 
Il software offre svariate funzioni 
legate alla sicurezza, fra le quali 
anche il recupero delle chiave private.

4 marzo 2020

• 
https://it.cointelegraph.com/news/bitcoin-has-

solidified-role-as-investors-digital-gold-grayscale

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.bnnbloomberg.ca/halting-9-8-billion-in-theft-is-key-to-crypto-growth-kpmg-says-1.1398644
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/bitcoin-has-solidified-role-as-investors-digital-gold-grayscale
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/bitcoin-has-solidified-role-as-investors-digital-gold-grayscale
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La provincia cinese del Hunan ha
fondato nella città di Loudi un’area
interamente dedicata alla tecnologia
blockchain. Il progetto del Hunan per
la creazione di un’area dedicata alla
blockchain ha ottenuto dal governo
cinese un finanziamento di un
miliardo di yuan, equivalenti a circa
142 milioni di dollari. Stando ad un
articolo pubblicato dalla Xinhua News
Agency, agenzia di stampa ufficiale
della Repubblica Popolare Cinese, nel
2023 gli investimenti nella tecnologia
blockchain saranno superiori ai due
miliardi di dollari.

5 marzo 2020
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Gli utilizzatori di Coinbase Card in 
possesso di smartphone Android non 
avranno più bisogno della carta fisica 
per effettuare acquisti nei negozi. 
Grazie all’integrazione con Google 
Pay, annunciata in data 17 marzo, la 
carta potrà essere emulata tramite 
cellulare. La carta di debito Coinbase
Card è automaticamente connessa al 
bilancio in criptovalute sull’exchange, 
e consente di effettuare acquisti con 
bitcoin e altre monete digitali grazie 
ad una conversione istantanea in fiat. 
Attualmente il prodotto è disponibile 
per i residenti dell’Unione Europea e 
dello Spazio Economico Europeo, 
nonché per chi vive nel Regno Unito. 
La carta può essere usata ovunque sia 
supportato il circuito Visa.

17 marzo 2020

• 
https://it.cointelegraph.com/news/chinese-province-sees-
first-official-blockchain-zone

• 
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-
business/need-to-show-cryptos-use-paypal-
cto/articleshow/74547912.cms?utm_source=contentofin
terest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Il Chief Technical Officer di PayPal, Sri
Shivananda, ha affermato che gli
sviluppatori di criptovalute
dovrebbero adattarsi alle necessità
dei consumatori se vogliono che il
settore decolli. Shivananda ha
evidenziato che il più delle volte le
criptovalute vengono considerate
asset d’investimento piuttosto che una
reale forma di denaro.
Ha inoltre aggiunto: “La cosa più
importante da tenere a mente è che in
questo settore bisogna sempre seguire
i consumatori. Se i consumatori
iniziano a sentire di poter ottenere dei
vantaggi utilizzando le criptovalute,
tutto il resto verrà da sé.”

9 marzo 2020
• 
https://blog.coinbase.com/you-can-now-use-coinbase-
card-with-google-pay-19ef7706cfd4

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Alcuni importanti istituti finanziari
europei stanno lanciando una
piattaforma basata su blockchain
dedicata all’industria dei fondi di
investimento. Il sistema è stato
inizialmente sviluppato dalla Borsa
del Lussemburgo e dalla sua affiliata
Fundsquare, che, insieme a
Clearstream, Credit Suisse Asset
Management e Natixis Investment
Managers, hanno annunciato un
round di investimento di serie A per il
progetto “FundsDLT”.

18 marzo 2020

• 
https://www.credit-suisse.com/about-us-
news/en/articles/media-releases/financial-institutions-
team-up-to-develop-fundsdlt--a-groundbrea-
202003.html

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/chinese-province-sees-first-official-blockchain-zone
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/need-to-show-cryptos-use-paypal-cto/articleshow/74547912.cms%3Futm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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/you-can-now-use-coinbase-card-with-google-pay-19ef7706cfd4
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/financial-institutions-team-up-to-develop-fundsdlt--a-groundbrea-202003.html
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Kraken Intelligence, il gruppo di 
ricerca del popolare exchange di 
criptovalute Kraken, ha pubblicato un 
nuovo resoconto dal titolo “Inheriting
USDs & Acquiring BTCs: How ‘The 
Great Wealth Transfer’ Will Fuel ‘The 
Great Bitcoin Adoption’.” La 
compagnia sostiene che, se la 
‘generazione Y’ statunitense investisse 
in bitcoin (BTC) almeno il 5% della 
ricchezza ereditata dalle vecchie 
generazioni, il prezzo della 
criptovaluta potrebbe arrivare a 
350.000 dollari entro il 2044.

26 marzo 2020
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• 
https://blog.kraken.com/wp-
content/uploads/2020/03/KI_Inheriting-USDs-and-
Acquiring-BTCs-Mar_24_2020.pdf

• 
https://it.cointelegraph.com/news/fake-ledger-chrome-
extensions-continue-to-steal-crypto-from-victims

Le finte estensioni per Google 
Chrome, il cui unico scopo è quello di 
ingannare gli utenti e rubare le loro 
criptovalute, continuano a mietere 
vittime. Un utente di Reddit ha messo 
in guardia la comunità contro 
l’utilizzo di tali software dopo aver 
perso 14.908 Ripple (XRP), equivalenti 
ad oltre 2.500 dollari, a causa di 
un’estensione “Ledger Wallet” 
fraudolenta. L’utente in questione 
racconta che questi fondi erano stati 
raccolti da lei e suo marito nel corso 
degli ultimi tre anni. Le crypto rubate 
sono state rapidamente trasferite ad 
un secondo wallet, che attualmente 
contiene quasi 15 milioni di XRP.

30 marzo 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://blog.kraken.com/wp-content/uploads/2020/03/KI_Inheriting-USDs-and-Acquiring-BTCs-Mar_24_2020.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/fake-ledger-chrome-extensions-continue-to-steal-crypto-from-victims



