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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 global stablecoin, ma i Paesi Bassi si

propongono come attore principale per la sperimentazione di una central bank

digital currency dell’eurosistema.

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

Cina, Svizzera, Stati Uniti, e Paesi Bassi 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 da un recente studio svolto

dalla Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Nel mentre, è confermata anche la predilezione per l’investimento in crypto-funds

da parte di investitori istituzionali (e high-net-worth individuals), onde evitare

possibili attacchi informatici e i costi della custodia diretta di criptovalute.

Ma l’utilizzo della tecnologia blockchain si sta diffondendo anche nelle

amministrazioni locali: il Comune di Vizzini, in provincia di Catania, utilizzerà la

tecnologia blockchain per la tokenizzazione e la distribuzione dei buoni spesa.

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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3 aprile 2020  RUSSIA
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•
https://happycoin.club/koronavirus-otlozhil-prinyatie-
zakona-o-kriptovalyutah/

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 Russia ha terminato la prima

stesura della nuova regolamentazione

sulle criptovalute.

Anatoly Aksakov, Presidente del

Comitato sui mercati finanziari della

Duma di Stato, ha dichiarato che

sono state armonizzate le posizioni

dei diversi attori ed è stato raggiunto

il consenso tra gli operatori del

mercato.

A causa dell’emergenza Covid-19, il

processo di approvazione della nuova

legge è al momento sospeso,

altrimenti si sarebbe già concluso

entro aprile. Inoltre, Aksakov ritiene

che quando entreranno in vigore le

nuove norme il paese dovrà anche

regolamentare le attività degli

exchange che operano sul suolo

russo.

Per quanto riguarda il rublo digitale,

afferma che in realtà già l’attuale

rublo lo è, solo che non è basato su

tecnologia blockchain; ma è convinto

che, con il tempo, verrà creato anche

un crypto-rublo basato su blockchain.

•
https://cryptonomist.ch/2020/04/03/russia-pronta-
regolamentazione-crypto/

La Banca Popolare Cinese ha

riconfermato il suo impegno per la

creazione di una versione digitale

dello yuan.

In un recente comunicato viene

affermato che “La Banca Popolare

Cinese porterà senza dubbio avanti la

ricerca e lo sviluppo della moneta

digitale nazionale con un design

migliorato”.

Tale accelerazione del progetto –

come fatto anche notare dai

ricercatori della Banca dei

Regolamenti Internazionali – potrebbe

essere una conseguenza della

pandemia che avrebbe un effetto

incentivante all’adozione delle valute

digitali da parte delle banche centrali

di tutto il mondo.

6 aprile 2020 CINA

•
https://www.coindesk.com/china-will-undoubtedly-
pursue-digital-yuan-central-bank-says

•
http://www.gov.cn/xinwen/2020-
04/04/content_5499014.htm
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Il Financial Stability Board (FSB) –
organismo del G20 che fornisce
consulenza per il miglioramento del
sistema finanziario globale –, in un
documento di consultazione, ha
affermato che molti aspetti degli
stablecoin possono essere regolati già
con le norme a disposizione degli
ordinamenti nazionali; ma ci sono
altri rischi per i quali i regolatori
nazionali potrebbero essere
impreparati.
L’FSB ha poi sostenuto che gran parte
della tecnologia e dei meccanismi
utilizzati dalle stablecoin non sono
stati testati per il loro uso tradizionale,
il che significa che questi asset digitali
possono avere delle vulnerabilità
nascoste che emergono solo quando
si preparano per l’uso su vasta scala.

14 aprile 2020  MONDO
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La criptovaluta Libra (LBR)
svolgerebbe un ruolo solo sussidiario
come unità di conto, privilegiando,
invece, il ruolo della piattaforma
come circuito di pagamento volto ad
integrare – senza soluzione di
continuità – le valute digitali delle
banche centrali (CBDC), man mano
che diventeranno disponibili.

•
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-

1.pdf

L’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari svizzera (FINMA),
ha ricevuto, sulla base di un
whitepaper aggiornato, un’istanza
autorizzativa da parte della Libra
Association, di cui ricordiamo
Facebook è uno dei soci fondatori.
Il Progetto Libra assume così nuove
fattezze, diventando una piattaforma
globale cui è possibile collegare
diverse valute avente corso legale (in
formato digitale), attraverso l’utilizzo
di smart contract.

16 aprile 2020  SVIZZERA

• 
https://www.finma.ch/en/news/2020/04/20200416-
mm-libra/

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

Il concetto di un dollaro digitale che
può essere utilizzato per fornire ai
contribuenti statunitensi uno stimolo
per superare la recessione economica
causata dalla pandemia Covid-19 è
stato ancora una volta messo in
discussione dai legislatori.
Le deputate Rashida Tlaib (D-Mich.) e
Pramila Jayapal (D-Wash.) hanno
presentato una nuova proposta di
legge per far sì che il governo
federale emetta 2.000 dollari al mese
per ciascun residente sotto forma di
cryptovalute, in modo da sostenere
l’economia statunitense.

16 aprile 2020  STATI UNITI

• 
https://libra.org/en-US/wp-
content/uploads/sites/23/2020/04/Libra_WhitePaperV2
_April2020.pdf

• 
https://tlaib.house.gov/media/press-releases/tlaib-
jayapal-introduce-groundbreaking-bill-deliver-universal-
recurring
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La Banca Centrale dei Paesi Bassi
(DNB) ha recentemente pubblicato il
suo rapporto di 45 pagine sulle
central bank digital currency (CBDC).
La DNB oltre a sostenere che le
criptovalute offrono importanti lezioni
sul piano tecnologico al settore
bancario, candida apertamente i
Paesi Bassi a diventare la sede
principale per la ricerca e la
sperimentazione della CBDC della
Banca Centrale Europea.
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21 aprile 2020  PAESI BASSI

•
https://www.dnb.nl/en/binaries/WEB_127593_OS_CBD
C_tcm47-388318.PDF

La Banca Centrale dei Paesi Bassi
(DNB) ha pubblicato un importante
avviso per tutti gli operatori del
mercato olandese.
Con il recepimento della V direttiva
AML, infatti, gli exchange e gli
operatori che offrono servizi di
custodia sono tenuti ora registrarsi
presso la DNB con tempistiche molto
stringenti.
La nuova disciplina è stata fortemente
criticata in quanto, tra i requisiti da
soddisfare per la registrazione, ve ne
sono sia a livello di struttura societaria
che a livello di funzioni di controllo
(ad esempio, è richiesta una
indipendente funzione di compliance
e di internal audit).

27 aprile 2020  PAESI BASSI

• 
https://www.toezicht.dnb.nl/en/binaries/51-238079.pdf

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.dnb.nl/en/news/dnb-
nieuwsbrieven/nieuwsbrief-
cryptodienstverleners/nieuwsbrief-aanbieders-van-
cryptodiensten-mei-2020/index.jsp

• 
https://www.coindesk.com/dutch-central-bank-to-crypto-
firms-register-in-2-weeks-or-shut-down

•
https://it.investing.com/news/cryptocurrency-
news/banca-centrale-olandese-pronta-a-svolgere-un-
ruolo-di-primo-piano-nello-sviluppo-delleuro-digitale-
1940283
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Binance, uno degli exchange di
criptovalute più grandi al mondo, ha
confermato l’acquisizione di
CoinMarketCap (CMC), importante
sito web di dati sulle criptovalute.
Changpeng Zhao, fondatore e CEO
di Binance, ha affermato che la
filosofia alla base delle due aziende è
molto simile: entrambe condividono
la visione di rendere le criptovalute
più accessibili e facilmente utilizzabili
dalle persone di tutto il mondo.

2 aprile 2020
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Il Comune di Vizzini, in provincia di
Catania, utilizzerà la
tecnologia blockchain sviluppata dalla
Scrypta Foundation per la
tokenizzazione e la distribuzione dei
buoni spesa. Sebastiano Cataudo,
Core Dev e fondatore di Scrypta
Foundation, spiega che “Si tratta di un
processo di ‘tokenizzazione’ dei buoni
spesa, ossia della creazione di un
valore digitale corrispondente in token
(gettoni) emessi all’interno della
blockchain Scrypta”.
Anche alla luce del fenomeno Covid-
19 e dell’emergenza economica,
soluzioni assistenziali di questo tipo
che utilizzano la tecnologia
blockchain meritano sicuramente un
approfondimento da parte di altre
amministrazioni comunali.

9 aprile 2020

• 
https://blog.coinmarketcap.com/2020/04/02/binance-
and-coinmarketcap-announce-acquisition-to-collectively-
make-cryptocurrency-more-accessible-for-everyone/

• 
http://www.anci.it/scrypta-foundation-buoni-spesa-
digitali-con-social-pay/

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Max Keiser, presentatore del
programma di notizie sulla finanza
Keiser Report, sostiene che la crisi
finanziaria spingerà i miliardari ad
acquistare enormi quantità di oro;
mentre le persone comuni “si
riverseranno in massa” a comprare
bitcoin (BTC): quando tutto l’oro sarà
stato comprato, l’unica alternativa
rimanente sarà appunto bitcoin.
Keiser basa questa sua previsione su
un resoconto già pubblicato in data
25 marzo da Bloomberg, secondo il
quale il mercato dell’oro sta
“affrontando disordini senza
precedenti”, a causa di un improvviso
aumento della domanda.

3 aprile 2020

• 
https://it.cointelegraph.com/news/gold-is-toilet-paper-

for-the-rich-bitcoin-for-the-poor-max-keiser
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Gli investitori stanno pagando un
sovrapprezzo del 515% per comprare
ether tramite Grayscale Ethereum
Trust.
L’acquisto di una quota sull’Ethereum
Trust (ETHE) di Grayscale costa infatti
90,55 dollari, nonostante il valore di
mercato degli ether in ogni quota sia
soltanto di 16,10 dollari.
Questo significa che è cinque volte
più costoso comprare Ether su
Grayscale piuttosto che sugli
exchange.
Questi dati sembrano confermare
che, per ovviare ai possibili attacchi
informatici e all’onore della custodia
diretta delle crypto, gli investitori sono
disposti a pagare anche importanti
margini.

11 aprile 2020
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Alex Masmej, fondatore di MetaCartel
DAO, ha raccolto 20.000 dollari
tramite la vendita del suo “token
personale” sul network di Ethereum.
Pochi giorni fa, infatti, Masmej ha
annunciato su Twitter di aver venduto
il suo token personale $ALEX a 29
persone, ottenendo così 20.000
dollari.
Tale vendita, definita
dall’imprenditore una “Initial $ALEX
Offering”, era stata pubblicizzata sul
blog di Masmej.
La “IPO umana” ideata da Masmej
rappresenta una novità per il mondo
delle criptovalute, ma il principio non
è poi molto diverso dalle ICO lanciate
da aziende: piuttosto che investire il
proprio denaro in una compagnia, le
persone ripongono la loro fiducia in
un singolo individuo.

14 aprile 2020

• 
https://it.investing.com/news/cryptocurrency-news/su-
grayscale-ethereum-presenta-un-sovrapprezzo-del-515-
1938972

•
https://medium.com/ngrave/ngraves-zero-hardware-
wallet-is-the-coldest-wallet-of-them-all-483aa3d32a14

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Ngrave, società specializzata nella
sicurezza degli asset digitali, ha
annunciato la vendita del suo nuovo
prodotto di punta: Ngrave ZERO, un
wallet hardware totalmente offline il
cui lancio è previsto per il mese
prossimo.
Ruben Merre, cofondatore e CEO di
Ngrave, sostiene che “Ngrave ZERO è
100% offline, ed è equipaggiato con
un avanzato sistema anti-
manomissione multistrato e di grado
militare. È l’unico wallet blockchain
con certificazione di sicurezza EAL7, la
massima certificazione di sicurezza al
mondo.

12 aprile 2020

• 
https://twitter.com/AlexMasmej/status/1249391273070
473221

Non ha mai necessità di connettersi
ad un altro dispositivo tramite 4G,
WiFi, Bluetooth, NFC o qualsiasi altro
tipo di connessione di rete, nemmeno
per la generazione delle chiavi, per la
sincronizzazione degli account o per
le transazioni”.

• 
https://it.cointelegraph.com/news/crypto-entrepreneur-
sells-20-000-in-personal-tokens-on-ethereum
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La Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC) ha rilasciato un white
paper dedicato alle possibili
applicazioni della tecnologia
blockchain nel mondo della finanza.
Si tratta del primo documento di
questo genere ad essere rilasciato da
una società operante nel settore
bancario cinese.
Il documento analizza le debolezze
del settore finanziario, e confronta
l’attuale sviluppo della blockchain in
Cina con ciò che avviene all’estero.
La società sottolinea che la finanza è
l’area più esplorata dalle applicazioni
basate su blockchain.

22 aprile 2020
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• 
https://www.globaltimes.cn/content/1186316.shtml

• 
https://it.cointelegraph.com/news/bloomberg-analyst-
halving-is-a-non-event

Il popolare exchange di criptovalute
statunitense Coinbase, nonché la sua
piattaforma dedicata al trading
istituzionale Coinbase Pro, sono
andati temporaneamente offline
durante il repentino incremento di
prezzo di bitcoin (BTC).
Si tratta di un problema abbastanza
comune fra gli exchange di
criptovalute, che durante i periodi di
forte oscillazione non riescono a far
fronte al brusco incremento della
domanda da parte degli utenti.

30 aprile 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Mike McGlone, analista di
Bloomberg, ha discusso con la
redazione di Cointelegraph in merito
all’imminente halving di Bitcoin (BTC):
a suo parere, si tratterà di un “non-
evento”.
McGlone, che vanta un’esperienza
decennale nel settore del trading di
materie prime, si è detto davvero
colpito dalla solidità recentemente
dimostrata da bitcoin: “Il mercato
azionario ha subito la sua più grande
correzione dalla Grande Depressione,
un crollo del 15%.
Trovo significativo il fatto che bitcoin
abbia superato quasi indenne questa
tempesta”.
Con riferimento all’halving, McGlone
non crede che l’imminente riduzione

23 aprile 2020

• 
https://status.pro.coinbase.com/

delle ricompense per il mining avrà
alcun effetto sul prezzo di bitcoin,
poiché si tratta di qualcosa che il
mercato ha già preso in
considerazione e riflesso nei prezzi.
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I Prof. Dr. Robby Houben e Alexander
Snyers, su incarico della Commissione
per i problemi economici e monetari
del Parlamento europeo (ECON),
hanno pubblicato uno studio sui
crypto-asset, che tratta i loro principali
sviluppi, le preoccupazioni normative
e le possibili risposte a questo
fenomeno.
Lo studio definisce il crypto-asset
come un bene digitale privato che:

(i) è registrato su una qualche forma
di libro mastro digitale distribuito
e protetto da crittografia;

(ii) non è né emesso né garantito da
una banca centrale o da
un’autorità pubblica;

(iii) può essere utilizzato come mezzo
di scambio e/o a fini di
investimento e/o per accedere a
un bene o servizio.

Lo studio analizza in particolare le
stablecoin e le central bank digital
currency (CBDC); inoltre, prende in
considerazione i rischi rilevanti e
formula raccomandazioni di carattere
politico.

11 aprile 2020
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• 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/
2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf

D O T T R I N A
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