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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 la Francia è divenuta la prima nazione d’Europa a testare

con successo l’euro in versione digitale operativo su blockchain.

La Cina, non è di certo da meno, essendo il lancio del yuan digitale oramai

imminente. Di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adottate in vari Paesi,

tra cui Cina, Giappone, Francia, e Iran per regolare questo nuovo fenomeno

tecnologico e sociale..
Novità di business

Novità regolamentari dal mondo

Cryptovalues - www.cryptovalues.eu ©  2020 - All Rights Reserved

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

crypto-asset e della blockchain, come testimoniato dall’offerta della banca

digitale tedesca Bitwala, con cui i correntisti possono ora acquistare, detenere e

percepire interessi su bitcoin tramite i loro conti bancari. Nel mentre, il terzo

halving di Bitcoin (BTC), uno degli eventi più attesi dalla comunità delle

criptovalute, è finalmente avvenuto. Notizie positive giungono anche da

Chainalysis, società specializzata nell’analisi delle blockchain, che ha pubblicato

uno studio che smentisce le teorie secondo cui le criptovalute vengono utilizzate

per il finanziamento del terrorismo.
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In un recente report sulle stablecoin

globali, la Banca Centrale Europea

(BCE) ha sollecitato la creazione di

parametri normativi chiari per le

stablecoin.

L’istituzione europea sostiene infatti

che questi strumenti presentano

parecchi rischi, e che nelle leggi

vigenti vi sono molte lacune: “Al fine

di trarre i benefici delle stablecoin

globali, è necessario istituire un

quadro normativo chiaro per far fronte

a questi rischi.”

Il report affronta anche il tema della

regolamentazione: secondo la BCE, le

stablecoin globali potrebbero non

adattarsi alle attuali strutture

giuridiche.

A seconda della loro tipologia, le

stablecoin possono derivare il loro

valore da svariate fonti: asset

finanziari tradizionali, asset

crittografici e/o denaro fiat.

L’istituzione ha pertanto esortato alla

creazione di un quadro normativo

non soltanto chiaro, ma anche

completo: “Per trarre il loro potenziale

beneficio senza compromettere la

stabilità finanziaria, dobbiamo

garantire che alle stablecoin non sia

permesso di operare in un vuoto

normativo.”

5 maggio 2020 MONDO
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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.ecb.europa.eu//pub/financial-
stability/macroprudential-
bulletin/html/ecb.mpbu202005_1~3e9ac10eb1.en.html
#toc1

Li Lihui, ex presidente della Bank of

China, ha svelato che il lancio dello

yuan digitale è ormai imminente.

A suo parere, potrebbe persino

sostituire il denaro tradizionale, nel

caso in cui venissero soddisfatte

quattro condizioni. Attualmente lo

yuan digitale si trova in fase di testing

in quattro città cinesi, ma ha già

suscitato un forte entusiasmo fra la

popolazione.

Negli ultimi tempi infatti le ricerche in

rete per lo yuan digitale, e più in

generale per le criptovalute, sono

notevolmente aumentate. Lihui ha

tenuto un discorso in diretta su

People’s News durante il quale ha

spiegato che, a differenza di Alipay e

WeChat Pay, lo yuan digitale è stato

progettato per essere indipendente da

qualsiasi rete o banca di terze parti.

Tuttavia, affinché possa sostituire i

contanti o altre soluzioni di

pagamento, lo yuan digitale dovrà

soddisfare quattro condizioni chiave:

“Se lo yuan digitale diverrà la forma

dominante di valuta e il principale

strumento di pagamento dipenderà da

quattro fattori: maggiore efficienza,

minore costo delle transazioni,

sufficiente scalabilità economica e

accettazione da parte delle persone.”

6 maggio 2020 CINA

•
http://www.globaltimes.cn/content/1189503.shtml

•
https://it.cointelegraph.com/news/former-bank-of-china-
president-says-digital-yuan-can-replace-cash
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Pavel Durov, CEO di Telegram, ha
confermato che la compagnia
abbandonerà il progetto Telegram
Open Network (TON) e i relativi token
Gram, dopo una lunga battaglia
legale con la Securities and Exchange
Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Pertanto, dopo aver annunciato TON
e Gram nel 2017, Telegram terminerà
ufficialmente la propria
partecipazione al progetto.

13 maggio 2020  MONDO
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In questo modo gli exchange
dovrebbero essere in grado di
rimborsare facilmente i propri clienti,
anche nel caso in cui tali fondi
venissero rubati.
Il PSA introduce anche nuove
modalità di rimborso, in risposta al
famigerato attacco hacker ai danni
dell’exchange giapponese Mt. Gox,
per il quale numerosi investitori sono
ancora in attesa di un risarcimento.
Secondo la nuova legge, gli utenti che
inviano asset crittografici a un
exchange godono di un “diritto di
restituzione prioritario”,
indipendentemente dalla tipologia di
asset in questione.
Se pertanto un exchange dovesse
dichiarare bancarotta, come nel caso
di Mt. Gox, gli utenti otterrebbero il
proprio risarcimento prima degli altri
creditori.

•
https://telegra.ph/What-Was-TON-And-Why-It-Is-Over-
05-12

A seguito dell’entrata in vigore della
nuova legge giapponese sui crypto
asset sono state apportate significative
modifiche al Financial Instruments
and Exchange Act (FIEA) e al Payment
Services Act (PSA).
Gli exchange di criptovalute operanti
nel Paese del Sol Levante, dovranno
gestire separatamente i propri flussi di
denaro da quelli degli utenti.
Ciò significa che le aziende dovranno
trovare un operatore terzo, al quale
affidare i fondi degli utenti, oppure
aprire un secondo conto bancario.
Le linee guida del PSA impongono
anche l’utilizzo di “metodi affidabili”
per la gestione delle criptovalute dei
clienti. La normativa consiglia l’uso di
cold wallet, ma sono permessi anche
hot wallet purché contengano “lo
stesso tipo e la medesima quantità di
asset crittografici” in possesso
dell’utente.

19 maggio 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://news.bitcoin.com/japan-changes-cryptocurrency-
regulation/

• 
https://www.mofo.com/resources/insights/200423-
japanese-cryptocurrency-update.html

Un recente annuncio pubblicato dalla
Banca di Francia conferma che la
Francia è divenuta la prima nazione
d’Europa a testare con successo l’euro
in versione digitale utlizzando la
tecnlogia blockchain. L’istituzione
francese afferma di aver testato la
compravendita di titoli azionari
utilizzando la central bank digital
currency (CBDC) lagata all’euro e
segnalando che in futuro verranno
condotti ulteriori esperimenti.

20 maggio 2020  FRANCIA

• https://www.banque-france.fr/communique-de-
presse/avancement-de-la-demarche-dexperimentations-de-monnaie-digitale-de-banque-centrale-lancee-par-la
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Il presidente iraniano, Hassan
Rouhani, ha incaricato alcuni
funzionari della banca centrale, del
Ministero dell’energia e del Ministero
delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione di elaborare una
strategia nazionale per il mining di
criptovalute: la notizia è stata
riportata dal portale d’informazione
locale ArzDigital.
Lo stesso presidente ha sostenuto
l’idea di creare una valuta alternativa,
potenzialmente digitale, per allentare
la stretta delle sanzioni statunitensi.
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22 maggio 2020  IRAN

Secondo quanto riportato dal portale
d’informazione Xinhua, la Tredicesima
Conferenza Politica Consultiva del
Popolo Cinese ha approvato un
nuovo codice civile.
Le novità introdotte sono volte a
proteggere i diritti della popolazione
legati a: eredità, matrimonio,
proprietà e contratti.
Si tratta di un importante traguardo
anche per i possessori di criptovalute.
Il nuovo Codice infatti afferma:
“Quando una persona fisica muore,
l’eredità è la proprietà legale
personale lasciata da tale persona.” In
altre parole, ha spiegato Lixin Yang,
professore della Renmin University of
China, che anche “la proprietà su
Internet e le valute virtuali possono
essere ereditate.”
Per quanto tutto ciò risulti scontato ad
un lettore occidentale, l’effettiva
condizione legale delle criptovalute in
Cina è ancora fortemente incerta:
recentemente, un tribunale situato
nella provincia del Fujian ha stabilito
che bitcoin, trattandosi di un bene
virtuale, non può essere tutelato dalla
legge.

26 maggio 2020  CINA

• 
http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-
05/28/c_1126046968.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://it.cointelegraph.com/news/chinese-citizens-are-
now-able-to-inherit-cryptocurrency

• 
https://it.cointelegraph.com/news/bitcoin-cannot-be-
protected-by-chinese-law-local-court-rules

•
https://arzdigital.com/rouhani-issue-of-crypto-mining-is-
important/
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Bitcoin (BTC) è la migliore scommessa
degli investitori contro la continua
stampa di moneta da parte delle
banche centrali, sostiene un resoconto
recentemente pubblicato dal gestore
patrimoniale Grayscale.
Nel documento, dal titolo
“Quantitative Tightening”, la
compagnia spiega che un’offerta di
denaro fiat potenzialmente illimitata
rischia di svalutare significativamente
il dollaro statunitense.

2 maggio 2020
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Il terzo halving di Bitcoin (BTC), uno
degli eventi più attesi dalla comunità
delle criptovalute, è finalmente
avvenuto.
Si verifica soltanto una volta ogni
quattro anni e, come suggerisce il
nome, dimezza le ricompense in BTC
ottenute dai miner in seguito alla
generazione di nuovi blocchi di
transazioni: le ricompense per i
miner sono state ridotte da 12,5 BTC
a 6,25 BTC.
Poiché i due halving precedenti
hanno avuto un effetto positivo sul
prezzo di BTC, le possibili
conseguenze del terzo halving sono
state ampiamente discusse da esperti
e analisti: qualcuno ha previsto che
la riduzione dell’offerta farà
impennare il valore di BTC, altri
invece che tale evento non avrà
alcun impatto sui mercati. Sebbene
l’effetto degli halving sul prezzo sia
ancora oggetto di discussione, quello
sui miner di BTC è innegabile.
Alcuni esperti hanno infatti previsto
che numerosi miner interromperanno
le operazioni in quanto le loro
macchine obsolete diverranno non
più redditizie.

11 maggio 2020

• 
https://grayscale.co/insights/bitcoins-quantitative-
tightening/

• 
https://www.coindesk.com/bitcoins-halving-is-nothing-
like-quantitative-tightening

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Un sondaggio pubblicato su Reddit
mostra che la maggior parte dei
possessori di criptovalute, o per lo
meno degli appassionati che
partecipano attivamente alla
comunità, detiene i propri bitcoin
all’interno di un wallet hardware e
mantiene back-up delle loro chiavi
private su fogli di carta. Per la sua tesi
di dottorato, uno studente ha posto a
339 utenti di Reddit cinque domande
relative alla sicurezza di Bitcoin (BTC)
e alla gestione delle chiavi private. Ha
poi reso pubblici i risultati di tale
sondaggio.
Quando ai partecipanti è stato chiesto
dove conservassero la maggior parte
dei loro BTC, circa metà (158
persone) ha risposto di utilizzare
wallet hardware come quelli prodotti
da Ledger, TREZOR e BitLox.

4 maggio 2020

• 
https://old.reddit.com/r/Bitcoin/comments/garxk8/i_ask
ed_how_people_of_rbitcoin_handle_their/

• 
https://www.ilsole24ore.com/art/il-bitcoin-pronto-all-
halving-saranno-dimezzati-compensi-i-miners-ADuKonP
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JPMorgan Chase, la più grande
banca degli Stati Uniti, ha aggiunto
alla propria schiera di clienti due
importanti nomi del settore delle
criptovalute: Coinbase e Gemini. Si
tratta della prima volta che il colosso
del settore bancario offre i propri
servizi a compagnie operanti
nell’industria delle criptovalute. Pare
che i conti di entrambe le aziende
siano stati accettati ad aprile e le
prime transazioni siano già state
elaborate. Bisogna tuttavia
sottolineare che JPMorgan Chase non
gestirà transazioni in Bitcoin (BTC) o
altre criptovalute per conto degli
exchange, ma offrirà servizi per la
gestione della liquidità ed elaborerà
transazioni in dollari per i clienti con
sede negli Stati Uniti.

12 maggio 2020
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L’open interest, ovvero il numero
complessivo di contratti sia long che
short aperti in un determinato
momento delle opzioni di bitcoin sul
Chicago Mercantile Exchange, è
notevolmente aumentato: il 15
maggio è stato raggiunto un picco di
142 milioni di dollari.
Si tratta di un incremento di oltre il
1.000% rispetto ai 12 milioni di
dollari di fine aprile. L’halving di
bitcoin ha fatto impennare l’open
interest sul CME.
Nelle ultime settimane, l’interesse in
bitcoin (BTC) da parte dei grandi
investitori istituzionali è fortemente
aumentato, grazie sia all’halving della
criptovaluta che alla crisi economica
causata dall’epidemia.

15 maggio 2020• 
https://www.forbes.com/sites/colinharper/2020/05/12/j
p-morgan-opens-accounts-for-bitcoin-exchanges--
coinbase-and-gemini-up-first/#7a7bad5c4026

•
https://it.cointelegraph.com/news/german-neobank-
offers-bitcoin-accounts-with-43-interest
• https://www.bitwala.com/

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Gli 80.000 utenti della banca digitale
tedesca Bitwala potranno d’ora in
avanti acquistare, detenere e
guadagnare interessi su bitcoin (4,3%
all’anno) tramite i loro conti bancari,
grazie a una collaborazione
dell’azienda con la piattaforma di
prestiti in criptovalute Celsius
Network.

14 maggio 2020

Secondo il sito web DeFiprime.com,
Bitwala è la prima banca tradizionale
ad offrire interessi per il possesso di
bitcoin. Esistono anche prodotti DeFi
che propongono servizi simili e con
tassi molto maggiori, fino all’8,6%
all’anno, ma Bitwala è un’entità
regolamentata operante in 32
nazioni europee che utilizza la
licenza della fintech company
SolarisBank AG. L’acquisto di bitcoin
tramite Bitwala richiede una spesa
minima di 30€. La detenzione della
criptovaluta è del tutto gratuita, e gli
utenti ottengono interessi con
cadenza settimanale. I fondi in BTC
possono essere convertiti in qualsiasi
momento in euro.

•
https://www.wsj.com/articles/jpmorgan-extends-

banking-services-to-bitcoin-exchanges-
11589281201?emailToken=c4f1a25e5aca2a07e1144
3964f0add93heT8iJLIln5Tvia80AExMxnLSlz1VY/dPRb8g
Bl9bAAAjZ3bDjFtqupw2eAWGNzbPEjqWJu1NRYnYl1ivB
WJfZRqalXGItP5MNh6lu89JHTvPy+xnFYG3nK+24m10
+0U&reflink=article_copyURL_share
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Aziende molto importanti come
Grayscale e Fidelity Digital hanno
confermato di voler investire nella
criptovaluta, e persino Paul Tudor
Jones ha recentemente svelato che
quasi il 2% del suo capitale è
composto da bitcoin.
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• 
https://www.coindesk.com/bitcoin-options-trading-at-
cme-surged-to-new-highs-in-halving-week

Chainalysis, società specializzata
nell’analisi delle blockchain, ha
pubblicato uno studio che tenta di
smentire le teorie secondo cui le
criptovalute vengono utilizzate per il
finanziamento del terrorismo.
Il resoconto sottolinea che queste false
segnalazioni favoriscono la diffusione
di informazioni errate, danneggiando
la reputazione delle aziende operanti
con valute virtuali.

21 maggio 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Secondo la società di venture capital
Andreessen Horowitz, la crescita delle
criptovalute dal punto di vista sia del
prezzo che della popolarità fra
sviluppatori, start-up e utenti dei
social fa presagire l’inizio di un nuovo
ciclo rialzista.
Andreessen Horowitz sottolinea inoltre
che le idee innovative introdotte
durante l’ultima fase rialzista
potrebbero dare vita a un “quarto
ciclo crypto”.

18 maggio2020
• 
https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-
terrorism-financing-fact-check

• 
https://twitter.com/skewdotcom/status/1261208732064
788483

https://a16z.com/2020/05/15/the-crypto-price-
innovation-cycle/

Noti per essere fortemente favorevoli
all’introduzione di regolamentazioni
per il settore delle criptovalute, i
fratelli Tyler e Cameron Winklevoss,
fondatori dell’exchange Gemini,
hanno ancora una volta sottolineato
la necessità di introdurre normative
chiare. La scorsa settimana, durante
un’intervista sul podcast di Peter
McCormack, i due fratelli hanno
spiegato che per favorire l’adozione
servono delle regole: “L’indipendenza
e la sovranità offerte dalle criptovalute
non hanno eguali con nessun’altra
tecnologia precedente.
Ma affinché questa innovazione venga
adottata, è necessario avere un certo
grado di regolamentazione
consapevole.”

27 maggio 2020

• 
https://www.coindesk.com/bitcoin-options-trading-at-
cme-surged-to-new-highs-in-halving-week
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• 
https://www.coindesk.com/goldman-sachs-
cryptocurrencies-are-not-an-asset-class

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Goldman Sachs in un recente incontro
con gli investitori ha affermato che
bitcoin non è “un investimento adatto
alla nostra clientela”.
Il motivo del basso interesse, spiega la
banca, è che bitcoin non genera flussi
di entrate per gli investitori, a
differenza di strumenti come titoli
azionari e obbligazioni: “Riteniamo
che un bene il cui apprezzamento
dipende principalmente dal fatto che
qualcuno sia disposto a pagare un
prezzo più alto per possederlo non
rappresenti un investimento adatto
alla nostra clientela.”
Le parole di Goldman Sachs hanno
irritato molte importanti figure del
settore crypto. L’argomento relativo al
flusso di cassa è stato contestato, ad
esempio, da Masojada, co-fondatore
di OVEX Digital Asset Exchange:
“Molti investimenti che Goldman
etichetta come “adatti ai clienti” non
generano flussi di cassa e dipendono
principalmente dal fatto che qualcuno
sia disposto a pagare un prezzo più
alto in un secondo momento”.
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