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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 delle central bank digital currency; ma anche il

tema della tassazione delle cripto-attività è oggetto di importanti riflessioni a livello

globale.

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

Corea del Sud, Francia, Stati Uniti, Malta e Romania per regolare questo nuovo

fenomeno tecnologico e sociale.

Novità di business

Novità regolamentari dal mondo

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

crypto-asset e della blockchain, come confermato dalla rapida diffusione di

questa tecnologia anche nel continente africano, in particolare in Nigeria,

Sudafrica, Ghana e Kenya.

Nel mentre, secondo un recente articolo di Bloomberg Law, nel settore delle

criptovalute potrebbe esserci una crescita esponenziale di assunzioni di consulenti

legali.
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Durante un procedimento penale in

Russia, la vittima del furto ha richiesto

alla corte di obbligare i ladri a

restituire i fondi rubati, che

comprendevano sia contanti che

bitcoin (BTC).

Sorprendentemente, il tribunale russo

si è pronunciato soltanto parzialmente

a favore della vittima: i ladri

dovranno restituire la somma in

contanti; ma non i bitcoin (BTC),

poiché la legislazione russa non

considera le criptovalute una forma di

proprietà.

La tesi della corte penale russa presta

il fianco a critiche e non è escluso che

venga rigettata dalle corti civili russe.

2 luglio 2020 RUSSIA
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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://it.cointelegraph.com/news/russian-court-theft-of-
100-btc-isnt-a-crime-because-bitcoin-isnt-property

Secondo quanto riportato dal portale

d’informazione giapponese Kyodo

News, il G20 pianifica di gettare le

basi normative per inviare e accettare

pagamenti tramite valute virtuali.

Il G20 discuterà della questione

durante i Finance Ministerial and

Deputies Meetings che si terranno a

ottobre di quest’anno a Washington

DC, prima dell’incontro a Riyad

previsto per novembre.

Secondo Kyodo News, i funzionari del

G20 hanno deciso di agire in risposta

ai rapidi progressi compiuti dalla

Cina nello sviluppo del suo yuan

digitale, nonché in previsione del

lancio della criptovaluta Libra da

parte di Facebook.

13 luglio 2020 MONDO

•
https://news.yahoo.co.jp/articles/826ddfc4748b528b6b
02597ec2d56800500e196a
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In Corea del Sud, la pubblica

amministrazione sta valutando

l’introduzione di una nuova imposta

sulle plusvalenze generate tramite

criptovalute.

Tali discussioni hanno avuto luogo in

data 13 luglio: il governo potrebbe

tassare fino al 20% dei profitti.

Sono state inoltre proposte delle

modifiche alle normative esistenti, così

da classificare le criptovalute come

“beni” piuttosto che come “valute”.

17 luglio 2020  COREA DEL SUD
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•
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=20200
71314382973153

La Banca di Francia ha selezionato

otto candidati per testare l’utilizzo di

una CBDC nei regolamenti

interbancari.

L’elenco delle società approvate

include colossi come Accenture, HSBC

e Société Générale, nonché aziende

più piccole operanti nel settore delle

criptovalute come Seba Bank e

LiquidShare.

I progetti pilota tenteranno di stabilire

come le CBDC possano essere

distribuite e usate per pagamenti

transfrontalieri. La Banca di Francia

sembra pertanto più interessata

all’utilizzo wholesale che a quello

retail dell’euro digitale.

18 luglio 2020  FRANCIA

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.banque-france.fr/communique-de-
presse/liste-des-candidatures-retenues-pour-les-
experimentations-de-monnaie-digitale-de-banque-
centrale

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020071314382973153
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020071314382973153
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/liste-des-candidatures-retenues-pour-les-experimentations-de-monnaie-digitale-de-banque-centrale


4

Nel suo discorso del 21 luglio in

occasione della Blockchain Week

Singapore, la commissaria della SEC,

Hester Peirce, si è espressa sulla sua

opposizione alla causa legale della

SEC contro Telegram, conclusasi di

recente. La commissaria ha affermato

che: “I provvedimenti esecutivi

possono essere istruttivi per altri

soggetti oltre al colpevole, ma non

sono un meccanismo appropriato per

creare nuove leggi.

La nostra integrità normativa richiede

che i provvedimenti esecutivi si

fondino su una violazione di una legge

o una norma”.

Una critica sovente mossa rispetto

azioni intraprese dalla SEC in tema di

crypto è che sembra che si regoli

questo nuovo settore attraverso

imposizioni (e divieti), invece di fornire

regole cui gli operatori di mercato

possano conformarsi.
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22 luglio 2020 MONDO

L’Office of the Comptroller of the
Currency (OCC), agenzia federale
americana che vigila su tutti gli istituti
bancari che operano negli Stati Uniti,
ha deciso di permettere ad alcune
banche di custodire criptovalute.
Nondimeno, nella nota esplicativa
della decisione, l’ente riporta: “L’OCC
riconosce che, con la progressiva
evoluzione tecnologica dei mercati
finanziari, le banche e i service
provider avranno bisogno di sfruttare
nuove applicazioni e metodologie per
fornire ai propri clienti alcuni servizi.”
La decisione, prosegue il comunicato,
è “direttamente applicabile a banche
nazionali e casse di risparmio federali,
a prescindere dalle dimensioni”.
Brian Brooks, Acting Comptroller of
the Currency, ritiene che questi
sviluppi siano necessari per
modernizzare l’attività bancaria negli
Stati Uniti; ha inoltre aggiunto che:
“Dobbiamo fare in modo che gli istituti
possano rispondere alle necessità
finanziarie dei loro clienti, dalle
cassette di sicurezza ai caveau
virtuali.”
L’OCC ha ulteriormente precisato: “Le
banche nazionali potranno custodire
le chiavi crittografiche correlate agli
asset digitali: affidare ad un ente una
chiave privata è equivalente ad
accettare di depositare un bene
fisico.”

23 luglio 2020 STATI UNITI

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.omm.com/resources/alerts-and-
publications/alerts/mainstreaming-digital-asset-custody-occ-greenlights-digital-asset-custody-services-for-crypto-

assets/?_cldee=YmF0dGFnbGluaUBiYXR0YWdsaW5pZGVzYWJhdG8uY29t&recipientid=contact-e258d74488c8ea119465005056820e53-
d5fd5a6b2bf3489da0b4c2732fc2ae26&esid=bc9b8688-25cd-ea11-9465-005056820e53

https://www.sec.gov/news/speech/peirce-not-braking-
and-breaking-2020-07-21
tps://arzdigital.com/rouhani-issue-of-crypto-mining-is-
important/
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Il governo maltese sembra voler

modificare la propria strategia

digitale, precedentemente incentrata

solo sulla blockchain, per adottare un

approccio più sistemico.

Il think tank Digital Economy, organo

consultivo incaricato di diversificare e

consolidare la strategia tecnologica di

Malta, sta avendo un ruolo centrale in

questa svolta.

Il suo presidente, Kearon Bruno, ha

recentemente rilasciato un’intervista a

Cointelegraph, dichiarando che:

“Stiamo abbandonando l’idea della

Blockchain Island, vogliamo diventare

una Digital Island.

Riteniamo di poter avere maggiori

benefici da un approccio più olistico,

che tenga conto di tutti gli aspetti

delle nuove tecnologie.”
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25 luglio 2020 MALTA

Le misure implementate dalla

Romania, il 18 luglio 2019, con la

Legge N. 129/2019 per la

prevenzione e la lotta al riciclaggio di

denaro e al finanziamento del

terrorismo è stata pubblicata nella

Official Gazette of Romania.

Non ha tuttavia recepito

integralmente la 5AMLD, omettendo

categorie di soggetti segnalanti, come

quelle nel campo delle criptovalute. Il

mancato recepimento della 5AMLD

ha portato la Romania a essere

soggetto di un’azione della Corte di

Giustizia dell’Unione Europea,

attualmente Case C-549/18.

Per semplificare il meccanismo di

prevenzione e lotta al riciclaggio di

denaro entro i limiti previsti dalla

direttiva ed evitare conseguenze

finanziarie che potrebbero derivare

dalla procedura di infrazione, il primo

luglio 2020 il governo della Romania

ha adottato un’Ordinanza d’Urgenza

modificando e integrando la Legge N.

129/2019, conosciuta come GEO,

che recepisce anche le parti mancanti

della 5AMLD nella legislazione

rumena.

22 luglio 2020 ROMANIA

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

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227817
https://it.cointelegraph.com/news/scratch-blockchain-
island-malta-now-wants-to-become-a-digital-enclave

http://www.cryptovalues.eu/
http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0ee0484-d584-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227817
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227817
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L’aggregatore di dati sul mercato

delle criptovalute CoinGecko ha

aggiornato il suo algoritmo Trust

Score, così da valutare anche gli

standard di cybersecurity degli oltre

400 exchange presenti sulla sua

piattaforma. A partire dal primo

luglio, il 20% del Trust Score di

CoinGecko sarà determinato secondo

un rating di cybersecurity fornito dalla

società di sicurezza informatica

Hacken.

1 luglio 2020
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Vitalik Buterin ha ammesso che

avrebbe gestito molti aspetti di

Ethereum in maniera differente.

Durante l’ultimo episodio del podcast

Hashing It Out, Buterin ha svelato

che durante lo sviluppo iniziale di

Ethereum sono stati commessi

parecchi errori.

Ad esempio, sarebbe stato

necessario ragionare maggiormente

sui gas cost: “Inizialmente non

abbiano fatto un buon lavoro

nell’impostare questo aspetto.”

Buterin aveva sottovalutato la mole

di lavoro.

Pare inoltre che Buterin avesse

sottovalutato quanto lavoro

l’implementazione dello sharding e il

passaggio da Proof-of-Work (PoW) a

Proof-of-Stake (PoS) avrebbe

richiesto.

4 luglio 2020

• 
https://blog.coingecko.com/trust-score-cybersecurity-
update/

• 
http://the-bitcoin-podcast-
network.simplecast.com/episodes/hashing-it-out-86-
ethereum-founder-vitalik-buterin

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S
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Le Central Bank Digital Currency

(CBDC) potrebbero essere una delle

innovazioni più importanti dei

prossimi dieci anni, ha affermato, Cuy

Sheffield, l’Head of Crypto di Visa.

Sheffield, che si occupa della gestione

dei progetti crypto di Visa, ha

recentemente commentato su Twitter:

“I governi stanno valutando le CBDC,

e il percorso che decideranno di

prendere avrà importanti ripercussioni

su privacy, sovranità monetaria,

geopolitica e inclusione finanziaria.

Influenzerà inoltre l’adozione di

Bitcoin e del dollaro digitale.”

6 luglio 2020
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Andreas Antonopoulos, famoso

divulgatore nel mondo delle

criptovalute, ha affermato che

vorrebbe vedere un maggior numero

di funzioni orientate alla privacy nel

protocollo Bitcoin (BTC), ma è molto

improbabile che queste vengano

introdotte in tempi brevi. Durante

una sessione Q&A in diretta sul suo

canale YouTube, Antonopoulos ha

affermato che, difficilmente, Bitcoin

implementerà funzionalità di privacy

simili a quelle utilizzate da Monero

(XMR). Secondo Antonopoulos,

introdurre simile caratteristiche per

una criptovaluta come BTC sarebbe

molto controverso. Inoltre, la

struttura stessa di Bitcoin non

consente ring signature e stealth

address: “Ciò a cui assisteremo nel

breve termine saranno Schnorr,

Taproot e Tapscript, che aprono le

porte a molti miglioramenti. Ma

comunque non prevedono zero-

knowledge proof o altre tipologie di

ring signature e stealth address,

come avviene invece in Monero”.

8 luglio 2020

• 
https://twitter.com/cuysheffield/status/12791830952209
57184

• 
https://www.youtube.com/watch?v=6F-hJZHtn80

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S
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Secondo un recente articolo di

Bloomberg Law, il settore delle

criptovalute sta sviluppando

lentamente un suo proprio corpus

giuridico: per questo, potrebbe esserci

a breve una crescita di assunzioni in

ambito legale.

Il sito d’informazione ha intervistato

numerosi esperti dell’industria a

seguito all’assunzione da parte di

Coinbase di Paul Grewal, ex vice

presidente e vice general counsel di

Facebook, per guidare il suo team di

legali.

Secondo quanto emerso dalla ricerca,

le assunzioni in-house in ambito

crypto cresceranno notevolmente nel

prossimo futuro, dato che ormai il

settore si sta facendo strada nel

mainstream finanziario.

14 luglio 2020
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Barry Silbert, CEO di Digital

Currency Group nonché della società

d’investimento in criptovalute

Grayscale Investments, ritiene che sia

ormai troppo tardi per gli Stati Uniti

bandire Bitcoin (BTC). Durante un

incontro online con gli investitori di

Grayscale, Silbert si è detto

“cautamente ottimista” circa le

probabilità che le normative

statunitensi migliorino in futuro: “C’è

abbastanza supporto a Washington

da parte di regolatori e policy maker,

i quali ritengono che Bitcoin abbia

tutto il diritto di esistere e non

dovrebbe pertanto essere vietato”.

20 luglio 2020

• 
https://it.cointelegraph.com/news/crypto-lawyers-are-in-
hot-demand-as-the-industry-goes-mainstream-say-
experts

• 
https://grayscale.co/view-investor-call-july-2020/

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S
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Esiste un servizio online che consente

di controllare se un indirizzo bitcoin è

legato ad uno scam.

Si chiama Bitcoin Abuse, ed è di fatto

un database in cui si tiene traccia

degli indirizzi bitcoin (BTC) utilizzati da

ransomware, ricattatori, truffatori, ed

altre attività illecite. In totale nel 2020

sono state già quasi 77.000, la

maggior parte delle quali raccolte ad

aprile, mentre nel 2019 furono oltre

77.000.

Il sito consente sia di segnalare

indirizzi bitcoin utilizzati da truffatori,

criminali e hacker, in modo da

costruire un database pubblico

permanente, sia di controllare se un

dato indirizzo è collegato a qualche

segnalazione ricevuta.

22 luglio 2020
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Secondo Chris Maurice, CEO

dell’exchange nigeriano Yellow Card,

l’utilizzo e il trading delle criptovalute

sono ormai una realtà affermata in

Africa.

Durante un’intervista con

Cointelegraph, Maurice ha

dichiarato:

“La scena crypto sta crescendo molto

rapidamente in tutto il continente, in

particolare in Nigeria, Sudafrica,

Ghana e Kenya. A questo punto, è

solo questione di tempo prima che si

diffondano capillarmente anche negli

altri Paesi”.

24 luglio 2020

• 
https://cryptonomist.ch/2020/07/22/bitcoin-controllare-
indirizzo-scam/

• 
https://it.cointelegraph.com/news/crypto-usage-and-
trading-surging-in-africa-exchange-ceo-says

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S
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Nigel Green, CEO e fondatore della

società di consulenza finanziaria

deVere Group, ha affermato che i

recenti movimenti rialzisti di Bitcoin

(BTC) dimostrano il suo potenziale di

bene rifugio comparabile all’oro. In

una dichiarazione rilasciata sul sito

web di deVere Group, Green sostiene

che Bitcoin si è dimostrato all’altezza

del suo titolo di “oro digitale”.

Pertanto, ritiene che in futuro BTC e

altre criptovalute verranno viste come

beni rifugio sicuri: “Fino ad oggi, l’oro

veniva considerato il bene rifugio per

eccellenza. Ma Bitcoin, che condivide

con il metallo prezioso caratteristiche

chiave come la scarsità, potrebbe in

futuro spodestare l’oro, pian piano

che il mondo diverrà sempre più

tecnologico”.

28 luglio 2020
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Ledger ha confermato ufficialmente

di aver subito un data breach il 25

giugno 2020 a causa di un attacco

hacker.

La scoperta è stata effettuata

solamente il 14 luglio, grazie ad un

ricercatore che ha partecipato al

bounty program della società

francese. Appena ricevuto il rapporto

del ricercatore in merito ad un

potenziale data breach, è scattata

un’indagine interna che ha corretto il

breach, e scoperto che era stato

sfruttato il 25 giugno da una terza

parte non autorizzata che è riuscita

ad avere accesso al loro database e-

commerce e marketing.

Questo database viene utilizzato

dall’azienda per inviare conferme

d’ordine ed e-mail promozionali, ed

è costituito principalmente da

indirizzi e-mail.

Tuttavia in alcuni casi sono

memorizzati in esso anche dettagli di

contatto e relativi agli ordini, come

nome e cognome, indirizzo postale,

e numero di telefono.

La società comunque avverte che le

informazioni di pagamento ed i fondi

sono al sicuro.

30 luglio 2020

• 
https://www.devere-group.com/news/Bitcoin-price-to-
surge-in-tandem-with-gold-on-US-China-tensions.aspx

• 
https://www.ledger.com/addressing-the-july-2020-e-
commerce-and-marketing-data-breach
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