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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 l’adozione delle criptovalute è anche

studiato come volano per la ripresa economica.

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

Giappone, Russia, Stati Uniti, Venezuela, Irlanda, Cina, Thailandia, Brasile e

Corea del Sud 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 da Galaxus, il principale

retailer online svizzero, che vuole iniziare ad accettare pagamenti con la

stablecoin emessa dalla banca elvetica Sygnum.

Nel mentre, VeChain ha lanciato la propria soluzione blockchain per le imprese

che vogliono digitalizzare le loro attività eco-sostenibili.

Aggiornata al 31 ottobre 2020
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Sebbene la Bank of Japan ribadisca

di non avere piani immediati per

l’emissione di uno yen digitale, lo

studio delle CBDC prosegue.

La Bank of Japan ha infatti incaricato

un gruppo di economisti per

velocizzare lo studio sulle Central

Bank Digital Currency (CBDC).

La considerazione di una CBDC è

infatti stata inserita nel piano

economico ufficiale giapponese,

chiamato Honebuto Plan, che

costituisce la base della politica

economica e fiscale del Giappone.

Nonostante, al momento, il Giappone

abbia la popolazione più affezionata

al denaro contante al mondo, le

autorità sembrano puntare sempre

più sulla valuta digitale e sul suo

potenziale per il futuro.

1 agosto 2020 GIAPPONE
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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/bank-of-japan-
appoints-top-economist-to-head-up-cbdc-research-team

La Federazione Russa ha proibito i

depositi anonimi sui wallet online.

Secondo i legislatori, questa iniziativa

si prefigge l’obiettivo di combattere le

attività illecite, come il finanziamento

di attività terroristiche ed il traffico di

droga.

In Russia, infatti, è molto diffusa la

pratica di utilizzare i wallet online

tramite i servizi di società come

Yandex, WebMoney, PayPal e Kiwi:

sono numerosi i clienti di queste

piattaforme che usano gli account in

maniera del tutto anonima, pagando

in contanti; ma alcuni clienti sfruttano

poi questi fondi per comprare

cryptovalute in maniera anonima.

3 agosto 2020 RUSSIA

•
https://www.rbc.ru/finances/03/08/2020/5f2434599a7
947fd59aa1d21
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Il parlamentare americano Nathan

Toman ha dichiarato che una North

Dakota Coin ufficiale potrebbe

aiutare l’economia dello Stato a

riprendersi dalla crisi causata dal

COVID-19.

Il parlamentare sostiene che, qualora

una valuta di questo tipo fosse

ancorata a metalli preziosi o a beni

governativi, essa potrebbe risultare

utile più come riserva di valore che

come moneta per gli scambi.

Inoltre, Toman ritiene che potrebbe

funzionare bene in tandem con prestiti

ed investimenti.

Le autorità di regolazione hanno

espresso freddezza rispetto alle

proposte del rappresentante del Nord

Dakota, ma Toman guarda con

positività al futuro di questa iniziativa,

alla luce dell’attuale crisi economica e

della pandemia.

7 agosto 2020 STATI UNITI

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

In Venezuela, il Consiglio Bolivariano

dei Sindaci ha firmato un Accordo di

Armonizzazione Fiscale Nazionale per

305 comuni del Paese, consentendo

ai residenti di tali città di pagare tasse

e multe utilizzando la criptovaluta

nazionale Petro (PTR).

Tramite questa sua nuova campagna,

il Venezuela pianifica di ampliare i

possibili utilizzi del Petro.

Delcy Rodríguez, vicepresidente del

Venezuela, si occuperà

dell’implementazione di un registro

unico per tutti i contribuenti. Sarà

anche incaricata di creare un sistema

per lo scambio di informazioni e il

monitoraggio delle aziende, così da

poter tenere più facilmente traccia dei

pagamenti effettuati con Petro.

12 agosto 2020 VENEZUELA

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.inforum.com/business/technology/6603060
-North-Dakota-coin-Its-not-as-crazy-as-it-sounds-says-
one-North-Dakota-legislator

•
https://news.bitcoin.com/305-venezuelan-municipalities-
collect-tax-cryptocurrency-petro/
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La pandemia in corso ha confermato

la tendenza in crescita dei pagamenti

digitali da parte dei consumatori.

Christine Lagarde, presidente della

BCE, ha dichiarato che i cittadini

europei hanno abbracciato la

digitalizzazione (aumento vendite e -

commerce 20% tra febbraio e giugno)

e si è mostrata sempre più favorevole

all’istituzione di una Central Bank

Digital Currency (CBDC).

Quest’ultima costituirebbe un passo

avanti nella digitalizzazione,

permettendo pagamenti

transfrontalieri più veloci e meno

costosi.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi da

un report specifico della BCE sul

tema.
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13 agosto 2020 IRLANDA

Il Ministero del Commercio cinese ha
annunciato di aver intenzione di
collaudare la propria Central Bank
Digital Currency (CBDC) anche
nell’area di Pechino, oltre che alle
province di Tianjin ed Hebei. Secondo
un report del 14 agosto del Wall
Street Journal, non è stata ancora
resa pubblica la data ufficiale per
l’espansione del programma pilota
della CBDC cinese.

Nonostante ciò, il Ministero ha
dichiarato che il framework generale
dovrebbe essere completato entro la
fine del 2020. Il programma pilota
includerà anche la Hong Kong
Greater Bay area, composta di nove
città, tra cui Guangzhou, Shenzhen,
Hong Kong e Macao.

Inoltre, la People’s Bank of China
(PBoC) pianifica di utilizzare la
propria valuta digitale durante le
Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Secondo un report di Reuters, il
Direttore del Dipartimento di Politica
Monetaria della PBoC, Sun Guofeng,
ha dichiarato che il rilascio di una
roadmap potrebbe avvenire proprio
prima delle Olimpiadi Invernali del
2022, in quanto il governo intende
utilizzare la CBDC nel corso
dell’evento.

14 agosto 2020 CINA

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://in.reuters.com/article/us-china-economy-
pboc/china-determined-to-keep-normal-monetary-
policy-cenbank-official-idINKBN25L0CU

http://merrionstreet.ie/en/News-
Room/Releases/Cabinet_Approves_publication_of_the_C
riminal_Justice_Money_Laundering_and_Terrorist_Financ
ing_Amendment_Bill_2020.html

https://www.wsj.com/articles/china-to-expand-testing-of-
a-digital-currency-11597385324?mod=hp_lista_pos2
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Il Comitato delle Istituzioni Fancarie e 

Finanziarie del Senato californiano ha 

approvato una legge con l’obiettivo di 

definire gli asset digitali e misurarne 

gli effetti sullo stato e sulla tutela dei 

consumatori. Il disegno di legge 

cercava inizialmente di definire che gli 

asset digitali non sono strumenti 

finanziari. 

Tuttavia, gli emendamenti introdotti 

dal senato sono stati volti a non 

definire ulteriormente la natura degli 

asset e dei token digitali. 

Attualmente, la legge si concentra sul 

commissionare al Department of 

Business Oversight di condurre uno 

studio per valutare se la California 

può attuare politiche simili al 

“Proposed Securities Act Rule 195 -

Time Limited Exemption for Tokens” 

della Security and Exchange 

Commission (SEC). 
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14 agosto 2020 STATI UNITI

Il sistema giudiziario thailandese sta

sviluppando una rete di archiviazione

blockchain che trasferirà le

informazioni giudiziarie interamente

online quando debutterà nelle corti di

giustizia thailandesi nel 2021.

20 agosto 2020 THAILANDIA

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.crowdfundinsider.com/2020/08/165296-
california-takes-step-towards-regulating-digital-assets-
with-ab-2150-coinflip-ceo-comments-on-legislation/

https://legiscan.com/CA/text/AB2150/2019

https://www.coindesk.com/thailand-blockchain-court-of-
justice

http://www.cryptovalues.eu/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/165296-california-takes-step-towards-regulating-digital-assets-with-ab-2150-coinflip-ceo-comments-on-legislation/
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La senatrice Soraya Thronicke,

membro del Partito Social Liberale

brasiliano, ha proposto un nuovo

quadro regolamentare che dovrebbe

disciplinare, tra l’altro, i “virtual

asset”, i loro custodi ed emittenti, la

protezione dei consumatori e la

tassazione di tali nuovi strumenti.

La bozza di legge della senatrice

Thronicke delinea anche pene più

severe e propone di modificare le

leggi brasiliane esistenti sui crimini

finanziari, in modo da estenderle

anche alle criptovalute.
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22 agosto 2020 BRASILE

(CBDC).

Nell’ambito del progetto, nella

seconda fase, oramai imminente, un

potenziale La Bank of Korea sta

accelerando i suoi piani di sviluppo di

una Central Bank Digital Currency

partner aiuterà la Bank of Korea a

stabilire un’architettura di sistema per

la CBDC.

Tale architettura deve quindi

disciplinare aspetti essenziali quali le

applicazioni, la gestione dei dati e la

sicurezza.

La banca centrale dovrebbe iniziare il

test pilota del proprio sistema CBDC

entro la fine del 2021.

21 agosto 2020 COREA DEL SUD

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.koreatimes.co.kr/www/biz/2020/08/126_2
95181.html

https://www.coindesk.com/brazil-crypto-regulations-
proposal

http://www.cryptovalues.eu/
https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2020/08/126_295181.html
https://www.coindesk.com/brazil-crypto-regulations-proposal
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Secondo un articolo recentemente

pubblicato da Bloomberg, i cittadini

statunitensi stanno gradualmente

abbandonando la sicurezza del

dollaro per investire in asset più

speculativi come azioni, oro e bitcoin

(BTC).

A causa del lockdown dovuto alla

pandemia COVID-19, negli Stati Uniti

i risparmi personali sono ai massimi

storici; ciononostante, il rendimento

offerto dai conti di risparmio è quasi a

zero.

Al tempo stesso, quest’anno, asset

come titoli azionari, oro e BTC hanno

ottenuto incrementi a doppia cifra,

divenendo opzioni molto interessanti

per gli investitori.

1 agosto 2020
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Goldman Sachs, una delle più
grandi banche d’affari al mondo, ha
previsto che il prezzo dell’oro
aumenterà del 20 per cento entro la
fine del 2022, raggiungendo così i
2.300 dollari. In particolare, gli
analisti di Goldman Sachs hanno
sottolineato che “un accumulo di
debito record” da parte del governo
statunitense e “reali timori per la
longevità del dollaro come valuta di
riserva” faranno impennare il prezzo
dell’oro. Goldman spiega che le
misure adottate dal governo degli
Stati Uniti per contrastare l’impatto
economico della pandemia, come ad
esempio sussidi per le aziende e la
popolazione, potrebbero portare a
un incremento del debito tramite la
svalutazione della valuta. Tali
condizioni causerebbero un aumento
del prezzo di oro e argento. Esistono
tuttavia molte altre alternative al
dollaro statunitense per gli investitori
alla ricerca di una riserva di valore.
Di questa opinione è certamente
Nigel Green, CEO e fondatore della
società di consulenza finanziaria
deVere Group, che ha affermato
come bitcoin (BTC) sia un bene
rifugio comparabile all’oro: “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.”

7 agosto 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-
07-31/americans-look-for-alternatives-to-high-yield-
savings-accounts

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-
28/goldman-warns-dollar-s-role-as-world-reserve-
currency-is-at-risk

https://www.devere-group.com/news/Bitcoin-price-to-
surge-in-tandem-with-gold-on-US-China-tensions.aspx
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Adam Back, CEO di Blockstream, ha
comparato Ethereum ad alcuni
famigerati schemi “Ponzi “del mondo
crypto.

Su Twitter, il noto informatico
britannico ha scritto: “Bitconnect,
Charles Ponzi, Ethereum, Onecoin,
Cardano, Ripple, Bernie Madoff,
Stellar, Dan Larmer.

Mi sembrano tutti sullo stesso livello.”
Back ha rilasciato queste dichiarazioni
durante una discussione con la
giornalista Layah Heilpern, la quale
ha chiesto se a suo parere Ethereum
fosse una truffa oppure un importante
ecosistema per le DApp.

Back ha risposto: “Beh, il 70 per cento
delle monete sono pre-mined: c'è
bisogno di dire altro? Qual è la truffa
più grande, Ripple o Ethereum?”.

Vitalik Buterin, co-fondatore di
Ethereum, ha definito le parole di
Back “vecchia e stanca propaganda”:
“Recitare questa vecchia e stanca
propaganda sta diventando giorno
dopo giorno sempre meno efficace.
Ethereum è in crescita, la Proof-of-
Stake e lo Sharding sono in crescita, i
Rollup sono già qui. Tutto questo
tramite un ampio ecosistema
distribuito funzionante in parallelo. Il
corso della storia non favorirà i
massimalisti.”

6 agosto 2020
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A giudicare dalle cifre pubblicate dai
siti cinesi specializzati in assunzioni di
personale, i salari per gli esperti di
blockchain sono in netta crescita in
tutta la Cina: ciò è probabilmente
causato da una forte domanda del
mercato per specialisti del settore.

Gli stipendi mensili offerti per questi
ruoli partono dai 2.865 dollari: una
cifra di gran lunga maggiore rispetto
alla media dello scorso anno, pari a
1.230 dollari.

6 agosto 2020

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

https://www.chainnews.com/articles/142019524729.h
tm

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Il cypherpunk, Jameson Lopp, in un
post sul suo blog, ha scritto che il
predominio cinese nel campo del
mining di bitcoin (BTC) potrebbe non
durare ancora a lungo, considerando
l’incremento nella produzione di
processori e i bassi prezzi
dell’elettricità di altri Paesi concorrenti.

Lopp fa notare come la Cina, al
momento, detenga una posizione di
virtuale monopolio sul mining
principalmente perché la maggior
parte delle imprese produttrici di chip
si trovano in Asia, nonché per il basso
costo della corrente elettrica.

10 agosto 2020

https://twitter.com/VitalikButerin/status/1291223375667
326976?ref_src=twsrc%5Etfw

https://blog.lopp.net/are-chinese-miners-threat-bitcoin/

http://www.cryptovalues.eu/
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Durante un’intervista con
Cointelegraph, Nitin Gaur, Director of
Financial Services and Digital Assets
di IBM, ha spiegato come la sua
società stia aiutando gli istituti
finanziari a sfruttare al meglio la
finanza decentralizzata (DeFi).

Gaur, anche autore del testo
“Blockchain for Business”, sostiene
l’importanza per le banche di
comprendere e cogliere l’occasione
lanciata dalla finanza decentralizzata.
Se così non fosse, il loro intero
business model potrebbe essere a
rischio: “Penso che gli istituti finanziari
dovrebbero studiare il fenomeno
perché potenzialmente potrebbe
modificare e sostituire molti elementi
dei loro modelli di business. Questa è
solo una delle ragioni per cui una
banca dovrebbe interessarsene.”

La DeFi porta in dote una serie di
problemi regolatori per gli istituti
finanziari ed IBM ritiene di poter
aiutare i propri clienti a risolverli.

Nonostante ciò, la maggior parte
delle banche hanno appena
cominciato ad analizzare il fenomeno
e al momento si trovano ad un bivio:
entrare a pieno titolo nella finanza
decentralizzata o digitalizzare le
security tradizionali?
A prescindere da quale sarà
l’approccio scelto, Gaur prevede che
a breve “le grandi banche, in primis
quelle d’investimento” scenderanno in
campo.

12 agosto 2020
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Il mining in Iran è destinato a

diventare ancora più grande in

seguito al via libera del governo

all’‘estrazione’ di criptovalute come

bitcoin (BTC) all’interno delle centrali

elettriche. La notizia rappresenta il

più recente tra gli sviluppi sul fronte

del mining di valute virtuali che

hanno interessato il Paese nell’ultimo

anno. In seguito alla legalizzazione

del crypto mining a luglio 2019, le

autorità iraniane hanno cercato di

assicurarsi che i partecipanti al

mercato potessero operare solo

dopo aver ottenuto le licenze

necessarie. Consentendo alle centrali

elettriche di partecipare alle attività di

mining, l’Iran si unisce ora ad altri

hub emergenti, mentre la “hash war”

globale si fa sempre più intensa.

12 agosto 2020

https://it.cointelegraph.com/news/ibm-executive-reveals-
plans-to-help-banks-capitalize-on-defi

https://it.cointelegraph.com/news/iran-one-ups-the-
united-states-tehran-seeks-crypto-mining-dominance

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://www.coindesk.com/iran-legalizes-crypto-mining
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I sostenitori di bitcoin (BTC) e gli

investitori crypto hanno recentemente

festeggiato la notizia dell’acquisto di

21.454 BTC (250 milioni di dollari)

da parte di MicroStrategy, una società

di business intelligence da 1,2 miliardi

di dollari quotata sul Nasdaq.

Oltre alla rilevanza della notizia che

tutte le riserve della compagnia sono

ora in BTC, ciò è particolarmente

importante perché BlackRock, il

gigante degli investimenti da 89

miliardi di dollari, è il principale

azionista di MicroStrategy.

Secondo i dati di CNN Business,

BlackRock Fund Advisors detiene

infatti una quota del 15,24% in

MicroStrategy.

Ciò significa che il recente acquisto

della società comporta un’esposizione

indiretta a bitcoin per BlackRock.

14 agosto 2020
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Twitch, la piattaforma di streaming di

Amazon, sembra voler rafforzare la

propria strategia crypto.

Il sito, che offre principalmente servizi

per il livestreaming di videogiochi,

offre attualmente il 10 per cento di

sconto sulle subscription se si paga

con le criptovalute tramite BitPay, il

sistema di pagamento supportato dal

portale.

21 agosto 2020

https://www.businesswire.com/news/home/2020081100
5331/en/MicroStrategy-Adopts-Bitcoin-Primary-Treasury-
Reserve-Asset

https://unbounce.bitpay.com/landing/twitch-
subscriptions-with-crypto/

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S
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VeChain ha lanciato la propria

soluzione blockchain per le imprese

che vogliono digitalizzare le loro

attività eco-sostenibili.

VeChain, parte della piattaforma

blockchain-as-a-service ToolChain,

promette di ottimizzare le attività

sostenibili nei processi di supply chain

e manufacturing, oltre a renderle

trasparenti verso terze parti

interessate, come le autorità di

vigilanza.

VeChain dichiara che il proprio tool

fornisce la prova immutabile di una

eco-friendly supply chain e può

coprire varie fasi del processo di

produzione.

Inoltre, può conservare informazioni

sul riciclaggio, sul trattamento, sul

riuso e sulle ispezioni, permettendo ai

vari operatori del settore di tracciare

le fonti di approvvigionamento

originali di beni e materie prime.

24 agosto 2020
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L’investitore Ari Paul, co-fondatore e

CIO di BlockTower Capital, è

convinto che entro uno o due anni

gran parte dell’ecosistema crypto

consentirà prelievi solo verso indirizzi

inclusi in una white list.

Paul ha previsto che presto potrebbe

anche essere introdotta una divisione

tra monete “pulite” ovvero quelle che

si ricollegano a istituzioni

regolamentate, e tutte le altre.

“Entro un anno o due, gran parte dei

crypto exchange consentirà

probabilmente solo prelievi verso

indirizzi in una white list.

Avremo ecosistemi separati per tipo

di moneta: monete ‘pulite’ che

possono essere ricondotte a

un’istituzione regolamentata, e tutto il

resto.”

27 agosto 2020

https://finance.yahoo.com/news/vechain-introduces-
blockchain-enabled-sustainability-130000718.html

https://twitter.com/AriDavidPaul/status/12984050785
63540993
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Galaxus, il principale retailer online

svizzero, vuole iniziare ad accettare

pagamenti con la stablecoin emessa

dalla banca locale Sygnum.

In un tweet del 27 agosto, Sygnum ha

annunciato la prima transazione con

la propria stablecoin, il Digital Swiss

Franc (DCHF).

Inoltre, è stato ufficializzato che

l’operazione è stata processata

tramite il sistema di pagamento

danese Coinify.

Lanciata nel marzo 2020, la

stablecoin DCHF è ancorata con tasso

di cambio 1 a 1 al Franco Svizzero, e

si prefigge lo scopo di eliminare il

bisogno delle carte di credito, ridurre i

costi di transazione e le frodi, oltre

che di fornire transazioni istantanee.

28 agosto 2020
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https://twitter.com/sygnumofficial/status/129887536668
6294016?s=20
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