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NEWSLETTER

Il mondo regolamentare continua il proprio percorso nel tentativo di intercettare le

sfide poste dalla quarta rivoluzione tecnologica.

Di estrema rilevanza la pubblicazione del Digital Finance Package dell’Unione

Europea, in particolare la proposta di regolamento della Commissione Europea

MiCA (Market in Crypto - Asset).

Di seguito, comunque, una rassegna delle principali iniziative adottate in vari

Paesi, tra cui Russia, Europa, India, Cina, e Usa 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, che si diffondono anche tra i servizi, portando

diverse realtà di business, tra cui Just Eat, ad implementare i pagamenti in

criptovalute per i suoi utenti in maniera fluida e veloce.

Nel mentre, Uniswap, piattaforma leader nell’offrire liquidità e supporto alle

criptovalute, ha introdotto il suo token proprietario UNI che si è affermato

rapidamente tra i 10 token più capitalizzati. Libra, invece, ha perso un dei

fondatori del progetto.

Aggiornata al 31 ottobre 2020
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Nonostante le autorità russe abbiano

approvato lo scorso luglio il disegno

di legge “On Financial Assets”, o DFA,

che conferisce valore legale alle

criptovalute, l’intenzione di proibirne

l’utilizzo nelle transazioni rimane

solida.

Il Ministero, attraverso emendamenti

alla legge stessa, vuole vietare tutte le

operazioni in criptovalute, ad

eccezione dell’ottenimento di beni

tramite eredità, del fallimento e delle

procedure di esecuzione.

Mentre la regolamentazione specifica

sarà stabilita in un’altra legge (“On

Digital Currency”, o DA), l’attuazione

della DFA è prevista dal gennaio

2021.

3 settembre 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://cryptonomist.ch/2020/07/23/russia-nuova-
regolamentazione-crypto/

Blockchain for Europe, associazione

europea che promuove una

regolamentazione per le blockchain,

si è focalizzata sull’intervento nella

consultazione pubblica relativa al

piano d’azione antiriciclaggio

dell’Unione Europea e nella

consultazione sugli smart contracts del

Digital Services Act.

3 settembre 2020 EUROPA

•
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-
deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-
responsibilities-for-digital-services

•
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-
laundering/public-consultation

•
https://cointelegraph.com/news/russian-lawmakers-
finally-pass-countrys-major-crypto-
bill?_ga=2.212561364.1741925159.1600845674-
1166755251.1600845674

•
https://it.cointelegraph.com/news/russian-ministry-
proposes-to-amend-law-banning-crypto-transactions
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L’Autorità di regolamentazione

finanziaria tedesca, la BaFin, ha

dichiarato la necessità di

un’autorizzazione per gli ATM di

Bitcoin.

Ha inoltre puntualizzato che i

proprietari terrieri e le imprese sono a

loro volta responsabili degli ATM

presenti all’interno delle loro

proprietà, indipendentemente da chi

sia l’effettivo proprietario del

distributore.

10 settembre 2020 GERMANIA
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•
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/
DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2020/meldung_2
00908_Aufstellen_Krypto_ATM.html

I parlamentari svizzeri hanno

approvato una serie di emendamenti

sul diritto finanziario e societario volti

a regolamentare diversi aspetti

dell’industria blockchain e delle

criptovalute.

Il “Blockchain Act” entrerà

probabilmente in vigore dal prossimo

anno e aggiorna disposizioni

molteplici, dalla bancarotta al trading

di titoli azionari.

10 settembre 2020 SVIZZERA

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/owning-a-bitcoin-atm-
is-about-to-get-a-lot-harder-in-germany

•
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-law-reforms-make-
crypto-respectable/46024124
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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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11 settembre 2020 EUROPA

Da un lato, il governo indiano sta 

esplorando l’utilizzo della tecnologia 

blockchain nel settore farmaceutico e 

nel settore agricolo collaborando in 

quest’ultimo con gli Emirati Arabi 

Uniti. 

Dall’altro lato, ci sono tendenze dello 

stesso governo tese a vietare il trading 

di criptovalute. 

In tale scenario, è intervenuta lo 

scorso marzo una sentenza della 

Corte Suprema del Paese, che ha 

revocato il divieto imposto nel 2018 

dalla Reserve Bank of India per le 

istituzioni finanziare di collaborare 

con società di cripto e trader di 

criptovalute. 

15 settembre 2020 INDIA

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/fresh-reports-of-
indian-crypto-ban-are-clickbait-says-local-source

•
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/e
cb.sp200910~31e6ae9835.en.html#footnote.1

•
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-
15/india-plans-to-introduce-law-to-ban-trading-in-
cryptocurrency

•
https://it.cointelegraph.com/news/pandemic-has-
accelerated-adoption-of-digital-currency-ecb-president

•
https://www.coindesk.com/digital-euro-alternative-
cryptocurrency-ecb-christine-lagarde

•
https://it.cointelegraph.com/news/blockchain-platform-
connects-indian-farmers-to-uae-food-industry

•
https://www.coindesk.com/india-said-to-be-preparing-
to-ban-cryptocurrency-trading-bloomberg

http://www.cryptovalues.eu/
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A conferma della posizione di giuristi,
interpreti e della stessa Autorità di
vigilanza che qualificano la
criptoattività a seconda della funzione
o dell’utilizzo che ne viene fatto,
interviene la Sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. II Penale, n. 26807
del 17/09/2020.
Nella pronuncia si statuisce che, a
prescindere dalla disciplina esistente
applicabile alle criptoattività, i.e.
attività di cambiavalute virtuali o le
disposizioni antiriciclaggio, a queste
ultime deve applicarsi la normativa di
riferimento esistente, considerato il
loro utilizzo (es. disciplina degli
strumenti o prodotti finanziario o di

pagamento, etc.).

17-23 settembre 2020 – Cina

Come noto la Cina è tra le prime
nazioni a promuovere il lancio di una
Central Bank Digital Currency
(CBDC).
In tale ambito, la Banca Popolare
Cinese (PBoC) ha posto enfasi sullo
sviluppo della criptovaluta nazionale e
monitora i test sullo yuan digitale
attualmente circoscritti a Shangai,
Pechino, Guangzhou e Hong Kong.

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

17 settembre 2020 ITALIA

Osservatorio dedicato alla blockchain

in Italia (IBNO – Italian Blockchain

National Observatory): il progetto

sarà ufficialmente presentato il

prossimo 10 novembre al Blockchain

Forum e nasce dalla collaborazione

tra l’associazione Italia4Blockchain,

Cryptodiamond srl e l’Università

Federico II di Napoli.

L’obiettivo dell’osservatorio è di

indagare la tecnologia omonima,

promuovendone lo sviluppo e la

diffusione in contesti manageriali ed

imprenditoriali attraverso report

settoriali per l’individuazione di best

practices e modelli di business

innovativi.

21 settembre 2020 ITALIA

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://cryptonomist.ch/2020/09/21/osservatorio-
blockchain-italia-ibno/

https://it.cointelegraph.com/news/beijing-sees-digital-
currencies-as-new-battlefield-in-global-finance

https://cointelegraph.com/news/geopolitical-fallout-of-
central-bank-digital-
currencies?_ga=2.86224472.1741925159.160084567
4-1166755251.1600845674 https://blockchainforumitalia.com/

https://www.reuters.com/article/us-china-pboc-yuan-
digital/china-needs-first-mover-advantage-in-digital-
currency-race-pboc-magazine-idUSKCN26C0NR

http://www.cryptovalues.eu/
https://cryptonomist.ch/2020/09/21/osservatorio-blockchain-italia-ibno/
https://it.cointelegraph.com/news/beijing-sees-digital-currencies-as-new-battlefield-in-global-finance
https://cointelegraph.com/news/geopolitical-fallout-of-central-bank-digital-currencies?_ga=2.86224472.1741925159.1600845674-1166755251.1600845674
https://blockchainforumitalia.com/
https://www.reuters.com/article/us-china-pboc-yuan-digital/china-needs-first-mover-advantage-in-digital-currency-race-pboc-magazine-idUSKCN26C0NR
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Con l’intenzione di contrastare i

comportamenti illeciti in tema di

riciclaggio e finanziamento al

terrorismo, il GAFI (Gruppo di Azione

Finanziaria Internazionale) ha

introdotto nuovi indicatori

antiriciclaggio sui virtual assets (VA).

Integrando le linee guida sugli

standard globali pubblicate nel 2019

per prevenire l’uso improprio di

risorse virtuali, i nuovi indicatori

pubblicati il 14 settembre 2020 sono

frutto dell’esperienza di oltre cento

casi anomali di utilizzo dei VA raccolti

tra il 2017 e il 2020. Il GAFI ha

ribadito come l’utilizzo di nuove

tecnologie per trasferire valori in tutto

il mondo, oltre ad avere potenziali

vantaggi dati dalla rapidità ed

economicità dei pagamenti, può

essere uno strumento a disposizione

della criminalità a causa

dell’anonimato che caratterizza i

virtual assets.
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22 settembre 2020 EUROPA

L’Unione Europea ha intenzione di
introdurre nuove normative intese a dare
una disciplina alle criptoattività e alla
tecnologia blockchain entro il 2024. Tale
progetto di regolamentazione si colloca
all’interno del più ampio Digital Finance
Package, pilastro della strategia
finanziaria digitale perseguita
dall’Unione, in favore di una transizione
verso il digitale sicura e regolamentata, a
supporto delle start-up innovative ed a
protezione degli investitori.
Nel pacchetto sono inclusi: (i) Digital
Finance Strategy; (ii) proposte di
regolamentazione per potenziare la
resilienza operativa digitale e ridurre le
minacce informatiche; (iii) un piano di
rinnovamento per i pagamenti retail.
Con riferimento a criptoattività e alla
tecnologia blockchain, la proposta di
regolamento della Commissione Europea
è denominata MiCA (Market in Crypto -
Asset); nel dettaglio sono presentate
proposte di disposizioni indirizzate ad
emittenti e fornitori di servizi inerenti ai
cripto assets tese a regolare la custodia, i
requisiti patrimoniali, le procedure per
gestire reclami e i diritti degli investitori.
Inoltre, vengono definite criptovalute,
security tokens e stablecoins, a cui è
dedicato un focus tassonomico specifico.
La proposta di regolamentazione, altresì,
contiene indicazioni su un regime pilota
delle infrastrutture di mercato dei registri
distribuiti (DLT), al fine di potenziare la
resilienza digitale, e introduce alcune
modifiche alle norme europee relative ai
servizi finanziari.

21 settembre 2020

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://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-
distributed-ledger-technology-proposal_en.pdf

https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-
VA-VASPs.pdf

https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual
-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-

assets-proposal_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-
finance-proposals_en

http://www.cryptovalues.eu/
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-distributed-ledger-technology-proposal_en.pdf
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https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf
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Nell’ultimo periodo la Fed ha testato

molteplici piattaforme basate sui

registri distribuiti (DLT) per

comprendere i potenziali vantaggi che

la creazione di un dollaro digitale

porterebbe.

Come ha rivelato il presidente e CEO

della Federal Reserve Bank di

Cleveland, Loretta J. Mester, la Fed sta

collaborando da anni con il

Massachusetts Institute of Technology

(MIT) nella sperimentazione di

tecnologie per una Central Bank

Digital Currency (CBDC) e con la

Banca dei Regolamenti Internazionali

(BIS) per identificare ed analizzare le

criticità specifiche di questo ambito.
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21 settembre 2020 USA

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://cryptonomist.ch/2020/09/24/fed-dlt-dollaro-
digitale/

http://www.cryptovalues.eu/
https://cryptonomist.ch/2020/09/24/fed-dlt-dollaro-digitale/
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Vitalik Buterin, co-fondatore di

Ethereum, ha espresso le sue

preoccupazioni contro il settore della

finanza decentralizzata (DeFi),

assimilando la possibilità dello yield

farming alla stampa di moneta della

Federal Reserve e a politiche

monetarie irresponsabili.

Lo yield farming consente di

guadagnare interessi sotto forma di

token fornendo liquidità, portando

potenzialmente il settore della finanza

decentralizzata (DeFI) a spinte

fortemente inflazionistiche.

La diffusione dello yield farming ha

reintrodotto preoccupazioni sulla

scalabilità dell’Ethereum, in quanto le

esecuzioni alla base di molte

transazioni di progetti DeFI hanno

innalzato notevolmente le

commissioni anche delle operazioni

più basilari (per approfondire yield

farming, si veda il link di Binance

Academy).

1 settembre 2020

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

Tech Mahindra, società del gruppo

indiano Mahindra che si occupa di

sviluppare soluzioni informatiche in

diversi settori (es. aviazione, sanità,

servizi bancari e finanziari) ha

comunicato lo sviluppo di soluzioni

basate su Amazon Managed

Blockchain, per clienti che utilizzano

Amazon Web Services (AWS).

In passato Tech Mahindra ha già

lanciato una piattaforma basata

sulla blockchain di IBM per gestire

contratti e diritti digitali per l’industria

dei media.

7 settembre 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://it.cointelegraph.com/news/vitalik-buterin-
compares-defi-tokenomics-to-the-fed-s-money-printer

https://academy.binance.com/blockchain/what-is-yield-
farming-in-decentralized-finance-defi

https://cryptonomist.ch/2020/09/07/soluzione-tech-
mahindra-blockchain-amazon/

https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/tech-
mahindra-to-offer-blockchain-solutions-built-on-
amazon-managed-blockchain-
services/articleshow/77974090.cms

http://www.cryptovalues.eu/
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https://cryptonomist.ch/2020/09/07/soluzione-tech-mahindra-blockchain-amazon/
https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/tech-mahindra-to-offer-blockchain-solutions-built-on-amazon-managed-blockchain-services/articleshow/77974090.cms
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Just Eat, rinomata piattaforma di food

delivery, introduce la possibilità di

pagamenti in Bitcoin (BTC), Bitcoin

Cash (BCH) ed Ethereum, per ora

circoscrivendoli solo in Francia.

8 settembre 2020
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Il protocollo decentralizzato Uniswap,
che permette di scambiare qualsiasi
token sulla blockchain di Ethereum,
ha introdotto il suo token
proprietario UNI.
Il token in questione permetterà di
finanziare migliorie alla piattaforma
e sarà distribuito in percentuale ai
membri della community, al team,
agli investitori e agli advisor per un
totale complessivo di 4 miliardo di
UNI entro i prossimi quattro anni.
Poco dopo la sua introduzione, UNI
è stato listato nell’exchange di
Binance.

17-24 settembre 2020

https://it.cointelegraph.com/news/italian-soccer-club-ss-
lazio-goes-crypto-with-stormgain-exchange

https://www.coindesk.com/uniswap-users-uni-tokens

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://cryptonomist.ch/2020/09/08/just-eat-francia-
accetta-bitcoin-bitcoin-cash-ethereum/

https://it.cointelegraph.com/news/just-eat-adds-bitcoin-
payments-for-15-000-restaurants-in-france

https://cryptonomist.ch/2020/09/17/uniswap-lancia-
token-uni/

Il club sportivo professionale SS Lazio

ha stretto una collaborazione

pluriennale con StormGain,

piattaforma trading di criptovalute.

L’accordo innovativo a beneficio dei

tifosi consentirà la distribuzione di

biglietti VIP esclusivi per le partite in

casa, assieme all’accesso a tour ed

eventi privati presso lo Stadio

Olimpico di Roma.

In precedenza, il club è stato

coinvolto in una partnership con

Sorare, per lanciare figurine dei

calciatori tokenizzate sulla blockchain

di Ethereum.

Morgan Bellen, co – fondatrice del

progetto di valuta digitale Libra di

Facebook, ritorna nel mondo Venture

Capital in veste di general partner

presso la Startup NFX. In Facebook,

aveva preso parte alle prime iniziative

blockchain, focalizzandosi

successivamente sul progetto Libra e il

suo digital wallet Calibra (ora Novi).

22 settembre 2020

https://www.coindesk.com/facebooks-libra-co-founder-
morgan-beller-departs-to-return-to-vc

https://www.coindesk.com/facebooks-libra-co-founder-
morgan-beller-departs-to-return-to-vc
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https://www.coindesk.com/facebooks-libra-co-founder-morgan-beller-departs-to-return-to-vc
https://www.coindesk.com/facebooks-libra-co-founder-morgan-beller-departs-to-return-to-vc
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A partire dal 2021, PayPal offrirà

pagamenti con criptovalute

integrando un wallet apposito che

supporti Bitcoin (BTC), Ethereum

(ETH), Bitcoin Cash (BCH) e Litecoin

(LTC).

Gli utenti potranno anche acquistare

criptovalute in maniera diretta tramite

la piattaforma.

Il servizio sarà attivato negli Stati Uniti

attraverso una partnership con Paxos

Trust Company, fornitore

regolamentato di prodotti e servizi di

criptovalute.

16 settembre 2020
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JPMorgan ha confermato che JPM

Coin, la sua stablecoin, è ora attiva e

utilizzata da un’importante azienda

tecnologica internazionale per

pagamenti transfrontalieri.

In previsione della richiesta di utilizzo

della stablecoin da parte di altri

clienti, JPMorgan ha creato un’attività

dedicata a blockchain e valute

digitali.

16 settembre 2020

https://www.paxos.com/paypal-paxos-bring-crypto-to-
millions-of-users/

https://cryptonomist.ch/2020/10/27/jp-morgan-jpm-
coin-pagamenti/

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://it.cointelegraph.com/news/paypal-to-offer-crypto-
payments-starting-in-2021

https://cryptonomist.ch/2020/10/22/paypal-
criptovalute-ragioni-scelta/

https://www.cnbc.com/2020/10/27/jpmorgan-creates-
new-unit-for-blockchain-projects-as-it-says-the-
technology-is-close-to-making-money.html

https://it.cointelegraph.com/news/jpmorgan-s-
stablecoin-finally-sees-commercial-light-of-day
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https://it.cointelegraph.com/news/paypal-to-offer-crypto-payments-starting-in-2021
https://cryptonomist.ch/2020/10/22/paypal-criptovalute-ragioni-scelta/
https://www.cnbc.com/2020/10/27/jpmorgan-creates-new-unit-for-blockchain-projects-as-it-says-the-technology-is-close-to-making-money.html
https://it.cointelegraph.com/news/jpmorgan-s-stablecoin-finally-sees-commercial-light-of-day

