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NEWSLETTER

Il mondo regolamentare prosegue il proprio percorso nel tentativo di intercettare

le sfide poste dalla quarta rivoluzione tecnologica. I Paesi proseguono i propri

studi sull’introduzione di una CBDC ed è crescente l’interesse per gli stablecoin;

in USA, infatti, compare la prima proposta sullo “STABLE Act”, per la

regolamentazione degli stablecoin.

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

Paesi, tra cui Russia, Francia ed Estonia.

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.

Cresce il valore di mercato dei BTC collegato all’ingresso di nuovi player

istituzionali interessati sia direttamente alle criptoattvità (ad es. MassMutual), sia

agli operatori che vi operano (vedi partnership Conio/Banca Generali);

la SEC continua la sua battaglia contro Ripple.

Aggiornata al 30 dicembre 2020
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Christine Lagarde vede la CBDC

come una grande opportunità per la

costruzione di una Europa unita e

digitale, sottolinea i rischi delle

iniziative private che utilizzano le

stesse tecnologie.

30 novembre 2020 EUROPA
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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.bis.org/publ/othp35.htm

Rohan Grey, professore di diritto che

ha contribuito alla redazione della

Proposta STABLE Act, afferma che il

token PAX e il Gemini Dollar

sembrano non soddisfare i requisiti

della proposta di legge STABLE.

Grey ha spiegato che ogni emittente

avrebbe bisogno di ottenere la

propria carta specifica piuttosto che

archiviare semplicemente i fondi in un

conto fiduciario presso un'istituzione

autorizzata.

4 dicembre 2020 USA

Clicca di seguito per il link su “Rohan 
Grey Believes Stablecoin Issuers Need 
to Be Banks”: 
https://www.youtube.com/watch?v=pALex8ZM9z4

https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/
ecb.in201130~ce64cb35a3.en.html

https://decrypt.co/50384/cryptos-new-villain-meet-the-
legal-scholar-behind-the-stable-act

La proposta STABLE Act, di riforma

del Federal Deposit Insurance Act per

una classifica e regolamentazione

degli stablecoin è stata resa nota.

3 dicembre 2020 USA

https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/
ecb.in201130~ce64cb35a3.en.html

La Bank for International Settelments

ha pubblicato un esperimento

chiamato “Project Helvetia”, una

piattaforma di scambi definita come:

a "private permissioned peer to peer

network with hierarchical access to the

ledger". Tale piattaforma

permetterebbe di scambiare tokenized

assets contro CBDC.

3 dicembre 2020 EUROPA

http://www.cryptovalues.eu/
https://www.bis.org/publ/othp35.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/ecb.in201130~ce64cb35a3.en.html
https://decrypt.co/50384/cryptos-new-villain-meet-the-legal-scholar-behind-the-stable-act
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/ecb.in201130~ce64cb35a3.en.html
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La BIS è interessa agli stablecoin, in

particolare alla sorveglienza

integrata, agli stable programmabili e

fondanti.

Così dice la relazione:

“Governments could use

“programmable money” in the form

of stablecoins to restrict the purposes

that government-to-person payments

could be used for, such as only

groceries, or making such funds

“expire” after a certain period.

Of course, this could also be done in

the context of CBDCs, or even

“synthetic” CBDC structures, i.e.

arrangements in which a private

intermediary’s digital token is directly

backed with central bank reserves or

liquidity facilities”.

5 dicembre 2020 EUROPA
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Il G7 ha discusso della necessità di

regolamentare le cripto attività e in

particolare gli stablecoin. Olaf Sholz,

ministro tedesco delle finanze, ha

spiegato che l’Europa dovrà fare di

tutto per far si che la moneta rimanga

sotto il controllo degli stati.

7 dicembre 2020 MONDO

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.bis.org/publ/work905.pdf

https://www.thecointribune.com/actualites/la-bri-snobe-bitcoin-btc-et-sinteresse-a-un-stablecoin-
programmable-de-surveillance-de-masse/

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/cryptage-cryptographie/crypto-
monnaie/actualite-24326-les-dirigeants-du-g7-s-accordent-sur-la-necessite-de-reglementer-les-
crypto-monnaies.html

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1203

La Francia imporrà alle criptoattività

dei requisiti più rigorosi in materia di

lotta contro il riciclaggio del denaro e

finanziamento del terrorismo.

Lo scorso mercoledì 9 dicembre è

stata presentata un'ordinanza al

Consiglio dei ministri.

Le misure includono, in particolare,

l'inasprimento dei processi di verifica

dell'identità sulle piattaforme.

9 dicembre 2020 FRANCIA

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=raRlE9
gofcET7O-TJmpU4JJY5q0hBbKeRuS6MGrdKkw=

https://www.bis.org/publ/work905.pdf
http://www.cryptovalues.eu/
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In Svezia, il pagamento in cash viene

superato dai pagamenti con carta di

debito e dall’applicazione di

pagamenti Swish.

Questa notizia conforta lo stato sul

continuare gli studi di fattibilità per

l’E-Krona, la CBDC svedese.

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

11 dicembre 2020 SVEZIA

La Banca dei Regolamenti

Internazionali (BIS) ha pubblicato un

report sul tema delle stablecoin, in

considerazione dei rischi connessi e

della diffusione nel mercato, del ruolo

potenziale e dell’approccio normativo

da adottarsi ai fini di un monitoraggio

efficace.

15 dicembre 2020 RUSSIA

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://majandus24.postimees.ee/7132022/ule-
tuhande-kruptofirma-on-tanavu-tegevusloa-
kaotanud?_ga=2.188763182.428422080.160795972
0-1887635570.1607959720

https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-
published/notices-and-press-releases/press-
releases/2020/payments-in-sweden-2020/

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e
-krona/2018/the-riksbanks-e-krona-project-report-2.pdf

In Estonia, 1000 aziende che operano

con cripto-attività hanno perso la loro

licenza nel corso del 2020. Il

programma estone di “e-residenza”

(clicca qui per approfondire:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-

28/clients-of-estonia-s-e-residency-project-linked-to-

crypto-scams?srnd=cryptocurrencies) è stato

accusato di favorire il riciclaggio del

denaro e numerose truffe legate alle

cripto-attività.

13 dicembre 2020 ESTONIA

https://news.bitcoin.com/russia-recognize-bitcoin-
property-legal-protection/

https://news.bitcoin.com/putin-signs-law-cryptocurrency-
legal-russia/

https://www.amf-france.org/fr/actualites-
publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-
et-lacpr-rappellent-que-la-periode-transitoire-pour-
exercer-une-activite-sur-actifs-numeriques

Il regime PSAN entrata effettivamente

in vigore.

L’AMF et l’ACPR ricordano che i

fornitori di servizi di custodia di cripto-

attività, e i fornitori di servizi per

l'acquisto e la vendita di cripto-attività

contro corso legale dovranno dal 19

dicembre 2020 adempiere all'obbligo

di registrazione.

19 dicembre 2020 FRANCIA

http://www.cryptovalues.eu/
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https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-krona-project-report-2.pdf
https://news.bitcoin.com/russia-recognize-bitcoin-property-legal-protection/
https://news.bitcoin.com/putin-signs-law-cryptocurrency-legal-russia/
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-rappellent-que-la-periode-transitoire-pour-exercer-une-activite-sur-actifs-numeriques
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Mercato BTC

Bitcoin supera il record storico del 17 

dicembre 2017 con un picco intorno 

a $ 19.900 e € 16.650. 

Il 16 Dicembre è stata superata la 

soglia psicologica dei $20.000. 

Bitcoin è poi cresciuto costantemente 

a un ritmo elevato fino ad arrivare ad 

un massimo di $29.300 il 31 

Dicembre 2020. 

1 dicembre 2020
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Banca tedesca Hauck & Aufhäuser

La banca privata tedesca Hauck & 

Aufhäuser ha annunciato il suo 

primo fondo dedicato alle 

criptovalute: "HAIC Digital Asset

Fund I". 

Esso verrà lanciato il 1 ° gennaio 

2021 e conterrà Bitcoin (BTC), Ether

(ETH) e Stellar (XLM).

5 dicembre 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

Partnership VISA/Circle

La circostanza di poter spendere le

proprie crypto con la carta Visa

semplifica l’adozione delle valute

digitali e per questo la stablecoin di

Circle ha stretto una partnership con il

colosso Visa per integrare USDC: i.e.

lo stablecoin creato nel 2018 dalla

collaborazione tra Circle e Coinbase.

3 dicembre 2020

https://cryptonaute.fr/avec-visa-circle-veut-democratiser-
les-paiements-carte-en-stablecoin-usdc/

https://www.hauck-aufhaeuser.com/digitale-assets

http://www.cryptovalues.eu/
https://cryptonaute.fr/avec-visa-circle-veut-democratiser-les-paiements-carte-en-stablecoin-usdc/
https://www.hauck-aufhaeuser.com/digitale-assets
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10 dicembre2020
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N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://www.liquidityfinder.com/news/Bitbond-Teams-
Up-With-Bankhaus-von-der-Heydt-%D0%A2%D0%BE-
Issue-Euro-Stablecoin-on-the-Stellar-
Network?id=ckikk2uhcajm20911a2ymmgy4

Banca tedesca Bankhaus von der
Heydt

La banca tedesca Bankhaus von der

Heydt, o BVDH, ha collaborato con

Bitbond per emettere lo stablecoin

EURB sulla blockchain Stellar (XLM).

Riconosciuto dalla Federal Financial

Supervisory Authority (BaFin), il token

sarà completamente regolamentato e

supportato dall'euro su base uno a

uno; esso non sarà negoziato

direttamente sul mercato secondario a

causa degli stringenti requisiti di KYC.

Philipp Doppelhammer,

amministratore delegato di BVDH, ha

dichiarato:

"Siamo stati attratti da Bitbond e
Stellar per la facilità con cui le risorse

vengono emesse e gestite sulla rete.
Nel nostro primo caso d'uso,
SatoshiPay, una società di pagamenti
blockchain e uno dei primi membri
della rete Stellar, implementerà il
nostro EURB nel suo servizio

DTransfer. DTransfer facilita i
trasferimenti di denaro transfrontalieri
globali per i suoi clienti commerciali
scambiando diverse stablecoin e
collegandosi ai sistemi bancari di tutto
il mondo”.

https://www.prnewswire.com/news-releases/bitbond-
and-bankhaus-von-der-heydt-issue-euro-stablecoin-eurb-
on-the-stellar-network-301188968.html

https://www.coindesk.com/one-of-the-worlds-oldest-
banks-is-issuing-a-euro-stablecoin-on-stellar

http://www.cryptovalues.eu/
https://www.prnewswire.com/news-releases/bitbond-and-bankhaus-von-der-heydt-issue-euro-stablecoin-eurb-on-the-stellar-network-301188968.html
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11 dicembre2020
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N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://cryptonomist.ch/2020/12/11/massmutual-ha-
comprato-bitcoin-100-milioni-dollari/

Nuovi investitori istituzionali per il

mercato delle criptoattività

(MassMutual)

MassMutual - nuovo player, società di

assicurazioni con sede

nel Massachusetts - ha

annunciato l'acquisto di 100 milioni di

dollari in Bitcoin (BTC) per il suo conto

d'investimento. Secondo un report

recentemente pubblicato dal Wall

Street Journal, la compagnia

assicurativa ha acquistato tali

monete — presumibilmente circa

5.500 BTC stando al cambio

attuale — presso NYDIG, una società

di fund management con sede a New

York.

JPMorgan Chase, ha precisato in una

ricerca che la recente acquisizione di

Bitcoin da parte della compagnia di

assicurazioni sulla vita MassMutual

indica una domanda istituzionale

crescente sulle criptoattività.

https://www.forbes.com/sites/youngjoseph/2020/12/14
/bitcoin-faces-a-600-billion-catalyst-jpmorgan-
strategists-say/?sh=78929b881e6c

http://www.cryptovalues.eu/
https://cointelegraph.com/bitcoin-price-index
http://www.wsj.com/articles/massmutual-joins-the-bitcoin-club-with-100-million-purchase-11607626800?page=1
https://www.forbes.com/sites/youngjoseph/2020/12/14/bitcoin-faces-a-600-billion-catalyst-jpmorgan-strategists-say
https://www.forbes.com/sites/youngjoseph/2020/12/14/bitcoin-faces-a-600-billion-catalyst-jpmorgan-strategists-say/?sh=78929b881e6c
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12 dicembre2020
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N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://www.microstrategy.com/en/company/company-
videos/microstrategy-completes-650-million-offering-of-
convertible-senior-notes

Nuovi investitori istituzionali per il

mercato delle criptoattività

(MicroStrategy)

MicroStrategy (MSTR), società

di business intelligence, ha

annunciato di aver raccolto 650

milioni di dollari tramite obbligazioni

convertibili per finanziare ulteriori

acquisti di Bitcoin (BTC), evidenziando

la profonda fiducia nella criptovaluta

da parte del CEO Michael Saylor.

La compagnia ha anche

confermato di aver

venduto obbligazioni convertibili per

un valore complessivo di 650 milioni

di dollari, a un tasso

dello 0,750% con scadenza nel 2025.

https://www.coindesk.com/microstrategy-50-million-
third-purchase

https://finance.yahoo.com/news/microstrategy-now-
holds-70-470-155027100.html

http://www.cryptovalues.eu/
https://www.microstrategy.com/en/company/company-videos/microstrategy-completes-650-million-offering-of-convertible-senior-notes
https://cointelegraph.com/bitcoin-price-index
https://www.coindesk.com/microstrategy-50-million-third-purchase
https://finance.yahoo.com/news/microstrategy-now-holds-70-470-155027100.html
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Banca Generali e Conio

Banca Generali sposa l’innovazione

delle criptovalute.

La banca del gruppo triestino ha

infatti annunciato l’ingresso nel

capitale di Conio Inc., fintech attiva

nei servizi di criptovalute, in

particolare bitcoin.

Nell’ambito di questa operazione

viene anche avviata una partnership

di carattere commerciale, che prevede

la distribuzione da parte di Banca

Generali dei prodotti di Conio.

15 dicembre 2020
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SEC cita Ripple

La SEC – ente federale preposto alla

vigilanza della Borsa – ha citato in

giudizio Ripple per aver violato le

norme che vietano la vendita di titoli

non registrati.

Sotto la lente dell’agenzia gli 1,3

miliardi di dollari incassati dalla

fintech con le criptovalute XRP,

oltre ai circa 600 milioni di dollari

che il CEO Brian Garlinghouse e il

cofondatore Christian Larsen si

sarebbero assicurati con la vendita

personale della valuta.

24 dicembre 2020

N O V I T A ’ D I  B U S I N E S S

https://www.ilsole24ore.com/art/banca-generali-entra-
conio-e-offre-servizi-l-acquisto-bitcoin-AD0GWQ8

https://markets.businessinsider.com/currencies/news/xr
p-delisted-ripple-sec-complaint-coinbase-crypto-okcoin-
trading-platform-2020-12-1029926814

https://www.forbes.com/sites/roslynlayton/2021/12/29/
sec-v-ripple-the-cryptocurrency-trial-of-the-
century/?sh=40d61d0a5417

http://www.cryptovalues.eu/
https://www.money.it/+Ripple-quotazione+
https://www.ilsole24ore.com/art/banca-generali-entra-conio-e-offre-servizi-l-acquisto-bitcoin-AD0GWQ8
https://markets.businessinsider.com/currencies/news/xrp-delisted-ripple-sec-complaint-coinbase-crypto-okcoin-trading-platform-2020-12-1029926814
https://www.forbes.com/sites/roslynlayton/2021/12/29/sec-v-ripple-the-cryptocurrency-trial-of-the-century/?sh=40d61d0a5417

