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La European Banking Authority
(“EBA”) ha pubblicato, il 9 gennaio 2019, un Report indirizzato
alla Commissione Europea che
analizza, anche nella prospettiva di possibili modifiche, la
normativa applicabile ai cryptoasset.
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Il fine principale del Report è capire se ai crypto-asset possano
comunque applicarsi alcune
norme della PSD2 sui servizi di
pagamento e della EMD2 sulla
vigilanza prudenziale dell’attività
degli istituti di moneta elettronica (IMEL).
Per comprendere se i cryptoasset possano qualificarsi come
moneta elettronica, nell’ottica
della EMD2, è necessario analizzare, di volta in volta, se il crypto-asset soddisfi la definizione
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evitare potenziali contestazioni
successive da parte delle Autorità di Vigilanza che potrebbero ritenere che determinate attività
su crypto-asset siano attività riservate.
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Allegato – Tabella del Report con un’elencazione delle attività in crypto-asset suddivise per tipologia di
soggetti vigilati (tra parentesi il numero di Autorità di Vigilanza nazionali che hanno già rilevato/monitorato tale attività):
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