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Molti i profili giuridici che si aprono con l’ingresso sui mercati delle valute elettroniche
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in euro ai fini della parcella. Indicativamente è come dire
anonimato delle transazioni e per definire gli ambiti in cui
fiscali».
che diamo la possibilità di pagarci con una diversa unità di
E ancora Fabrizio Casci- lo svincolo da ogni riferimento il relativo impiego risulti piescambio o altro bene».
nelli, director legal in PwC Tls territoriale e giurisdizionale. namente legittimo», secondo
Marco Zechini,
Avvocati e Commercialisti, Ciò solleverà ripartner di Orrick, dall’utilizzo di Bitcoin e di altre servizi restano assoggettati. La
sottolinea che «il ruolo dell’av- levanti problemi
Herrington & criptovalute diffuse sul merca- diffusione inoltre di strumenti
vocato che si occupa di queste in termini di reSutcliffe (Euro- to», auspica Michele Odello, finanziari aventi come sottotematiche è delicato in quanto sponsabilità delpe) Llp. Secondo managing counsel di Dentons. stante Bitcoin potrà di certo
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E Francesenza pretedi vigilanza, che on-line che consentono tanto sere in tutto o in parte contratti
sco Ramposa di esaul’intera fattispe- lo scambio quanto l’acquisto di che si eseguono da sé prevedenne, of counsel
stività, di ascie sarà presto Bitcoin con valuta avente cor- do automatismi di pagamento o
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minato block chain. Esso, non o ai sistemi di pagamento. Se legale o contrattuale derivanti la normativa di settore cui tali effetti».

A Torino parcelle in bitcoin

