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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DELLA PRIMA BORSA 
ETHEREUM CON SEDE NEGLI STATI UNITI, FONDATA E GESTITA IN NEW YORK 

 
Il Dipartimento dei Servizi finanziari autorizza la società con sede in New York a 

proporre transazioni con l’emergente valuta digitale 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dei Servizi 
finanziari dello Stato di New York ha autorizzato Gemini Trust Company, LLC a 
proporre transazioni con Ether, una criptovaluta, nella sua borsa valuta virtuale con 
sede nella città di New York. Le criptovalute sono valute digitali globali decentrate, che 
offrono agli utenti un mezzo di pagamento più protetto ed efficiente. 
 
“Questo atto conferma la lunga tradizione di New York di pioniere sul piano delle 
innovazioni e delle industrie emergenti" ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Con 
una solida vigilanza normativa, manterremo la nostra posizione d’avanguardia riguardo 
a tale rivoluzione tecnologica e garantiremo un’esperienza sicura e protetta agli utenti”. 
 
Il Supervisore f.f. del Dipartimento dei Servizi finanziari, Maria T. Vullo, ha 
osservato: “Attraverso una regolamentazione sagace e attenta, lo Stato di New York 
continua a prosperare come leader della valuta virtuale sul mercato globale. Il DFS 
continuerà a incoraggiare lo sviluppo e il futuro di lungo termine di questo settore in 
crescita”. 
 
Cameron e Tyler Winklevoss, fondatori di Gemini Trust Company, LLC hanno 
affermato: “Ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua capacità di guida e il DFS 
perché risulta il primo organo di regolamentazione del mondo a creare un quadro 
autorizzativo per le attività relative alle valute virtuali. L’approvazione che ha accordato 
a Gemini quale prima piattaforma in assoluto dotata di licenza per sostenere le 
transazioni con Ether ne dimostra l’impegno a comportarsi da leader con criteri globali, 
riguardo a una regolamentazione finanziaria capace sia di tutelare i consumatori sia di 
favorire l’innovazione”. 
 
Il Dipartimento dei Servizi finanziari ha rilasciato a Gemini un documento di 
concessione a ottobre 2015 che gli consente di gestire una borsa di valuta virtuale, 
attraverso cui i clienti Gemini possono acquistare e vendere valuta virtuale per dollari 
USA e viceversa. A giugno 2015, il Dipartimento ha pubblicato le norme definitive sulle 
valute virtuali, dopo uno studio di quasi due anni sulle linee guida normative opportune. 
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Chi richiede un’autorizzazione riguardante valute virtuali viene sottoposto a un esame 
rigoroso in materia di riciclaggio di denaro, capitalizzazione, tutela dei consumatori e 
standard di sicurezza informatica. 
 
La rete Ethereum, che riceve ingenti contributi per lo sviluppo da ConsenSys (con sede 
a Brooklyn), è una piattaforma di criptovaluta e blockchain. Ether è l’asset digitale 
basato su crittografia della rete Ethereum, analogamente a bitcoin che è l’asset digitale 
basato su crittografia della rete Bitcoin.  
 
In qualità di società fiduciaria per un settore limitato, autorizzata ai sensi della Legge 
sulle banche dello Stato di New York, Gemini può avviare immediatamente le 
transazioni di Ether, fatta salva la costante vigilanza da parte dello Stato. 
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