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Roma, 15 luglio 2020 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la Politica Industriale 
la Competitività e le Piccole e Medie Imprese 
Via Veneto, 3 
00187 - Roma 
 
Via email: blockchain.strategia@mise.gov.it 
 
Oggetto: Consultazione pubblica relativa alle proposte per la Strategia italiana in 

materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain 18 
giugno-20 luglio 2020. 

 
 Proposte della Associazione COPERNICANI – www.copernicani.it  

 
 
L’Associazione COPERNICANI, codice fiscale 97803240155, qui rappresentata dalla sua 
Presidente Patrizia Feletig, sito internet www.copernicani.it, intende apportare il proprio 
contributo alla consultazione pubblica relativa alle proposte per la Strategia italiana in 
materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain, aperta dal 18 giugno al 20 
luglio 2020. 
 
Il presente documento è suddiviso in tre parti. 
 
La prima parte intende offrire alcune considerazioni generali relative alla regolamentazione 
delle tecnologie basate su registri distribuiti e ai cosidetti Smart Contract. 
 
La seconda parte intende offrire alcuni brevi commenti relativi al documento di sintesi 
offerto in pubblica consultazione da questo Ministero al link 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte_registri_condivisi_e_Blockchain
_-_Sintesi_per_consultazione_pubblica.pdf.  
 
La terza parte è caratterizzata da una proposta di riforma della attuale normativa italiana in 
materia di blockchain e smart contract attualmente regolata dall’art. 8 ter del Decreto Legge 
14 Dicembre 2018, n. 135 (noto anche come “Decreto Semplificazioni”), poi convertito con 
Legge 11/02/2019 n. 12 e pubblicato in G.U il 12/02/2019. 
 
Il team di lavoro dei Copernicani è composto dal Dott. Stefano Quintarelli, dall’Avv. 
Massimo Simbula e dalla Presidente della Associazione Patrizia Feletig. 
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PRIMA PARTE 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Al	 fine	 di	 analizzare	 gli	 aspetti	 normativi	 italiani	 sottesi	 alle	 tecnologie	 basate	 su	 registri	
distribuiti	e	ai	cosiddetti	Smart	Contracts	è	opportuna	una	premessa.	
	
Il	 rivoluzionario	 fenomeno	 nato	 nel	 2008	 grazie	 all’ormai	 noto	 paper	 di	 “Satoshi	
Nakamoto”,	è	–	per	sua	natura	–	a	carattere	transazionale	e	multiforme.	
	
L’Unione	 Europea	 ha,	 in	 effetti,	 dimostrato	 sin	 da	 subito	 sensibilità	 all’argomento.	
Ricordiamo	infatti,	oltre	alla	rilevante	sentenza	della	Corte	di	Giustizia	Europea	C264/141,	
una	 serie	 di	 importanti	 iniziative2,	 tra	 cui	 la	 Risoluzione	 del	 3	 ottobre	 del	 Parlamento	
europeo	 “Sulle	 tecnologie	 di	 registro	 distribuito	 e	 blockchain:	 creare	 fiducia	 attraverso	 la	
disintermediazione”.	
	
In	questa	Risoluzione	 il	 Parlamento	Europeo	ha	 riconosciuto	 la	 rilevanza	della	 tecnologia	
Blockchain	 come	 strumento	 “che	 può	 democratizzare	 i	 dati	 e	 rafforzare	 la	 fiducia	 e	 la	
trasparenza”,	in	quanto	“rafforza	l’autonomia	dei	cittadini”	e	migliora	“l’efficienza	dei	costi	
delle	transazioni	eliminando	intermediari	e	costi	di	intermediazione,	oltre	ad	aumentare	la	
trasparenza	delle	transazioni”.	
	
A	 tal	 fine,	 viene	 auspicato	 l’adeguamento	 del	 quadro	 giuridico-normativo	 vigente	 a	 tali	
innovazioni,	 per	 assicurare	 la	 “certezza	 del	 diritto”	 e	 “il	 rispetto	 del	 principio	 della	
neutralità	 tecnologica”,	mediante	 la	definizione	di	 strategie	 finalizzate	ad	 incrementare	 il	
livello	delle	competenze	digitali	e	favorire	la	diffusione	generalizzata	di	tale	tecnologia.	
	
D’altra	parte	la	rivoluzione	apportata	dalle	Distributed	Ledger	Technologies	(DLT)	viene	da	
molti	 paragonata	 a	 quella	 di	 internet	 e,	 se	 vogliamo	 utilizzare	 questo	 paragone	 di	
riferimento,	 è	 naturale	 richiamare	 la	 grande	 saggezza	 dell’Unione	 Europea	 nel	 normare	
solo	 alcuni	 aspetti	 conseguenti	 lo	 sviluppo	 della	 rete	 internet,	 ovvero	 il	 cosiddetto	
commercio	 elettronico,	 che	 ha	 portato	 alla	 ormai	 nota	 Direttiva	 2000/31/CE	 del	
Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	dell'8	giugno	2000	relativa	a	taluni	aspetti	giuridici	dei	

																																																								
1 Corte di Giustizia causa n. C264/14; in 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=170305&doclang=IT . 
2 Tra le altre si veda: a) “Blockchain4EU: Blockchain per le trasformazioni industriali” – EUROPEAN 
COMMISSION – JOINT RESEARCH CENTER, Pubblication Office of the European Union, 2018, disponibile su 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/blockchain4eu-blockchain-
industrial-transformations;  
 
b) Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: 
creare fiducia attraverso la disintermediazione, 2017/2772 (RSP), testo disponibile su 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html  
 
c) “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, alla banca centrale europea, al 
comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni” - Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: 
per un settore finanziario europeo più 
competitivo e innovativo - Bruxelles, 8.3.2018 - COM(2018) 109 final, disponibile su https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-
01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF  
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servizi	della	società	dell'informazione,	in	particolare	il	commercio	elettronico,	nel	mercato	
interno	(di	seguito	“Direttiva	E-Commerce”)3.	
	
La	Direttiva	E-Commerce	apre	al	Considerando	n.	1,	 con	una	 importante	dichiarazione	di	
principio	che	dovrebbe	fungere	da	faro	per	tutti	i	paesi	membri	dell’Unione	che	intendono	
affrontare	una	possibile	regolamentazione	delle	DLT	e	delle	sue	applicazioni	principali	 tra	
cui	le	criptovalute	e	gli	smart	contract.	
	
Esso	infatti	stabilisce	che	“l'Unione	europea	intende	stabilire	 legami	sempre	più	stretti	tra	
gli	Stati	ed	 i	popoli	europei,	garantire	 il	progresso	economico	e	sociale.	Secondo	 l'articolo	
14,	paragrafo	2,	del	trattato,	il	mercato	interno	implica	uno	spazio	senza	frontiere	interne,	
in	 cui	 sono	 garantiti	 la	 libera	 circolazione	 delle	merci	 e	 dei	 servizi,	 nonché	 il	 diritto	 di	
stabilimento.	 Lo	 sviluppo	 dei	 servizi	 della	 società	 dell'informazione	 nello	 spazio	 senza	
frontiere	interne	è	uno	strumento	essenziale	per	eliminare	le	barriere	che	dividono	i	popoli	
europei”.	
	
Il	successivo	considerando	5	evidenzia,	poi,	la	necessità	di	evitare	differenze	legislative	tra	
gli	 Stati	 Membri	 nell’ambito	 della	 cosiddetta	 società	 dell’informazione,	 proprio	 per	 le	
caratteristiche	transfrontaliere	del	fenomeno.	
	
In	 particolare	 il	 considerando	 5	 statuisce	 che	 “lo	 sviluppo	 dei	 servizi	 della	 società	
dell'informazione	 nella	 Comunità	 è	 limitato	 da	 numerosi	 ostacoli	 giuridici	 al	 buon	
funzionamento	del	mercato	interno,	tali	da	rendere	meno	attraente	l'esercizio	della	libertà	
di	stabilimento	e	la	libera	circolazione	dei	servizi.	Gli	ostacoli	derivano	da	divergenze	tra	le	
normative	nazionali,	nonché	dall'incertezza	sul	diritto	nazionale	applicabile	a	tali	servizi.	
In	assenza	di	un	coordinamento	e	adeguamento	delle	legislazioni	nei	settori	interessati,	gli	
ostacoli	possono	essere	giustificati	 secondo	 la	giurisprudenza	della	Corte	di	giustizia	delle	
Comunità	 europee.	 Non	 vi	 è	 certezza	 del	 diritto	 sull'ampiezza	 del	 controllo	 che	 gli	 Stati	
membri	possono	esercitare	sui	servizi	provenienti	da	un	altro	Stato	membro”.	
	
La	definizione	di	“servizi	della	società	dell'informazione”	già	esiste	nel	diritto	comunitario,	
nella	direttiva	98/34/CE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	22	giugno	1998,	che	
prevede	una	procedura	 d'informazione	nel	 settore	 delle	 norme	e	 delle	 regolamentazioni	
tecniche,	 e	 nella	 direttiva	 98/84/CE	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio,	 del	 20	
novembre	 1998,	 sulla	 tutela	 dei	 servizi	 ad	 accesso	 condizionato.	 Tale	 definizione	 ricopre	
qualsiasi	servizio	prestato	normalmente	dietro	retribuzione,	a	distanza,	per	via	elettronica,	
mediante	 apparecchiature	 elettroniche	 di	 elaborazione	 (compresa	 la	 compressione	
digitale)	e	di	memorizzazione	di	dati,	e	a	richiesta	individuale	di	un	destinatario	di	servizi.	
	
Molto	 è	 stato	 fatto	 a	 livello	 europeo	 nel	 settore	 della	 società	 dell’informazione	 e	 sono	
numerosi	i	provvedimenti	normativi	intervenuti	nel	tempo.	
	
L’agenda	 digitale	 europea,	 presentata	 dalla	 Commissione	 europea	 con	 la	 Comunicazione	
della	 Commissione	 al	 Parlamento	 Europeo	 nel	 2010,	 è	 uno	 dei	 7	 pilastri	 della	 Strategia	
“Europa	2020”,	che	indica	gli	obiettivi	di	crescita	dell’UE	fino	al	2020.	

																																																								
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN  
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Lo	 scopo	 dell’Agenda	Digitale	 è	 fare	 leva	 sul	 potenziale	 delle	 tecnologie	 ICT	 per	 favorire	
innovazione,	progresso	e	crescita	economica,	avendo	come	obiettivo	principale	lo	sviluppo	
del	mercato	unico	digitale.	
	
Nel	 quadro	 dell’Agenda	 Digitale	 Europea,	 l’Italia	 ha	 sviluppato	 l'Agenda	 Digitale	 Italiana,	
una	strategia	nazionale	per	raggiungere	gli	obiettivi	indicati	dall’Agenda	Europea.	
	
L’Agenda	 Digitale	 individuava	 diversi	 ostacoli	 che	 si	 frapponevano	 (già	 dal	 2010)	 ad	 una	
vera	 integrazione	 “digitale”	 dell’Unione,	 tra	 cui	 la	 evidente	 frammentazione	 dei	 mercati	
digitali	e	la	normativa	di	riferimento.	
	
E	 quando	 parliamo	 di	 blockchain,	 smart	 contract	 e,	 soprattutto,	 criptovalute,	 parliamo	
fondamentalmente	di	informazione.	
	
L’utilizzo	della	 tecnologia	 blockchain	per	 verificare	 il	 trasferimento	di	 criptovaluta,	 per	 la	
conferma	 relativa	 al	 passaggio	 di	 una	 proprietà,	 per	 verificare	 una	 sottoscrizione,	 per	
accertare	la	provenienza	e/o	l’autenticità	di	un	prodotto	alimentare	o	di	una	opera	d’arte,	
per	 confermare	 la	 validità	 di	 un	 voto,	 si	 può	 sintetizzare	 in	 un	 concetto	 di	 base:	
trasferimento	di	informazione.	
	
Ed	è	per	questo	che	per	poter	affrontare	la	normativa	italiana	sulla	blockchain	e	sugli	smart	
contract,	 è	 necessario	 avere,	 come	 costante	 riferimento,	 proprio	 i	 considerando	 della	
Direttiva	 E-Commerce	 che	 ha	 radicalmente	 cambiato	 gli	 scenari	 normativi	 comunitari,	
consentendo	 ad	 internet	 di	 crescere	 e	 diffondersi	 nell’Unione	 anche	 grazie	 alla	
lungimiranza	del	legislatore	europeo.	
 
Un	approccio	per	poter	“normare”	adeguatamente	la	tecnologia	blockchain	e	di	una	delle	
sue	più	potenti	applicazioni	(insieme	alle	criptovalute),	ovvero	gli	smart	contract,	dovrebbe	
essere	basato	su	due	fondamentali	principi:	
	

a) assenza	di	limitazioni	territoriali	della	tecnologia	di	riferimento;	
b) visione	 globale	 del	 fenomeno	 e	 conseguente	 determinazione	 di	 pochi	 e	 semplici	 principi	

base	a	cui	qualunque	programma	informatico	e	essere	umano	dovrebbe	attenersi.	
 
 
Il	 legislatore	 ha	 recentemente	 “normato”	 le	 definizioni	 di	 tecnologie	 basate	 su	 registri	
distribuiti	 e	 smart	 contract	 con	 l’art.	 8	 ter	 del	 Decreto	 Legge	 14	 Dicembre	 2018,	 n.	 135	
(noto	anche	come	“Decreto	Semplificazioni”),	poi	convertito	con	Legge	11/02/2019	n.	12	e	
pubblicato	in	G.U	il	12/02/2019	(la	“Normativa	Italiana	DLT”).	
	
Dalla	 lettura	della	norma	di	cui	sopra,	si	rilevano	alcuni	dubbi	 interpretativi,	 legati	ad	una	
poco	 opportuna	 scelta	 legislativa	 volta	 a	 cristallizzare	 in	 una	 definizione	 decisamente	
ristretta	 ciò	 che	 può	 essere	 definito	 ai	 sensi	 della	 legge	 “tecnologia	 basata	 su	 registri	
distribuiti”.	
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Innanzitutto,	 si	 evidenzia	 come	 questa	 definizione	 soffra	 di	 ambiguità	 e	 incoerenza.	
Partiamo	dall’oggetto	della	 frase	ovvero	 il	 registro	e	dalle	caratteristiche	che	deve	avere.	
Deve	essere	condiviso	e	distribuito,	e	qui	accettiamo	nostro	malgrado	la	discutibile	prassi	in	
letteratura	 che	 sovrappone	 shared	 con	distributed,	ma	quello	 che	è	meno	 comprensibile	
nella	definizione	è	la	frase:	“architetturalmente	decentralizzato	su	basi	crittografiche”.	
	
Infatti,	 non	 è	 noto	 a	 chi	 scrive	 né	 ad	 oggi	 reperibile	 in	 letteratura	 cosa	 siano	 le	 “basi	
crittografiche”	 né	 facilmente	 comprensibile,	 o	 perlomeno	 ambiguo,	 cosa	 intendesse	 il	
legislatore	con	“architetturalmente	decentralizzato”4.		
	
Prendiamo	il	caso	di	Bitcoin	ad	esempio,	 il	suo	registro	altro	non	è	che	una	struttura	dati	
replicata	integralmente	in	ogni	nodo	della	rete.	Ogni	nodo	contiene	tutto	il	registro	e	non	
una	sua	porzione.	In	questo	senso	andrebbe	precisato	che	di	decentralizzato	c’è	l’accesso	al	
registro,	che	è	libero	in	lettura	e	basato	su	consenso	in	scrittura.	È	la	gestione	del	registro	e	
tutto	il	sistema	che	la	attua	ad	essere	decentralizzato	e	non	il	registro	in	sé.	
	
L’inalterabilità	 o	 immodificabilità	 prevista	 dalla	 norma	 in	 commento	 non	 è	 applicabile	
considerando	 l’attuale	 stato	 di	 evoluzione	 dei	 vari	 protocolli	 conosciuti	 perché	 i	 dati	
potrebbero	 essere	 modificabili	 e	 alterabili.	 Ciò	 dipende	 naturalmente	 dalla	 Blockchain	
utilizzata	e	dai	rischi	informatici	connessi	a	potenziali	modifiche	sempre	possibili.	
	
Nessun	cenno	viene	poi	fatto	all’incentivo	economico	che	è	il	vero	motore	che	garantisce	la	
sicurezza	 del	 registro	 stesso.	 Una	 complessa	 interazione	 fra	 gli	 interessi	 di	 tutte	 le	 parti	
coinvolte	fa	di	Bitcoin	un	sistema	monetario	informatico	particolarmente	sicuro,	in	assenza	
dell’incentivo	 economico	 il	 sistema	 semplicemente	 non	 funzionerebbe.	 Un	 database	 che	
usa	 le	 funzioni	 crittografiche	 non	 è	 una	blockchain,	 resta	 un	dignitosissimo	database	 del	
quale	non	si	capirebbe	l’urgenza	di	una	legislazione	in	tal	senso.	
	
Inoltre,	 la	 norma	 stessa	 prima	 prevede	 la	 possibilità	 di	 modificare	 i	 dati	 parlando	
genericamente	di	 aggiornamento	degli	 stessi,	 e	poi,	 in	maniera	del	 tutto	 contraddittoria,	
precisa	che	tali	dati	non	sono	modificabili.	
	
Anche	 il	 secondo	 comma	 lascia	 alquanto	 perplessi	 poiché	 con	 l’inquadramento	 giuridico	
dello	 “Smart	 Contract”	 si	 crea	 di	 fatto	 una	 nuova	 figura	 di	 documento	 elettronico	 oltre	
quelle	 già	 chiaramente	 previste	 dall’art.	 20	 comma	 1	 –	 bis	 del	 CAD,	 senza	 alcun	
coordinamento	con	la	più	ampia	normativa	in	materia	di	negozio	giuridico	di	cui	al	nostro	
Codice	Civile.	
	
	
La	 Blockchain	 permissionless	 e	 trustless	 di	 Bitcoin	 rappresenta	 una	 tecnologia	 del	 tutto	
rivoluzionaria	poiché	modifica	il	paradigma	sulla	fiducia	riposta	verso	l’ente	certificatore.	La	
fiducia	non	è	posta	 sul	 prestatore,	 se	non	 in	misura	minima,	ma	nella	 fiducia	diffusa	nel	
grande	 registro	 decentralizzato,	 costruita,	 mantenuta	 e	 protetta	 da	 tutti	 i	 partecipanti	

																																																								
4 M.SIMBULA, D.CARBONI Gennaio 2019 – Agenda Digitale – “Blockchain e smart contract: le debolezze della nuova 
regolamentazione italiana” - https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-e-smart-contract-le-debolezze-della-
nuova-regolamentazione-italiana/  
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attraverso	 una	 serie	 di	 meccanismi	 di	 funzionamento	 innovativi	 previsti	 dal	 protocollo	
stesso.	
	
Non	vi	è	dubbio	che	alcuni	 requisiti	previsti	dalla	normativa	 in	materia	di	 servizi	 fiduciari	
risultano	deboli	 in	un	sistema	trustless,	mentre	altri	sono	notevolmente	superiori	rispetto	
alle	più	stringenti	normative.	
	
Nulla	 di	 tutto	 questo,	 incluso	 il	 sistema	 di	 incentivazione	 e	 “rewarding”	 tipico	 di	 queste	
tecnologie,	traspare	dalla	lettura	della	Normativa	Italiana	DLT	e	il	generico	rinvio	alle	Linee	
Guida	di	AGID	(ad	oggi	ancora	non	pubblicate)	non	parrebbe	sufficiente	a	sanare	la	grossa	
limitazione	che	traspare	dalla	infelice	definizione	contenuta	nel	citato	art.	8-ter.	
	
Se	 la	 garanzia	 di	 sostanziale	 inalterabilità	 ed	 immodificabilità	 di	 un	 registro	 distribuito	
dipende	 direttamente	 dalla	 sua	 maggiore	 o	 minore	 diffusione,	 quanto	 deve	 essere	
distribuito	 un	 registro	 affinché	 sia	 considerato	 affidabile?	 Tale	 aspetto	 non	 sembra	 sia	
chiarito	 dalla	 Normativa	 Italiana	 DLT.	 Un	 registro	 distribuito	 (ossia	 realizzato	 su	 una	
architettura	informatica	di	tipo	distribuito),	ma	in	concreto	affidato	solo	ad	uno	o	due	nodi,	
finisce	per	realizzare	un	registro	che	in	ben	poco	si	differenzia	da	un	registro	centralizzato	
e,	pertanto,	non	si	vede	quale	sia	il	valore	aggiunto	di	tale	tecnologia5.	Il	fatto	che	la	norma	
rinvii	a	delle	linee	guida	dell’AGID	senza	però	dare	delle	indicazioni	di	riferimento	in	merito	
o	un	perimetro	entro	 il	quale	tali	 linee	guida	dovranno	muoversi,	 lascia	gli	 interpreti	e	gli	
esperti	del	settore	piuttosto	perplessi.	
	
Da ultimo si evidenzia come la normativa non dovrebbe delegare il suo completamento a 
linee guida dell’AGID. Sarebbe invece opportuno affidare ad AGID un ruolo 
interpretativo/evolutivo analogamente al lavoro svolto da organismi come lo European Data 
Protection Board (ex working party 29) per il Reg. UE 679/2016 (GDPR) o come la 
European Banking Association per la ormai nota direttiva sui pagamenti PSD2. La norma 
dovrebbe quindi in se essere completa e a tal fine si rinvia alla proposta inserita nella terza 
parte del presente documento. 
	 	

																																																								
5 Si veda, in proposito, M.MANENTE – “l. 12/2019 – smart contract e tecnologie basate su registri distribuiti – 
prime note”, del Consiglio Nazionale del Notariato – Area Informatica, in Studio 1-2019 DI del marzo 2019 - 
Approvato dalla Commissione Informatica il 4 aprile 2019. 
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SECONDA PARTE 
COMMENTI AL DOCUMENTO DI SINTESI BLOSCKCHAIN DEL MISE 

	
1	–	VISIONE	E	OBBIETTIVI	
	
Al primo paragrafo si dice che “Secondo l’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del 
Politecnico di Milano a partire dal 2016, sono stati realizzati più di 1000 progetti. Nel solo 
2019 il numero di nuovi progetti è cresciuto del 56% rispetto  all’anno  precedente. Questa 
espansione è motivata da una crescente consapevolezza delle possibili applicazioni basate 
su questa tecnologia in ambiti diversi da quelli che ne hanno contraddistinto la prima 
diffusione” 
 
COMMENTO: Il dato non è sufficiente a evidenziare il fenomeno. Si parla di progetti 
“realizzati”, ma molti di questi progetti non sono andati avanti o sono falliti. Considerato il 
rilevante livello di “overkill” sarebbe opportuno approfondire con uno studio che analizzi le 
fasi di sviluppo dei progetti, quanti di questi sono effettivamente andati avanti e quali tra 
questi hanno effettivamente risolto problemi non risolvibili tramite soluzioni tecnologiche già 
esistenti o meno costose. Sarebbe importante verificare in particolare l’evoluzione dei 
progetti finanziati con fondi pubblici. 
 
Il terzo paragrafo del punto 1 precisa che “La principale e potenziale caratteristica offerta da 
questa tecnologia, infatti, è quella di ridurre, in alcuni casi anche drasticamente, il costo 
della fiducia necessario al perfezionamento di una transazione, intesa come scambio 
informativo o di valore, garantendo al tempo stesso certezza della sua esecuzione” 
 
COMMENTO: Il concetto di “certezza” è relativo. Andrebbe individuato il contesto e la 
blockchain utilizzata. In generale sarebbe opportuno evitar di attribuire alle DLT il compito 
di definire certezza e immodificabilità negli scambi di valore e informativi poiché molto 
dipende dalla tipologia di blockchain utilizzata.  
 
Tra gli obbiettivi indicati al punto 1 si indicano i seguenti due: 
 

1. dotare	il	Paese	di	un	quadro	regolamentare	competitivo	nei	confronti	degli	altri	paesi;	
	

2. incrementare	 gli	 investimenti,	 pubblici	 e	 privati,	 nella	 Blockchain/DLT	 e	 nelle	 tecnologie	
correlate	(IoT,	5G).	
	
COMMENTO: 
 
Punto 1: non è chiaro perché il primo obbiettivo sia la competizione con altri paesi UE. 
Sarebbe invece opportuno porre come primo obbiettivo la cooperazione con gli Stati 
Membri UE per una strategia comune in materia di Blockchain e Smart Contract. 
 
Punto 2: Non è chiara l’utilità degli investimenti pubblici in questo settore. Non abbiamo 
ancora casi di successo e soprattutto la tecnologia necessità ancora di un grado di 
evoluzione che sarebbe opportuno far sviluppare tramite investimenti privati. Gli 
investimenti pubblici rischierebbero di alterare il mercato di riferimento e gli stessi bandi 
potrebbero risentire del fatto che attualmente la normativa italiana e incompleta poiché la 
norma di riferimento deve ancora essere integrata dalle linee guida AGID. Sarebbe invece 
opportuno adottare un approccio “Sandbox” come ben scritto in altra parte del documento 
di sintesi offerto in consultazione con una sostanziale riduzione degli interventi statali anche 
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lato economico. 
 
2	–	RACCOMANDAZIONI	
	
Al	punto	2.1.1,	punto	5,	si	dice	che	“L’Italia	è	consapevole	delle	controindicazioni	e	dei	rischi	
di	queste	tecnologie	con	riguardo	alle	politiche	ambientali…”.	
	
COMMENTO:	 Si	 ritiene	 opportuno	 indicare	 quali	 siano	 gli	 studi	 a	 supporto	 delle	
controindicazioni	 e	 rischi	 che	 tali	 tecnologie	 implichino	 a	 livello	 ambientale,	 con	 una	
adeguata	 considerazione	 dei	 vantaggi	 che	 tali	 tecnologie	 possono	 apportare	 sempre	 in	
ottica	 di	 politica	 ambientale.	 Non	 sarebbe	 infatti	 sufficiente	 limitarsi	 alle	 ormai	 note	
considerazioni	 relative	allo	 “sforzo”	energetico	 impiegato	dai	 calcolatori	 a	 supporto	delle	
tecnologie	DLT.	
 
Al punto 2.1.1, punto 2, si dice che “Allo stesso tempo, l’Italia garantisce un consistente e 
costante flusso di investimenti pubblici volti a favorire l’uso e lo sviluppo delle tecnologie 
Blockchain/DLT”. 
 
COMMENTO: Si ritiene di valutare con estrema attenzione l’investimento pubblico in 
progetti Blockchain per le ragioni già evidenziate sopra. 
	
Al	 punto	 2.2	 (Sviluppo	 dell’economia	 circolare),	 come	 prima	 azione,	 si	 raccomanda	 la	
seguente:	 “La	 promozione	 di	 iniziative	 di	 partenariato	 pubblico/privato	 per	 lo	 studio	 e	
l’attivazione	di	piattaforme,	tra	loro	coordinate,	che	agevolino	la	costituzione	di	ecosistemi	
di	 imprese,	 pubbliche	 amministrazioni	 e	 fornitori	 di	 servizi	 attraverso	 strumenti	 di	
incentivazione	dei	cittadini	basati	 su	 token	di	utilità	erogati	per	promuovere	 l’adozione	di	
comportamenti	virtuosi”	
	
COMMENTO:	Questo	punto	presenta	numerose	criticità.	Non	ultimo	il	concetto	di	ciò	che	è	
virtuoso	e	non	virtuoso.	Tradotto	in	parole	semplici	potrebbe	implicare	la	remunerazione	di	
un	cittadino	con	dei	token	in	considerazione	delle	sue	azioni	positive.	Al	di	la	degli	aspetti	
etici	 di	 questa	 soluzione	 e	 del	 non	 irrilevante	 problema	 della	 Proof	 of	 Work,	 si	 ritiene	
estremamente	 pericoloso	 dare	 ad	 un	 ente	 centralizzato	 il	 compito	 di	 elaborare	 delle	
“pagelle”	al	cittadino	per	 le	sue	“buone”	azioni.	Queste	soluzioni,	nel	 tempo,	potrebbero	
tradursi	in	prospettiva	in	pericolose	manipolazioni	del	sistema.	
	
Al	 successivo	 punto	 3,	 come	 terza	 azione	 si	 precisa:	 “l’eventuale	 rimozione	 di	 ostacoli,	
anche	normativi,	 che	 contrastino	 le	misure	di	 incentivazione	 sopra	proposte,	per	esempio	
nel	campo	dei	concorsi	a	premio	e	dei	programmi	di	fidelizzazione”	
	
COMMENTO:	 Le	 norme	 sui	 concorsi	 a	 premio	 e	 fidelizzazione	 sono	 obsolete	 e	 in	
controtendenza	rispetto	ad	analoghe	normative	di	altri	paesi.	Ben	venga	il	superamento	di	
queste	norme	ma	anche	in	alti	ambiti.	
 
Al punto 2.3 (“Settori chiave verso cui indirizzare gli investimenti nel settore privato, fintech 
e modelli cooperativi”), è presente un sotto paragrafo dal titolo “Difesa della proprietà 
intellettuale”. In tale paragrafo si precisa quanto segue: “Blockchain/DLT possono 
permettere di superare il modello attuale di tutela dei diritti d’autore, dando alle società di 
gestione collettiva di questi diritti (per es. SIAE e RASI) la possibilità di usare 
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Blockchain/DLT per creare un collegamento diretto tra il momento creativo-produttivo delle 
opere dell’ingegno e quello del loro utilizzo”. 
 
COMMENTO: non è chiaro ad avviso di chi scrive il perché il titolo del sotto paragrafo 
faccia genericamente riferimento alla difesa della proprietà intellettuale ma poi il contenuto 
del paragrafo sia relativo alla tutela dei diritti d’autore che naturalmente attiene a ben altra 
regolamentazione rispetto a quella relativa alla Proprietà Intellettuale in senso tecnico. 
Quest’ultima infatti, relativa principalmente a marchi e brevetti trova regolamentazione – tra 
l’altro – nel Codice della Proprietà Intellettuale di cui al Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 
30 e successive modifiche e integrazioni. La ben diversa normativa sul Diritto D’Autore è 
invece contenuta nella cosiddetta Legge sul Diritto d’Autore di cui alla LEGGE 22 aprile 
1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Al punto 2.5 (“Raccomandazioni d’uso sulle differenti tipologie di DLT”), al punto 1, si 
precisa quanto segue: “Qualora siano previste, per l’accesso prestazione, forme di 
autenticazione/identificazione basate su registri centralizzati gestiti da entità della Pubblica 
Amministrazione, tali prestazioni dovranno essere erogate nell’ambito di sistemi DLT di tipo 
Permissioned o nell’ambito di sistemi DLT di tipo Permissionless tramite Applicazioni 
Distribuite ad accesso privilegiato”. 
 
COMMENTO: Ad avviso di chi scrive, non è opportuno fare riferimento a registri 
centralizzati altrimenti si rischia di uscire fuori dal perimetro di utilità della Blockchain.  
 
Sempre al punto 2.5, al successivo punto 2 si precisa che: “In dipendenza della natura della 
transazione, degli elementi informativi necessari alla verifica ed alla validazione della 
transazione stessa, della presenza di registri gestiti da entità della Pubblica 
Amministrazione, alcuni specifici Ruoli potranno essere soggetti a forme di autorizzazione 
ed alcuni elementi infrastrutturali del Sistema DLT scelto dovranno essere sotto il diretto 
controllo di entità di natura Pubblica indicate dal soggetto pubblico erogante la 
prestazione”. 
 
COMMENTO: Anche qui si rileva l’inopportunità di enti verificatori centralizzati, peraltro 
gestiti dallo Stato. Se una blockchain è centralizzata con un collo di bottiglia verificatore non 
è chiara l’utilità di tale tecnologia. 
 
Al punto 2.5 (“Raccomandazioni in merito alla sicurezza cibernetica delle differenti tipologie 
di DLT”), si precisa quanto segue: “Si raccomanda l’istituzione di un organismo di 
valutazione tecnica sulla sicurezza cibernetica delle differenti tipologie di DLT che la P.A. o 
il settore privato volesse utilizzare, indicando le caratteristiche minime delle infrastrutture 
Blockchain/DLT affinché non sia compromessa la sicurezza del paese e sia garantita 
l’inviolabilità e l’integrità dei dati. Tale organismo può essere individuato nel Centro 
Nazionale di Crittografia come previsto dal Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e 
la Sicurezza Informatica del 2017”. 
 
COMMENTO: L’’introduzione di caratteristiche minime di sicurezza ci riporta a 17 or sono, 
al famoso allegato sulle misure di sicurezza minime previste nel vecchio Codice Privacy 
italiano ormai superato dal ben più intelligente approccio flessibile e basato 
sull’accountability del GDPR). Si ritiene opportuno mantenere un approccio flessibile e 
basato sulla accountability e sulle linee guida volta per volta emesse da AGID. 
 
Al punto 2.8 (“Raccomandazioni in merito all’adeguamento delle infrastrutture”), nel 
paragrafo “Ambienti di prova, verifica e validazione” si precisa quanto segue: “Per tutti gli 
aspetti dell’adeguamento infrastrutturale, e in particolare per quello della sicurezza, si 
raccomanda di predisporre un apparato normativo e di laboratorio per la verifica del rispetto 
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degli adempimenti minimi, da costituirsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico” 
 
COMMENTO: Si ritiene opportuno evitare la cristallizzazione di adempimenti minimi. Si 
suggerisce invece un approccio dinamico e flessibile al pari del GDPR sulla base del 
principio dell’accountability e con le linee guida, opinioni e FAQ del EDPB. In Italia tale 
compito di interpretazione e linee guida dinamico potrebbe essere ben assolto da AGID. 
 
Al punto 2.9 (“Raccomandazioni relative ai token digitali gestiti attraverso un registro 
distribuito”), si precisa quanto segue: “In tale contesto, nel rispetto delle prerogative del 
legislatore comunitario, appare, quindi, necessario definire la fattispecie dei token di utilizzo 
(utility token) - onde consentire l’emissione e la vendita di token rappresentativi di servizi e 
beni, materiali o immateriali, non rappresentativi di strumenti/prodotti finanziari né aventi 
natura monetaria, attributivi di diritti di utilizzo, godimento o proprietà al loro possessore sul 
bene che i token esprimono. Nel definire tale fattispecie di criptoattività, occorrerà ispirarsi 
al principio di neutralità tecnologica e scegliere l’infrastruttura più adatta in termini di 
efficienza, sicurezza, affidabilità (permissioned/permissionless), pur nel rispetto dei presidi 
antiriciclaggio e antiterrorismo”). 
 
COMMENTO: Pur condividendo il senso e la finalità di tale aspetto ed anzi, pienamente 
favorevoli a un ecosistema normativo che consenta lo sviluppo di iniziative imprenditoriali 
meritevoli di tutela purchè nel rispetto delle norme di settore, si ritiene opportuno precisare 
che l’inquadramento di un token (come utility token, payment token, security token o altra 
definizione), è estremamente complesso sia perché molto dipende dalla natura del progetto 
sia perchè dovrà essere tenuta in debita considerazione l’evoluzione del progetto stesso 
con particolare attenzione alla mutazione della finalità token in corso di progetto. 
 
Al punto 2.13 (“Raccomandazioni relative alla previsione di una Central Bank Digital 
Currency”), si fa iferimento ad una Central Bank Digital Currency”). 
 
COMMENTO: Se qui si intende criptovaluta europea, è necessario verificare che non si 
adotti una blockchain centralizzata. Il tema del contante digitale è molto importante ma 
come tale dovrebbe esserci una garanzia di anonimato che consenta una legittima e 
adeguata tutela dei dati personali 
 
Al punto 2.17 (“Presenza nell’intero ciclo formativo”), si propone “…un approccio che 
preveda tanto percorsi verticali ad alto livello di specializzazione nei percorsi tecnici (ad 
esempio gli ITC per la formazione superiore, o nei corsi di laurea di Informatica, Ingegneria, 
Economia, Giurisprudenza) quanto la presenza di moduli trasversali in tutti i percorsi di 
formazione superiore ed universitaria, per evidenziare l’impatto del cambio di paradigma in 
ogni ambito della conoscenza”). 
 
COMMENTO: E’ opportuno chiarire che la tecnologia blockchain è in costante evoluzione e 
presenta ancora molte criticità oltre che limitatissimi casi d’uso di successo. Ci si chiede 
quindi perché inserire una materia di insegnamento quando ancora non si sono sedimentati 
concetti, tecnologie e utilizzi. Tuttavia si vede con favore l’introduzione di alcuni moduli 
formativi all’interno di Università e istituti tecnici. 
 
Al punto 2.22.10 (“Azioni di coordinamento e sostegno alla decentralizzazione in ambito 
P.A.”) si fa riferimento – come peraltro in diverse parti del documento di sintesi offerto in 
consultazione – alla tecnologia 5G.  
 
COMMENTO: non è chiaro il perché collegare una tecnologia come quella relativa ai 
registri distribuiti e alla blockchain con le reti 5G. Sarebbe invece opportuno avere un 
atteggiamento neutrale poiché le reti 5G potrebbero nel tempo risultare obsolete rispetto ad 
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altre soluzioni.  
Peraltro al secondo paragrafo si parla di nuove strutture di coordinamento insediate 
stabilmente sotto l’egida governativa. Da questo punto di vista esiste già AGID e non si 
ritiene utile istituire nuove strutture di coordinamento che potrebbero complicare 
ulteriormente i processi decisionali. 
 
Infine, al punto 4 dell’ultima pagina del documento di sintesi offerto in consultazione, si 
precisa quanto segue: “coordinare la spinta all‘innovazione e mantenere una supervisione 
sulle proposte applicative generate dagli stessi enti locali, verificandone la validità tecnica e 
la conformità giuridica, nonché il grado di interoperabilità su scala nazionale e 
transnazionale; potranno essere introdotti, ove opportuno, anche meccanismi di 
autorizzazione, valutazione di conformità o certificazione degli operatori coinvolti”. 
 
COMMENTO: Non si ritiene opportuna la certificazione di soggetti coinvolti poiché 
potenzialmente foriera di un mercato di certificazioni, e conseguenti asimmetrie. 
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TERZA	PARTE	
PROPOSTA	DI	MODIFICA	DELLA	NORMATIVA	ITALIANA	SU	BLOCKCHAIN	E	

SMART	CONTRACT	
 

Qui di seguito si riproduce una bozza di testo alternativo all’attuale testo di cui all’art. 8 ter 
del Decreto Legge 14 Dicembre 2018, n. 135 (noto anche come “Decreto Semplificazioni”), 
poi convertito con Legge 11/02/2019 n. 12 e pubblicato in G.U il 12/02/2019.	
	
Troverete	 nella	 colonna	 di	 sinistra	 l’attuale	 normativa	 e	 nella	 colonna	 di	 destra	 la	 normativa	
proposta	dai	Copernicani.		
Attuale norma sulla Blockchain Proposta di nuova norma - 

COPERNICANI 

Art. 8 ter - Tecnologie basate su registri 
distribuiti e smart contract  

1. Si definiscono "tecnologie basate su 
registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli 
informatici che usano un registro condiviso, 
distribuito, replicabile, accessibile 
simultaneamente, architetturalmente 
decentralizzato su basi crittografiche, tali da 
consentire la registrazione, la convalida, 
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia 
in chiaro che ulteriormente protetti da 
crittografia verificabili da ciascun 
partecipante, non alterabili e non 
modificabili. 

2. Si definisce "smart contract" un 
programma per elaboratore che opera su 
tecnologie basate su registri distribuiti e la 
cui esecuzione vincola automaticamente 
due o più parti sulla base di effetti predefiniti 
dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il 
requisito della forma scritta previa 
identificazione informatica delle parti 
interessate, attraverso un processo avente i 
requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia 
digitale con linee guida da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente 

Art. 8 ter - Tecnologie basate su registri 
distribuiti e smart contract  

1. Si definiscono «tecnologie basate su 
registri distribuiti» i protocolli informatici che 
usano un  registro condiviso, distribuito, 
replicabile e verificabile, la cui integrità e 
l’ordinamento temporale si basano su 
funzioni crittografiche e il cui accesso è 
decentralizzato e regolato da un protocollo 
di consenso che permette la scrittura di 
nuovi elementi nel registro senza 
contravvenire alle regole imposte dallo 
specifico dominio.  

2. Si definisce «smart contract» un 
programma per elaboratore il cui codice 
informatico  opera attraverso tecnologie 
basate su registri distribuiti di cui al comma 
1 del presente articolo e in cui i dati di 
ingresso, i dati di uscita, lo stato delle 
variabili e il codice informatico in esecuzione 
godono delle medesime proprietà di 
integrità, ordinamento temporale e 
verificabilità proprie del registro distribuito di 
cui al comma 1 del presente articolo  

2.bis Lo smart contract è un documento 
informatico ai sensi dell’art. 1 comma primo 
let. p) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 
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decreto. 

3. La memorizzazione di un documento 
informatico attraverso l'uso di tecnologie 
basate su registri distribuiti produce gli effetti 
giuridici della validazione temporale 
elettronica di cui all'articolo 41 commi 1 e 3 
del regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014 

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, l'Agenzia per l'Italia 
digitale individua gli standard tecnici che le 
tecnologie basate su registri distribuiti 
debbono possedere ai fini della produzione 
degli effetti di cui al comma 3. 

n. 82 qualora ne soddisfi i requisiti. 

2.ter Lo smart contract è un contratto 
vincolante tra le parti che lo sottoscrivono 
digitalmente se soddisfa i requisiti previsti 
dall’art. 1325 c.c., dagli artt. 20 e 21 del 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in 
tema di validità ed efficacia probatoria del 
documento informatico e quelli di cui ai 
precedenti commi 1 e 2 del presente 
articolo. 

3 La prova dell’esistenza di dati informatici 
memorizzati attraverso l’uso di tecnologie 
basate su registri distribuiti dotati di 
caratteristiche che ne garantiscano 
inalterabilità ed integrità produce gli effetti 
giuridici della validazione temporale 
elettronica di cui all’art. 41, comma primo, 
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014 (Regolamento eIDAS). 
3 bis La prova dell’esistenza di dati 
informatici memorizzati attraverso l’uso di 
tecnologie basate su registri distribuiti dotati 
di caratteristiche che ne garantiscano 
inalterabilità ed integrità, produce gli effetti 
giuridici della validazione temporale 
elettronica di cui all’art. 41, comma secondo, 
Regolamento eIDAS , se dotati, integrati o 
connessi con un sistema, anche a 
tecnologia neutra, in grado di garantire un 
riferimento accurato al tempo universale 
coordinato (UTC). 

 4. L’Agenzia per l’Italia Digitale potrà 
pubblicare sul suo sito istituzionale 
periodicamente linee guida e opinioni 
concernenti l’applicazione del presente 
articolo , anche in considerazione 
dell’evoluzione tecnologica e degli 
orientamenti tecnici e disposizioni normative 
internazionali, con particolare riferimento 
agli orientamenti e normative dell’Unione 
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Europea, nei limiti di cui alla presente norma 
e nel rispetto del principio di libera 
circolazione dei servizi e dell’Agenda 
Digitale Europea così come definita volta 
per volta dalla Commissione Europea. 

 
	


