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INTRODUZIONE 

1. PROPOSTE PER UNA STRATEGIA ITALIANA IN MATERIA DI TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI 
CONDIVISI E BLOCKCHAIN 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, il 18 giugno 2020, il documento “Proposte per 
una strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain” (di seguito il 
“Documento”). 
 
Si tratta del risultato finale ad esito di un progetto per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha selezionato un gruppo di 30 esperti chiamati a fornire un quadro della situazione attuale, contribuire 
al dibattito europeo, identificare i possibili sviluppi, i principali ostacoli e formulare un insieme di 
raccomandazioni necessarie a favorire una adozione di massa di soluzioni basate su distributed ledger 
technologies (DLT), i cosiddetti registri distribuiti, di cui la Blockchain è una espressione. 
  
Il Ministero ha quindi concesso un periodo – dal 18 giugno al 20 luglio 2020 – per la consultazione 
pubblica, durante il quale possono essere inviate osservazioni, al fine di raccogliere suggerimenti o 
ulteriori elementi utili per l’approfondimento della materia.   
 
2. IL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
La Blockchain è stata fino ad oggi comunemente percepita come uno strumento tecnologico 
inevitabilmente ed esclusivamente legato alle criptovalute, consentendo – tre le altre cose – di 
effettuare transazioni senza intermediari bancari e/o finanziari. 
  
Oggi la tecnologia Blockchain/DLT trova applicazione in diversi settori industriali e commerciali; per 
il fatto di costituire un registro condiviso caratterizzato da verificabilità ed immodificabilità delle 
operazioni registrate o dei dati contenuti, presenta numerosissime possibilità di applicazione e 
sviluppo, sia in ambito privato che pubblico: non è un caso che tale tecnologia stia attraversando una 
“fase di continua evoluzione tecnologica, applicativa e regolamentare”1.  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, riportando le conclusioni di uno studio dell’OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development), ha individuato i principali ostacoli 
all’adozione della tecnologia Blockchain/DLT in Italia nell’incertezza normativa, nella carenza di 
informazione e consapevolezza, nell’accesso al finanziamento e nella carenza di competenze e talenti. 
 
Il Ministero ha quindi inteso, con il Documento, definire una strategia nazionale in grado di 
                                                             
1 “Proposte per una strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain”, MISE, 2020. 
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“indirizzare, incentivare e supportare” gli sforzi già fatti in materia, promuovendo “la collaborazione 
fra pubblico e privato, e favorendo lo sviluppo di regolamentazioni che rendano possibile l’adozione 
di tali nuove applicazioni da parte delle Imprese, della Pubblica Amministrazione e dei Cittadini”. 
 
Dopo aver dato conto del quadro normativo comunitario ed internazionale, sono stati individuati i 
settori chiave verso cui indirizzare gli investimenti ed emanate raccomandazioni per azioni, iniziative 
e misure di promozione, sviluppo e regolamentazione della tecnologia Blockchain/DLT. 

 
3. IL COMMENTO DI ONTIER ITALIA 
ONTIER Italia2 certamente condivide linee generali, raccomandazioni ed obiettivi del Documento, 
intendendo offrire il proprio contributo così articolato: 
 
Introduzione 
Sezione 1: le caratteristiche giuridiche essenziali della tecnologia Blockchain /DLT; 
Sezione 2: lo stato della normativa Blockchain/DLT nel mondo; 
Sezione 3: lo stato della normativa Blockchain/DLT nell’Unione Europea; 
Conclusioni 
 
  

                                                             
2 ONTIER è uno studio legale globale, con sede a Londra, che opera in 14 paesi del mondo: Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 
Repubblica Dominicana, Italia, Spagna, Stati Uniti d'America, Messico, Paraguay, Perù, Portogallo, Regno Unito e Venezuela. 
Fornisce assistenza e consulenza a livello nazionale ed internazionale in tutte le aree del diritto, ed assiste i propri clienti 
nell’ambito di complesse operazioni societarie e commerciali, anche transazionali, nonché nell’ambito di controversie di 
rilevanza internazionale. 
Tra le principali aree di attività di ONTIER, un posto di primo piano riveste certamente il diritto delle nuove tecnologie e 
dell’innovazione. 
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Sezione 1 
LE CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI 

DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN/DLT 

1. CREARE FIDUCIA ATTRAVERSO LA DISINTERMEDIAZIONE  
La tecnologia Blockchain/DLT rappresenta, assieme ad intelligenza artificiale, smart contracts ed 
internet of things, uno dei principali fattori della rivoluzione tecnologica e digitale. 
Per il fatto di essere intesa, in via di estrema semplificazione, come un registro nel quale transazioni, 
informazioni o dati vengono registrati in ordine progressivo ed in blocchi, senza possibilità da parte di 
alcuno – in via di principio – di alterazione o modifica del contenuto di ciascun blocco, attraverso tale 
tecnologia si intenderebbe “eliminare intermediari e costi di intermediazione, oltre ad aumentare la 
trasparenza delle transazioni”3. 
 
Si tratta senz’altro di una novità dirompente soprattutto in ambito giuridico, se si considera che ogni 
ordinamento oggi conosciuto assicura la fiducia dei cittadini nelle transazioni (si pensi, ad esempio, 
alle transazioni immobiliari in Italia), nell’esercizio di alcune attività (ad esempio, le attività bancarie, 
assicurative) e/o di alcuni particolari profili di attività (il trattamento dei dati personali, la tutela della 
concorrenza o della proprietà intellettuale ed industriale) attraverso soggetti pubblici o privati e/o enti 
o autorità terzi ed indipendenti, ma in ogni caso istituiti in forza di precisa disposizione legislativa, a 
cui affida proprio il compito di garantire la certezza dei traffici giuridici e/o di alcune attività d’impresa.      
    
Deve dunque essere chiaro che l’adozione su scala mondiale della tecnologia Blockchain/DLT costringe 
ad un profondo e non banale ripensamento del valore, legale e giudiziale, della “fiducia” tra cittadini, 
aziende, istituzioni.  
 
2. BLOCKCHAIN/DLT COME TECNOLOGIA GLOBALE 
Altra caratteristica della tecnologia in esame – come degli altri fattori della rivoluzione tecnologica e 
digitale – è il fatto di essere globale, ossia di prescindere da confini e barriere, potendo riguardare 
soggetti situati in diverse giurisdizioni, ognuna delle quali con proprie e differenti discipline legali. 
 
Proprio tali asimmetrie di disciplina (locale), a discapito di una riflessione quanto più possibile 
omogenea, rischierebbero di pregiudicare un utilizzo armonico di Blockchain/DLT e di mortificare gli 
investimenti in quei paesi con maggiori barriere normative e regolamentari. 
 
A conferma della vocazione globale della tecnologia in esame va sottolineato che istituzioni come le 

                                                             
3 Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia 
attraverso la disintermediazione. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html  
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Nazioni Unite 4 , la Banca Mondiale 5 , l’Organizzazione Mondiale della Sanità 6 , la Banca Centrale 
Europea7 ed il Fondo Monetario Internazionale8 si stanno occupando – ciascuna secondo le proprie 
competenze – di studiarne profili, benefici, rischi e tendenze a livello mondiale. 
 
3. IL VALORE GIUDIZIALE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTI SU BLOCKCHAIN/DLT  
Negli ultimi mesi, infine, si sta cominciando a studiare il valore giudiziale da attribuire ai dati e/o 
informazioni contenute e conservate su Blockchain/DLT. 
A gennaio 2020 è stato pubblicato, sullo Stanford Journal of Blockchain Law and Policy, un contributo 
dal titolo “Blockchain Evidence in Court Proceedings in China – A Comparative Study of Admissible 
Evidence in the Digital Age (as of June 4, 2019)”9.  
Tale contributo, partendo dalla definizione di Blockchain come registro formato da una catena di 
transazioni e/o di informazioni, dati o documenti, esplora il tema del valore giudiziale da conferire alle 
informazioni contenute nei blocchi in diversi ordinamenti giuridici. 
 
Così, in breve, l’articolo si occupa di porre in luce il fatto che la Cina ammette il valore probatorio di 
alcuni documenti elettronici, nonostante le corti ancora mostrino preferenza per i documenti “fisici” 
ed “originali” rispetto a quelli elettronici. 
Negli Stati Uniti le leggi federali e quelle statali non escludono la validità giudiziale o l’ammissibilità di 
documenti,  dati o firme, per il solo motivo che sono costituiti in forma elettronica. 
In Europa gli Stati Membri, nonostante l’armonizzazione in alcuni settori anche relativi alla materia 
giudiziale, rimangono sovrani nel legiferare circa le regole procedurali di formazione della prova. 
 

* 
 
In conclusione, e ad avviso di chi scrive, comprendere approfonditamente la tecnologia 
Blockchain/DLT dal punto di vista giuridico significa convincersi della assoluta novità che tale 
tecnologia impone sotto i profili: 
a) della costruzione della fiducia nella disintermediazione; 
b) della necessità di un approccio globale alla regolamentazione; 
c) del valore probatorio dei dati registrati e conservati. 

 
  

                                                             
4 “World Economic and Social Survey 2018”, https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/WESS2018_ch1_en.pdf 
5 https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/blockchain-dlt 
“Europe and Central Asia Economic Update” 2018, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29763/9781464812996.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
6 “Global strategy on digital health”, 
https://extranet.who.int/dataform/upload/surveys/183439/files/Draft%20Global%20Strategy%20on%20Digital%20Healt
h.pdf 
7 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf 
8 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, IMF Staff Discussion Note 
– SDN/16/03, 2016, 35, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf 
9 https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/blockchain-evidence-courts-china/release/1 
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Sezione 2 
BLOCKCHAIN/DLT NEL MONDO

Interessante è comprendere l’approccio alla tecnologia Blockchain/DLT adottata dai principali Stati 
extraeuropei, che non solo ne hanno riconosciuto l’importanza, ma hanno sviluppato strategie d’azione 
più o meno avanzate per favorire e potenziare la trasformazione digitale, ciascuno nel proprio Paese. 
 
STATI UNITI D’AMERICA 
Tra gli stati federali, di particolare interesse è l’esperienza degli Stati Uniti, in cui prevale la 
consapevolezza che Blockchain/DLT sia un tema imprescindibile e di importanza fondamentale, 
nonché un settore nel quale promuovere ed incoraggiare investimenti per emergere come Paese 
all’avanguardia in ambito tecnologico e dell’innovazione.  
 
È stata infatti creata la “Blockchain Community”, uno strumento di collaborazione per le agenzie 
federali interessate all’utilizzo della tecnologia Blockchain/DLT, che nel 2017 ha ospitato il primo “US 
Federal Blockchain Forum” per discutere su come sfruttare al meglio tale nuova tecnologia.  
 
In ambito normativo, a livello federale non è stata adottata una legislazione specifica in tema 
Blockchain/DLT.  
Va sottolineato che sta prevalendo l’approccio del “wait and see”, vale a dire il concentrarsi sullo studio 
delle possibili applicazioni di tale nuova tecnologia prima di progredire attraverso l’intervento 
normativo. 
 
Seppure, quindi, a livello legislativo federale non vi siano normative vincolanti, interessanti sono le 
varie raccomandazioni e dichiarazioni effettuate dalla US Security and Exchange Commission (SEC) 
tra il 2016 e il 2017 con riferimento ai rischi connessi agli investimenti sulle ICOs (“initial coin 
offerings”), nonché le linee guida regolamentari da questa emanate per gli emittenti di token10. 
 
Nel 2019, poi, sempre a livello federale, è stato pubblicato il “Public-Private Exchange Program”, nel 
quale vengono enfatizzati i benefici che possono derivare dall’utilizzo di Blockchain/DLT. Nel 
documento si sottolinea infatti che l’incertezza normativa che circonda la citata tecnologia può 
determinare uno dei principali limiti alla sua diffusione. Sono elencati, inoltre, tutti i possibili settori 
di applicazione a livello governativo: gli smart contracts; la regolarizzazione e gestione dei registri dei 
lavoratori (nel 2018 il governo, assieme alla Coca Cola, ha impiegato la Blockchain per strutturare un 
registro dei lavoratori al fine di contrastare il lavoro minorile); il VISA Program; il sistema postale e il 
campo medico.  
Il documento sottolinea come la prossima sfida per il governo statunitense consisterà nell’utilizzare 
Blockchain/DLT sia per la gestione dei registri pubblici che nell’ambito della proprietà intellettuale. 
 
Un tema centrale consiste certamente nel coinvolgere, all’interno del dibattito su Blockchain/DLT, 
anche gli stakeholders privati, al fine di incentivare una collaborazione pubblico-privata che permetta 
di sfruttare al meglio i vantaggi da questa offerti. 

                                                             
10David J. Kappos, D. Scott Bennett, Michael E. Mariani, United States: Blockchain This country-specific Q&A provides an 
overview of Blockchain laws and regulations applicable in United States. The Legal 500 
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Inoltre, sempre nel 2019, la Chamber of Digital Commerce ha redatto il “National Action Plan for 
Blockchain”, documento nel quale è stata enfatizzata la necessità per il governo di supportare la 
diffusione di tale nuova tecnologia, promuovendone anche l’investimento da parte dei privati.  
 
Nel “National Action Plan for Blockchain” è stata sottolineata nuovamente anche l’esigenza di 
raggiungere una regolamentazione normativa, seppure non invasiva, che permetta di attrarre gli 
investimenti, punendo allo stesso tempo eventuali violazioni. 
 
A livello statale, invece, va riconosciuto che alcuni Stati si sono attivati per favorire ed incentivare 
l’utilizzo di Blockchain/DLT, introducendone una definizione specifica e/o prevedendone una 
regolamentazione favorevole.  
In particolare gli Stati del Tennessee, Arizona, Nebraska, New York, Ohio e, dal 26 aprile 2020, 
Washington DC, hanno definito la Blockchain come un “distributed ledger technology that uses a 
distributed, decentralized, shared, and replicated ledger, which may be public or private, 
permissioned or permissionless, or driven by tokenized crypto economics or tokenless. The data on 
the ledger is protected with cryptography, is immutable and auditable, and provides an uncensored 
truth”. 
Inoltre, nelle proposte di legge avanzate in Tennessee, Arizona, New York e Ohio è stata recepita anche 
la definizione di smart contract, identificandolo come un “event-driven program, that runs on a 
distributed, decentralized, shared, and replicated ledger and that can take custody over and instruct 
transfer of assets on that ledger”.  
 
L’Arizona, peraltro, costituisce anche un esempio di regolamentazione favorevole della 
Blockchain/DLT poiché, come anche la Georgia, ha legalizzato l’utilizzo dei Bitcoin per pagare le tasse, 
accettando quindi le criptovalute come strumento di pagamento delle imposte. 
 
Altri esempi di regolamentazione favorevole di Blockchain/DLT li riscontriamo nello Stato di Wyoming 
e nel Colorado: il primo ha infatti previsto l’esenzione delle cryptocurrencies dalle tasse di proprietà, 
diventando così lo Stato più cryptofriendly degli USA; il secondo ha invece approvato l’utilizzo di 
Blockchain/DLT per la gestione dei dati a livello governativo.  
 
Al contrario vi sono Stati, come la California e il Nuovo Messico, decisamente più restii a consentire 
l’utilizzo delle criptovalute, addirittura individuando “warnings” agli investimenti in quest’ultime11.  
 
CINA 
Il 25 aprile 2020 la Cina ha lanciato il “Blockchain-based service network” (BSN). Si tratta di una 
“piattaforma commerciale per sviluppare servizi basati sulla tecnologia dei registri distribuiti”, il cui 
obiettivo è quello di fornire un’infrastruttura pubblica che permetta a sviluppatori e piccole aziende di 
costruire servizi e applicazioni basate sulla Blockchain/DLT (di tipo permissioned) a costi accessibili. 
Nel documento che presenta il progetto si legge che: “Quando il Bsn prenderà piede nei paesi del 
mondo, sarà la sola rete globale di infrastrutture innovative realizzata in modo autonomo da realtà 
cinesi12”. 

                                                             
11Joe Deway. Blockchain and cryptocurrency regulation 2020, USA. Global Legal Insights. 
12 https://www.wired.it/economia/finanza/2020/05/01/cina-blockchain/?refresh_ce 
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Come sta già facendo con autostrade, porti e ferrovie, all’interno di quella che è stata ribattezzata la 
“nuova Via della Seta” (“Belt and road initiative”), la Cina ha l’ambizione di espandersi anche in campo 
tecnologico. 
 
Ad oggi è infatti attiva una piattaforma che offre strumenti di base da prendere come prototipo per un 
servizio basato su Blockchain/DLT: “La rete permetterà di sviluppare sistemi intelligenti e 
automatizzati per registrare dati e transazioni, contratti smart, servizi finanziari e legali. Ma ha 
anche l’obiettivo di aggregare grandi masse di dati utili per le aziende. Come internet ha consentito 
lo scambio a basso costo di dati, il Bsn, in maniera low cost faciliterà la fiducia reciproca sui dati tra 
numerose organizzazioni economiche in tutto il mondo13”. 
 
Tuttavia, a differenza di un registro distribuito anonimo e decentralizzato, l’architettura promossa dalla 
Cina vede a capo un consorzio di gestori dietro ai quali si trova il Governo di Pechino. Il consorzio è 
infatti composto dallo State information center (una commissione che fornisce consulenza al Partito 
comunista), China Mobile (compagnia di telecomunicazioni controllata dallo Stato) – che a propria 
volta è a capo di altri due componenti del gruppo, il Design Institute e China Mobile financial 
technology – il gestore di pagamenti Union Pay, e infine il gruppo informatico Beijing Red Date 
Technology.  
“Pechino vuole un saldo controllo su Bsn. Tanto che l’associazione di gestori può determinare 
standard tecnici, modelli di business e prezzi.” 
Ciò che pone dubbi sull’effettività a lungo termine di questo nuovo progetto è il fatto che la 
Blockchain/DLT cinese non è quindi né permissionless né decentralizzata. 
 
Di grande importanza è, poi, sottolineare che la Cina ammette già nel proprio sistema giudiziale prove 
elettroniche e virtuali, sebbene il sistema debba allinearsi con le regole procedurali “tradizionali” e non 
esista una presunzione di validità degli archivi/dei record elettronici14. 
Le già esistenti “Internet courts” cinesi, tra le quali la Corte virtuale di Hangzou (che ha lanciato nel 
2018 la prima piattaforma Blockchain cinese ufficiale) ammettono il valore giudiziale di dati o 
documenti Blockchain sicuri, immutabili e registrati. 
 
GIAPPONE 
Il Giappone rappresenta uno dei primi paesi ad aver rivolto l’attenzione verso  Blockchain/DLT 
promuovendo numerose iniziative, soprattutto finalizzate a consentirne l’utilizzo nella specifica 
applicazione Bitcoin e criptovalute. 
 
Nel 2016 il Ministero dell’Economia ha pubblicato un report tracciando gli aspetti fondamentali 
dell’impatto Blockchain/DLT sulla società, formulando inoltre specifiche raccomandazioni derivanti 
dalla consapevolezza che “la promozione della Blockchain debba prima di tutto scaturire dallo Stato, 
il quale deve per primo dimostrarne l’utilizzo al fine di rendere pubblico il suo funzionamento15”. 
 
Nell’aprile 2017, poi, la legalizzazione ufficiale dei Bitcoin ha permesso un notevole accrescimento del 
                                                             
13 https://www.wired.it/economia/finanza/2020/05/01/cina-blockchain/?refresh_ce 
14Sylvia Polydor, Associate in Baker McKenzie’s Intellectual Property and Technology practice group, “Blockchain Evidence 
in Court Proceedings in China – A Comparative Study of Admissible Evidence in the Digital Age”, June 4, 2019. 
15 Marta Gonzalez, “Blockchain in Japan”, pp. 31 ss. 
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mercato di scambio in Giappone, essendo ormai consentito alle imprese operanti nel settore di 
registrarsi come “cripto exchange companies” tramite la FSA (Federal State Agency). 
 
Nell’aprile 2018, al fine di garantire un maggior livello di controllo, il governo giapponese ha istituito 
un’apposita Self Regulatory Organization (SRO), la “Japan Virtual Currency Exchange Industry 
Association”.  
Ad oggi, più di 5000 rivenditori locali accettano i Bitcoin come moneta di scambio e sono presenti nel 
territorio circa 20 cripto exchanges companies. 
 
In verità, l’approccio entusiasta all’utilizzo della Blockchain da parte del Giappone non si è esaurito nel 
settore criptovalute e nell’ambito Fintech. 
 
Nel 2018, ad esempio, la città di Tsukuba, situata a circa 70 km da Tokyo, è stata la prima città 
giapponese a sperimentare l’impiego della Blockchain nelle operazioni di voto16. 
 
Inoltre, nel febbraio 2019 il Ministero dell’Economia ha promosso un evento intitolato “Blockchain 
Hackathon 2019 17 ”, riconosciuto come il primo passo verso l’attuazione sociale della tecnologia 
Blockchain/DLT nei settori dei diplomi accademici, corsi e certificazioni di carriera, nonché nella 
registrazione e memorizzazione dei dati di ricerca. 
 
Successivamente, nel giugno 2019 è stato pubblicato l’“Action Plan of the Growth Strategy”, nel quale 
si discute delle diverse applicazioni di Blockchain/DLT, dell’intelligenza artificiale, robot e big data, 
con particolare focus sulla realizzazione della c.d. “società 5.0”, nonché su riforme e interventi 
governativi per il rafforzamento della sicurezza nazionale. 
 
Nonostante il Giappone sia stato il primo paese a prevedere una regolamentazione specifica per i 
Bitcoin e le criptovalute, non vanta una legislazione chiara e definita per l’utilizzo di Blockchain/DLT, 
affidandosi tuttora alle normative già esistenti18, pur non escludendo la possibilità di intervenire in 
futuro. 
 
INDIA 
Degno di menzione è senza dubbio anche il quadro legato all’India che, nonostante sia espressione di 
un contesto socio-politico di per sé complesso e variegato, manifesta di voler fare affidamento 
sull’utilizzo di Blockchain/DLT al fine di permettere agli attori di riferimento di interagire tramite 
strumenti quanto più indipendenti possibili da stringenti parametri legislativi e regolamentari. 
 
Le statistiche lo testimoniano: nel ranking 2020 della World Bank sulla “capacità di fare affari” (Ease 
of Doing Business), a partire dal 2015 l’India ha compiuto un balzo in avanti di 79 posizioni, 
collocandosi attualmente al 63° posto19. A ciò si aggiungono le iniziative per combattere la corruzione 

                                                             
16 https://www.punto-informatico.it/giappone-voto-blockchain/  
17 https://medium.com/quantstamp/decrypttokyo-2019-recap-9b228a3e03ae  
18Ken Kawai, Takeshi Nagase, Japan: Blockchain This country-specific Q&A provides an overview of Blockchain laws and 
regulations applicable in Japan. The Legal 500. 
19  NITI Aayog “Blockchain: the India Strategy – Towards Enabling Ease of Business, Ease of Living, and Ease of 
Governance” – Part 1, January 2020 
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all’interno delle strutture e degli apparati pubblici nazionali attraverso lo stesso uso della tecnologia 
Blockchain/DLT, nonché quelle per migliorare ulteriormente la posizione del Paese all’interno della 
classifica della Banca Mondiale. 
 
In tema di criptovalute, l’approccio inizialmente restio adottato dall’India nel 201920 – che, in un primo 
momento,  risolveva per escluderne del tutto l’utilizzo – è stato in parte riveduto. Infatti, nel gennaio 
2020 il “policy think tank” NITI Aayog, parte del governo indiano, ha pubblicato un documento 
intitolato “Blockchain: The India Strategy”, nel quale si propongono raccomandazioni e idee, 
accogliendo l’idea che l’India possa aver bisogno di introdurre l’uso delle “initial coin offerings” (ICO)21. 
 
Come dichiarato, poi, alla fine del 2019 dal Ministro indiano per l’Elettronica e l’IT, Sanjay Dhotre22, 
l’intenzione del Governo è proprio quella di costituire un apparato nazionale digitale che permetta di 
applicare la tecnologia Blockchain/DLT in diversi contesti e situazioni. In proposito, l’India ha già 
costituito il Distributed Center of Excellence in Blockchain Technology, progetto che comprende il 
Centre for Development of Advanced Computing e l’Institute for Development and Research in 
Banking Technology. 
 
Si sottolinea inoltre la presenza di diverse istituzioni statali che stanno finanziando start-up, 
conferenze e progetti direttamente finalizzati allo sviluppo di Blockchain/DLT23. 
 
Interessante è anche il progetto IndiaChain, volto a promuovere un’infrastruttura nazionale che 
sviluppi soluzioni Blockchain/DLT per distribuire sussidi governativi e rendere più efficace la struttura 
della pubblica amministrazione. Questi meccanismi permetterebbero di monitorare costantemente il 
sistema tributario e regolare la catena di distribuzione. Questo progetto è anche finalizzato ad usare 
Blockchain/DLT per individuare le false certificazioni nell’ambito educativo e per collezionare dati nel 
settore farmaceutico e sanitario24 . 
 
AUSTRALIA  
Altro esempio è rappresentato dall’Australia. Il 18 marzo 2018, il Department of Industry, Science, 
Energy and Resources ha pubblicato “The National Blockchain Roadmap: progressing towards a 
Blockchain empowered future” 25 , riconoscendo le numerose opportunità offerte dalla tecnologia 
Blockchain/DLT, tra cui la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, favorire una nuova crescita 
economica, migliorare la produttività complessiva; tutto ciò nella consapevolezza che la combinazione 
fra Blockchain/DLT ed altre tecnologie può far acquisire un enorme valore economico aggiuntivo al 
Paese. 
 
La Roadmap, in particolare, si focalizza sui seguenti punti: 1) Regulation and standards; 2) Skills, 
capability and innovation; 3) International investments and collaboration. 
Con tale documento l’Australia ha inteso definire una strategia per il periodo 2020-2025, facendo 
emergere una particolare attenzione per il settore dei servizi finanziari e assicurativi, settore nel quale, 

                                                             
20https://www.coindesk.com/indian-panel-proposes-ban-and-jail-time-for-cryptocurrency-use 
21 https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-01/Blockchain_The_India_Strategy_Part_I.pdf 
22David Pan, “India Plans to Issue a National Blockchain Framework, 27 novembre 2019. 
23https://inc42.com/resources/how-blockchain-could-be-a-game-changer-in-india/ 
24https://inc42.com/resources/how-blockchain-could-be-a-game-changer-in-india/ 
25 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/national-blockchain-roadmap.pdf  
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ad oggi, effettivamente la Blockchain/DLT è maggiormente utilizzata, settore subito seguito dai servizi 
professionali, scientifici e tecnici, e dal settore retail. 
 
L’accento va sul vantaggio che possono offrire le tecnologie decentralizzate, quali Blockchain/DLT, nel 
fornire informazioni verificabili, senza la necessità di rivolgersi ad intermediari terzi (quali media, 
banche e governi, percepiti dal pubblico come attori inaffidabili). I settori di riferimento più 
rappresentativi per il paese sono individuati in quelli vinicolo, universitario e finanziario26. 
 
Nel mondo, l’Australia si colloca al sesto posto per le domande di registrazioni di brevetti in ambito 
Blockchain/DLT. Tra le raccomandazioni, si propone di incentivare la creazione di gruppi c.d. 
“Blockchain users” nel settore governativo, al fine di diffondere e promuovere esperienze pratiche 
dell’utilizzo di Blockchain/DLT. 
 
Di interesse per il governo australiano è anche la formazione: per regolamentare ed utilizzare in 
maniera efficiente Blockchain/DLT e per erogare servizi è necessario adottare programmi di 
formazione rivolti a tutti i cittadini.  
 
REGNO UNITO 
Altro Paese che è intervenuto in tema Blockchain/DLT, seppure non possedendo ad oggi una 
legislazione specifica, è il Regno Unito, che ha inteso individuare alcuni settori nei quali investire 
nell’utilizzo della tecnologia Blockchain/DLT. 
 
Invero, il Regno Unito si colloca tra quegli Stati che stanno attraversando un “momento di transizione”, 
avendo ormai riconosciuto che l’utilizzo di Blockchain/DLT sarà determinante per il futuro e che, 
pertanto, è necessario definirne i principi generali e le modalità di applicazione, per poi intervenire dal 
punto di vista normativo. 
Tra i settori nei quali è auspicabile promuovere l’utilizzo di Blockchain/DLT si individuano il sistema 
delle tasse, la proprietà intellettuale, la gestione dei dati e le criptovalute come nuovo metodo di 
pagamento27. 
 
Nel 2017 il governo britannico ha emanato la “UK Digital Strategy28”, attraverso la quale ha inteso 
porre le fondamenta per un’efficace strategia digitale finalizzata a collocare il Paese in una posizione di 
primato in tema di nuove tecnologie. 
 
Tra gli obiettivi primari vi è la costruzione di infrastrutture digitali di prim’ordine, prevedendo 
investimenti di un miliardo di sterline per il 5G e per le infrastrutture c.d. di “prossima generazione”. 
Per il governo inglese, investire sulla digital economy significa anche permettere a tutti la possibilità 
di essere connessi e di accedere alle skills necessarie.  
A tal fine il documento sottolinea, tra le altre, la necessità di creare una normativa favorevole 
all’innovazione (“innovation friendly regulation”), facilitando gli investimenti e la creazione, quindi, 
di un vero e proprio business digitale, con particolare focus sugli anni 2020-2021, finalizzando ingenti 
investimenti statali alla ricerca e allo sviluppo. 
                                                             
26 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/national-blockchain-roadmap.pdf 
27Duncan Blaikie, Ben Kingsley, Selmin Hakki, Emily Bradley, United Kingdom: Blockchain This country-specific Q&A 
provides an overview of Blockchain laws and regulations applicable in United Kingdom. The Legal 500 
28https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy  
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Il 18 novembre 2019 la Jurisdiction Taskforce britannica (UKJT) – un organismo che riunisce la 
magistratura, la Law Commission of England and Wales, la tecnologia e i professionisti del settore 
legale – ha pubblicato una relazione che si focalizza sullo status dei criptoasset e degli smart contracts 
nel diritto privato inglese e gallese. Ciò include la capacità per gli smart contracts di dare origine a 
obblighi legali vincolanti29. 
 
Da ultimo, nell’aprile 2020 è stata emanata la “Fifth Money Laundering Directive” con l’obiettivo di 
individuare e definire una nuova normativa antiriciclaggio attraverso l’aumento dei controlli e delle 
procedure, applicando la tecnologia Blockchain/DLT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
29Duncan Blaikie, Ben Kingsley, Selmin Hakki, Emily Bradley, United Kingdom: Blockchain This country-specific Q&A 
provides an overview of Blockchain laws and regulations applicable in United Kingdom. The Legal 500. 
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Sezione 3 
BLOCKCHAIN/DLT NELL’UNIONE EUROPEA

1. LA STRATEGIA EUROPEA 
L’UE si colloca tra i protagonisti mondiali che hanno condotto un’analisi approfondita sulla 
tecnologia Blockchain/DLT 30  e si trovano in una fase preliminare di implementazione. Tale 
innovazione tecnologica è in grado di avere un impatto a 360° sulla vita dei cittadini europei. Ad 
esempio, se adeguatamente implementata, potrebbe garantire maggior trasparenza, rilevare 
l’evasione fiscale, consentire l’intercettazione dei pagamenti illeciti, agevolare l’antiriciclaggio ed 
individuare l’appropriazione indebita di beni.  
Allo stesso tempo, affinché tale tecnologia possa spiegare completamente i suoi effetti, occorre 
creare un ecosistema che, da un lato garantisca certezza del diritto, e dall’altro implementi le 
competenze digitali, anche attraverso l’introduzione di poli d’innovazione. 
La strategia europea in materia di Blockchain/DLT, per le caratteristiche proprie dell’UE, potrà 
godere di un vantaggio competitivo, nella misura in cui gli Stati Membri saranno in grado, sin 
dall’origine, di adottare una disciplina armonizzata e comune.  
L’adozione di un quadro giuridico uniforme rappresenta un pre-requisito indispensabile per 
l’implementazione di una tecnologia che per sua natura presenta caratteri globali.   
 
2. L’UE E LA FASE PRELIMINARE DI STUDIO E ANALISI DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN/DLT 
L’UE ha perfezionato una fase di studio e di analisi della tecnologia Blockchain/DLT e al fine di 
proseguire la ricerca, lo scambio di informazioni ed ottenere i necessari contributi da parte degli 
stakholder, su iniziativa della Commissione Europea, nel 2018 è stato fondato lo “EU Blockchain 
Observatory & Forum31”, con il supporto del Parlamento Europeo.  
L’iniziativa è rivolta – tra l’altro – ad individuare le nuove opportunità offerte dalla tecnologia 
Blockchain/DLT, a monitorare ed analizzare i trend del mercato e ad esplorare il potenziale 
socioeconomico di Blockchain/DLT.  
In estrema sintesi, si può dire che la strategia di leadership europea in ambito Blockchain/DLT si 
snoda attraverso cinque punti principali:  

a. una visione politica comune europea condivisa dagli Stati Membri. Nel corso di questa prima 
fase, su proposta di alcuni Paesi Membri, è stata lanciata la “European Blockchain 
Partnership” che, ad oggi, riunisce tutti gli Stati Membri dell’UE e dell’Area Economica 
Europea (inclusa Norvegia e Liechtenstein);  

b. un partenariato pubblico-privato, realizzato attraverso il supporto e la creazione della 
“International Association of Trusted Blockchain Applications” (INATBA), 
un’organizzazione di stakeholder costituita per promuovere la fiducia e l’interoperabilità 
nella Blockchain/DLT a livello globale. L’INATBA sta anche sviluppando modelli di 
governance di Blockchain/DLT trasparenti ed inclusivi, attraverso il dialogo tra il mondo 
industriale e le autorità pubbliche, oltre ad appositi working group in materia di supply 
chain, servizi finanziari, energia e mobilità;   

c. mettere a fattore comune l’eccellenza internazionale ed europea in materia di 
Blockchain/DLT attraverso piattaforme ad hoc, come il già citato “EU Blockchain 

                                                             
30 Distributed Ledger Technology. 
31 https://www.eublockchainforum.eu. 
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Observatory and Forum”;  
d. incentivare gli investimenti in ricerca, innovazione e start-up europee e promuovere lo 

sviluppo di competenze digitali. Al fine di realizzare tali obiettivi, l’UE opererà e sta operando 
tramite i programmi “Horizon” e “Connecting Europe Facility“, ed ha inoltre già in atto un 
piano di co-investimenti in infrastrutture digitali più avanzate, lo “EU Investiment Scheme 
for AI and Blockchain”; 

e. promuovere una cornice legale adeguata e l’adozione di standard che consentano 
l’interoperabilità. 
 

La “Risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e 
blockchain” del Parlamento europeo  
Il Parlamento Europeo ha inoltre emanato la “Risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di 
registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione 32”. Con tale 
documento, il Parlamento Europeo ha formalmente preso atto delle potenzialità della tecnologia 
Blockchain/DLT.  
Secondo il Parlamento Europeo i vantaggi introdotti dalla Blockchain inciderebbero sui costi, sulla 
sicurezza e in generale sull’efficienza delle transazioni.  
In particolare, il Parlamento ha riconosciuto che tale tecnologia può incidere positivamente sui costi 
delle transazioni, riducendo l’intermediazione, oltre ad aumentare la trasparenza delle transazioni. 
A parere del Parlamento Europeo, grazie al “decentramento” che caratterizza la Blockchain/DLT 
essa può migliorare i servizi e ridurre i costi lungo le catene del valore in una vasta gamma di settori 
chiave. La Blockchain/DLT può introdurre inoltre, mediante meccanismi di cifratura e controllo, 
maggior sicurezza ed efficienza nell’esecuzione delle transazioni. Inoltre, le soluzioni di 
Blockchain/DLT possono assicurare l’integrità dei dati, memorizzando le singole transazioni in 
blocchi collegati tra loro in ordine cronologico.  
Sempre nella citata Risoluzione, il Parlamento Europeo ha dichiarato che la rivoluzione apportata 
da Blockchain/DLT riguarderà sia le istituzioni pubbliche che le imprese. Tra gli ambiti di 
applicazione di Blockchain/ si collocano: il settore energetico, i trasporti e la logistica, la sanità e i 
dati sanitari, l’istruzione ed in particolare la verifica dei titoli accademici, le catene di 
approvvigionamento e i controlli anticontraffazione, diritti d’autore e industrie creative, il settore 
finanziario e i metodi alternativi di pagamento attraverso cripto-valute, gli smart contracts, nonché 
le PMI.  
Il Parlamento Europeo ha precisato che Blockchain/DLT è una tecnologia in continua evoluzione, 
che richiede un quadro favorevole all’innovazione tale da arrecare certezza del diritto e preservare il 
principio di neutralità tecnologica.  
Secondo il Parlamento, l'Unione europea non dovrebbe disciplinare la Blockchain/DLT in sé, ma 
tentare di eliminare gli attuali ostacoli alla sua attuazione. Inoltre, il Parlamento Europeo ha accolto 
con favore l'approccio della Commissione Europea che ha optato per un metodo basato sui casi d'uso 
nell'esame del contesto normativo riguardante il ricorso alla Blockchain/DLT e dei soggetti che ne 
fanno uso nei vari settori. Il Parlamento ha anche invitato la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere la convergenza e l'armonizzazione degli approcci normativi. 
 
3. FASE OPERATIVA DI REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI BLOCKCHAIN 
Il 10 aprile 2018 i firmatari della “European Blockchain Partnership” hanno siglato una 
dichiarazione congiunta con cui si sono impegnati a realizzare, nel corso del 2020, una infrastruttura 
pubblica denominata “European Blockchain Service Infrastructure” (EBSI), e ad individuare alcuni 
casi d’uso finalizzati ad utilizzi transfrontalieri della tecnologia Blockchain/DLT nei servizi pubblici. 

                                                             
32 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html 
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La EBSI consisterà in una rete di “nodi” distribuiti tra i vari Paesi europei, che fungerà da supporto 
per i vari casi d’uso.  
I vari nodi saranno posizionati a livello nazionale e saranno in grado di trascrivere le transazioni e 
di aggiornare il registro conseguentemente.  
Ciascun nodo sarà composto da un primo livello che consentirà alle applicazioni commerciali di 
interfacciarsi e da un livello di infrastruttura.   
 
I Paesi europei hanno intenzione di creare una EBSI contraddistinta da scalabilità, interoperabilità, 
sicurezza, sostenibilità, ridotto impatto ambientale ed efficienza energetica33.  
 
Al fine di realizzare l’infrastruttura pubblica di Blockchain/DLT, l’UE ha tracciato un percorso che 
si svilupperà in più fasi: una fase di appalti pre-commerciali, seguito da una fase di appalti (cfr. 
figura 1).  

 
La fase di Pre-commercial Procurement e di Public Procurement di soluzioni 
innovative 
La prima fase di appalti pre-commerciali si distingue, a propria volta, in distinti momenti:  

- Sottofase 1, di solution design; 
- Sottofase 2, di sviluppo del prototipo;  
- Sottofase 3, di sviluppo e collaudo di un ristretto volume di prodotti per il primo test.  

Tale fase verterà prevalentemente sullo sviluppo di prototipi individuati dai case-studies.  
  
Il passo successivo di Public Procurement di soluzioni innovative realizzerà la Sottofase 4 di 
sviluppo di prodotti finali e piazzamento sul mercato delle soluzioni. 
Le soluzioni di Blockchain/DLT sviluppate dovranno essere in linea con la disciplina europea, ed in 
particolare con il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (GDPR), il Regolamento e-IDAS e la 
Direttiva NIS.  
 

                                                             
33 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/ebsi. 

Figura 1 Cronoprogramma dell'implementazione della European Blockchain Service Infrastructure 
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Nel 2019 sono stati già individuati quattro ambiti applicativi:  
i. autenticazione notarile di documenti per finalità di audit. Il potenziale di 

Blockchain/DLT potrebbe essere sfruttato nei processi di audit, per provare 
l’integrità dei dati (ad esempio nella gestione di fondi strutturali);  

ii. certificazione di diplomi. È necessario facilitare l’accesso transfrontaliero ad un 
database di diplomi certificati, qualifiche e credenziali legate all’istruzione, riducendo 
i costi in maniera significativa e migliorando la fiducia nell’autenticità; 

iii. “European Self Sovereign Identity”. L’UE è intenzionata a implementare uno schema 
che consenta agli utenti di controllare e gestire i propri dati al fine di accedere a servizi 
transfrontalieri; 

iv. “Trusted Data Sharing”. Sfruttare Blockchain/DLT per condividere i dati in sicurezza 
tra le dogane e le amministrazioni finanziarie (ad esempio i dati inerenti la Partita 
IVA).  

 
4. QUADRO NORMATIVO EUROPEO IN MATERIA DI BLOCKCHAIN/DLT 
Anche a parere dell’UE permangono elementi di criticità che attengono sia ai profili legali legati alla 
Blockchain/DLT, sia alla certezza del diritto a livello comunitario:  

a) il valore legale di uno smart contract, ad esempio, in caso di un contenzioso legale;  
b) l’individuazione del quadro giuridico di riferimento appropriato all’emissione e 

negoziazione di crypto-assets, in quanto al momento non considerati strumenti finanziari; 
c) il valore legale di Blockchain/DLT quale registro;  
d) la protezione dei dati personali;  
e) la giurisdizione e territorialità;  
f) i profili di responsabilità;  
g) i rischi alla concorrenza. 

 
Infatti, le caratteristiche tecnologiche di Blockchain/DLT, quali la decentralizzazione, la 
pseudonimizzazione e anonimizzazione, l’immutabilità dei dati e l’esecuzione automatizzata 
pongono le sfide principali in termini di compliance.   
In primo luogo, guardando alla decentralizzazione, trattandosi di reti su larga scala basate su 
blockchain permissionless, potrà essere difficile accertare chi sono gli attori della rete, dove si 
trovano e quali azioni compiono, nonché attribuire le responsabilità, individuare la legge applicabile 
e gestire la fase di public enforcement.  
Inoltre, le soluzioni sviluppate di Blockchain/DLT dovranno essere in linea con la disciplina 
europea, ed in particolare con il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 sulla privacy (GDPR), il 
Regolamento e-IDAS in materia di identità digitale, la Direttiva NIS sulla cyber sicurezza e la 
disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.  
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Sezione 4 
CONCLUSIONI 

 
Il presente contributo, oltre a delineare – sotto il profilo giuridico – le caratteristiche maggiormente 
rilevanti della tecnologia Blockchain/DLT (riconsiderare il tema fiducia; disegnare una disciplina che 
tenga conto del carattere globale di Blockchain/DLT, anche sotto il profilo del valore giudiziale dei 
dati, documenti o transazioni conservate), ha inteso offrire un quadro da cui è emersa l’estrema 
attenzione di tutti i Paesi del mondo e delle istituzioni mondiali alla tecnologia in esame. 
Il quadro fornito consente di ricavare una situazione variegata: vi sono, infatti, Paesi che stanno 
decisamente avanzando nella promozione, pianificazione e diffuso utilizzo di Blockchain/DLT, e Paesi 
ancora in fase di studio e analisi. 
 
Dal punto di vista culturale sarà necessario – in questo il Documento coglie nel segno – investire sulle 
nuove competenze e sulla ricerca e attrazione del talento. 
 
Sotto il profilo normativo sarà obbligatorio pensare – in Italia – ad una normativa chiara che si 
amalgami con quella europea e, addirittura, globale, in grado di costruire quel concetto di fiducia senza 
intermediari di cui si è detto sopra. 
Dal punto di vista professionale e giudiziale occorre, da un lato, un ripensamento del professionista in 
ambito legale orientato a consolidare competenze nei nuovi ambiti tecnologici, a cui affidare tecnici 
esperti di Blockchain/DLT e smart contracts, al fine di cogliere con assoluta chiarezza ogni 
implicazione e criticità, e fornire soluzioni sicure; dall’altro la preparazione di giudici ed arbitri in 
grado di comprendere adeguatamente la materia in corso di contenzioso, e così rendere sicuri gli 
investimenti che l’Italia saprà promuovere o intercettare. 
 
È quindi opportuno, a nostro avviso, procedere ad una profonda revisione della scarna normativa 
dedicata a Blockchain/DLT e smart contracts nel Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 14 dicembre 
2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12), per varare un disegno di legge più maturo, 
che raccolga non solo le istanze e le preoccupazioni contenute nel Documento, ma che si spinga oltre, 
fino a disciplinarne istituti di diritto sostanziale e processuale che favoriscano il fiorire in Italia, senza 
incertezze o equivoci interpretativi, di un ecosistema all’avanguardia sotto ogni profilo. 
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