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Blockchain e smart contract: commento all’attuale normativa italiana
DLT e rilievi comparati
[ALESSANDRO BILLI(*)]

SOMMARIO3UHPHVVD²,SULPLDSSURFFLUHJRODWRUL²/DQRUPDWLYDLWDOLDQD'/7
²&RPPD/DGHÀQL]LRQHJHQHUDOHGLWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWL²
&RPPD/DGHÀQL]LRQHGLVPDUWFRQWUDFW²&RPPDLOUHTXLVLWRGHOODIRUPD
VFULWWD²6PDUWFRQWUDFWHQRUPDWLYDLWDOLDQDVXLFRQWUDWWL²&RPPD/DYDOLGD]LRQHWHPSRUDOHHOHWWURQLFD²&RPPD,OUXRORGHOO·$JHQ]LDSHUO·,WDOLD'LJLWDOH
²&RQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH

1. L’avvento delle nuove tecnologie, con in primo piano la rivoluzione
informatica e la diffusione della rete globale di internet, ha cambiato irrimediabilmente il modo di comunicare, di interagire e di rapportarsi tra gli
LQGLYLGXLVSDODQFDQGRXQYDVRGL3DQGRUDWDQWRULFFRGLSRVVLELOLWjTXDQWR
FDULFRGLULVFKLUHVWLWXHQGRXQTXDGURWXWW·RUDOLTXLGRHGLQUDSLGDHYROX]LRQHFRQULFDGXWHVXTXDVLRJQLDVSHWWRGHOTXRWLGLDQRRJJHWWRGLVWXGLRGD
parte delle scienze sociali.
Negli ultimi anni da più parti sono state rilevate le prime avvisaglie di
una netta trasformazione in seno alla fruizione dei nuovi mezzi di comunicazione, con il passaggio dal c.d. “LQWHUQHWGHOO·LQIRUPD]LRQH” al c.d. “internet
GHOOHFRVH” (1), concetto ove insistono gli VPDUWREMHFWV dispositivi che mediante
l’utilizzo della rete «VRQRLQJUDGRGLUHQGHUVLULFRQRVFLELOLHDFTXLVLVFRQRLQWHOOLJHQ]D
JUD]LHDOIDWWRGLSRWHUFRPXQLFDUHGDWLVXVpVWHVVLHDFFHGHUHDGLQIRUPD]LRQLDJJUHJDWH
GD SDUWH GL DOWUL» (2). Tramite funzionalità come connessione, localizzazione,
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 'HÀQLWRDQFKH,R7DFURQLPRGHOO·LQJOHVH,QWHUQHWRI 7KLQJVFRQLDWRGDOO·LQJHJQHUH
britannico Kevin Ashton nel 1999. Cfr. K. ASHTON, 7KDW‘,QWHUQHWRI 7KLQJV·7KLQJ, 5),'
-RXUQDO, 22 luglio 2009.
(1)

(2)

P. MAGRASSI, 6XSUDQHW, in 'L]HFRQGLJLWDOH 'L%DUL, (Il Sole 24Ore Pirola) Milano, 2002.
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capacità di elaborare dati e di interagire con l’ambiente esterno, è già, ma
soprattutto sarà in futuro possibile sempre più sviluppare ed evolvere in
FKLDYH LQIRUPDWLFD VYDULDWL FDPSL GHOO·DWWLYLWj XPDQD GDOOD ÀQDQ]D DL SURcessi produttivi e all’ingegneria biomedica, con ricadute inoltre sul settore
di svariati servizi pubblici, passando per l’agricoltura e la tutela dell’ambienWH FRQ ULVYROWL QHOOD YLWD TXRWLGLDQD FRPH OD GRPRWLFD H O·LQIRPRELOLWj (3).
1HOO·RSLQLRQHGLQXPHURVLDQDOLVWLHGRVVHUYDWRULHGLQSDUWLFRODUHGDTXDQWR
emerso negli incontri annuali del :RUOG(FRQRPLF)RUXP, ci troviamo agli albori della prossima “ELJWKLQJ” che contraddistinguerà gli anni a venire, una
Quarta Rivoluzione Industriale (4), caratterizzata dalla presenza sempre più
ULOHYDQWHGLLQWHOOLJHQ]DDUWLÀFLDOHPDFKLQHOHDUQLQJ, in «XQDIXVLRQHGLWHFQRORJLH
FKHFRQIRQGRQRODOLQHDGLGHPDUFD]LRQHWUDVIHUDÀVLFDGLJLWDOHHELRORJLFD» (5).
*UDQSDUWHGLWDOLLQQRYD]LRQLDSSHQDULSRUWDWHVRQROHJDWHDGRSSLRÀOR
FRQODGLIIXVLRQHGLXQ·DUFKLWHWWXUDLQIRUPDWLFDLQQRYDWLYDODEORFNFKDLQ
4XHVW·XOWLPDqVWDWDGHÀQLWDGDHVSHUWLQHLSLVYDULDWLFDPSLGLVWXGLR
Il mercato italiano degli oggetti connessi IoT nel 2019 ha raggiunto un valore di 6,2
miliardi di euro, 1,2 miliardi in più (+24%) rispetto al 2018. A trainare la crescita, allineata
DTXHOODGHLSULQFLSDOLSDHVLRFFLGHQWDOLVRQROHDSSOLFD]LRQLSLFRQVROLGDWHFKHVIUXWWDQR
ODWUDGL]LRQDOHFRQQHWWLYLWjFHOOXODUH PLOLDUGLGLHXUR HVRSUDWWXWWRTXHOOHFKH
utilizzano altre tecnologie di comunicazione (3 miliardi, +36%). Una forte spinta viene
anche dalla componente dei servizi abilitati dagli oggetti connessi, che registra un +28% e
raggiunge un valore di 2,3 miliardi di euro. Tra le applicazioni in crescita vi è il c.d. smart
metering, ovvero l’installazione di contatori di gas ed elettricità ‘’intelligenti’’, costituente
TXDVLXQWHU]RGHOO·LQWHURVSLQWDVRSUDWWXWWRGDOO·REEOLJRQRUPDWLYRPDDQFKHGDOVHWWRUH
¶·6PDUW FDU·· FRQ TXDWWRUGLFL PLOLRQL GL YHLFROL FRQQHVVL SDUL D FLUFD XQ WHU]R GHOO·LQWHUR
parco auto circolante.
Fonte: 0HUFDWR,R7LWDOLDQRDPLOLDUGL, ANSA, 9 aprile 2020, DQVDLW.
(3)

 'LUHWWDHYROX]LRQHGHOOD7HU]DDYYHQXWDVWRULFDPHQWHQHJOLDQQLGHÀQLWLFRPH*XHUra Fredda, caratterizzati dalla corsa allo spazio, un sempre maggiore utilizzo dell’energia
DWRPLFDPDVRSUDWWXWWRXQDQHWWDHYROX]LRQHVFLHQWLÀFDHWHFQRORJLFDFKHKDFRQGRWWRDOOR
sviluppo e alla diffusione della rete come la conosciamo oggi. Cfr. J. RIFKIN, /DWHU]DULYROX]LRQHLQGXVWULDOH&RPHLO©SRWHUHODWHUDOHªVWDWUDVIRUPDQGRO’HQHUJLDO’HFRQRPLDHLOPRQGR, Arnoldo
Mondadori Editore, Segrate (MI), 2011.
(4)

“A fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and
biological spheres”. Tratto da: KLAUS SCHWAB, 7KH)RXUWK,QGXVWULDO5HYROXWLRQZKDWLWPHDQV
KRZWRUHVSRQG, World Economic Forum, 14 gennaio 2016, reperibile su: ZHIRUXPRUJ.
(5)
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come “GLVUXSWLYH”, cioè dotata di una carica innovativa così dirompente da
avere i connotati in grado da ridisegnare alcuni degli schemi classici alle
fondamenta della società umana, facendo leva in particolar modo sui campi
dell’economia e dei rapporti giuridici.
Dalla sua introduzione, inizialmente come “motore” del sistema di paJDPHQWR %LWFRLQ DG RJJL TXHVWD q SDVVDWD GDOO·HVVHUH DUJRPHQWR SHU XQD
nicchia di informatici, a richiamo per grandi centri di studio mondiali, socieWjPXOWLQD]LRQDOLEDQFKHFRPPHUFLDOLVRFLHWjDVVLFXUDWLYHÀQRDGDUULYDUH
all’attenzione di governi nazionali ed enti internazionali e sovranazionali.
7UD TXHVWL XOWLPL LO 3DUODPHQWR (XURSHR VL q HVSUHVVR FRQ OD ULVROX]LRQH
del 3 ottobre 2018, manifestando una netta presa di posizione circa la sua
utilità come strumento di protezione dei dati personali e per l’autonomia
dei cittadini, ma anche in chiave di sviluppo per svariati settori economici e
servizi pubblici.
Importanti Paesi europei, al pari delle maggiori potenze mondiali stanno
iniziando il percorso volto alla legiferazione, adottando normative riguardo la
EORFNFKDLQHGHULYDWLPHQWUHDOWULVRQRDQFRUDLQIDVHGLVWXGLRFRQO·,WDOLDFKH
al momento rappresenta una delle esperienze che si è mossa con maggiore
intensità, attraverso l’approvazione dall’art. 8-terGHO'HFUHWR6HPSOLÀFD]LRQL
(d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con l. 11 febbraio 2019, n. 12), denominato 1RUPDWLYDLWDOLDQD'/7, rilevante argomento di dibattito nel panorama
giuridico odierno ed oggetto di studio nel corso della trattazione.
Questo perché la EORFNFKDLQè in grado di porsi in linea con i bisogni odierQL GL YHORFLWj HIÀFLHQ]D VHPSOLÀFD]LRQH PD DQFKH GL VLFXUH]]D H WUDVSDrenza propri della moderna VRFLHWjGHOO·LQIRUPD]LRQH (6). Ciò si pone certamente
in linea con la storia dell’evoluzione dei PHGLD digitali e della rete internet,
evidenziando la continuità con la costante predisposizione verso una revisione di tutti i passaggi che generano costi. L’avvicinamento tra i soggetti in
interazione ha già visto importanti sviluppi con l’avvento della rete globale,
PDqFRQODEORFNFKDLQDSURVSHWWDUVLXQQHWWRFDPELRGHOSDUDGLJPDWUDGLA.M. GAMBINO, C. BOMPREZZI, %ORFNFKDLQHSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL, in 'LULQIRUPD]
HLQIRUPDWLFD, 2019, p. 640.
(6)
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]LRQDOHFDUDWWHUL]]DWRGDOODÀJXUDGHOPLGGOHPDQ, intermediario con funzione
GLJDUDQWH HVODEDQFDSHUOHWUDQVD]LRQLÀQDQ]LDULH FRQVHQWHQGRDJOLXWHQWL
di comunicare, organizzare e scambiare beni e sevizi su base individuale, ma
in una dimensione globale, scalabile, transnazionale, attraverso il meccanismo di consenso distribuito nella rete che permette alla stessa di funzionare
FRQLPPHGLDWH]]DHGHIÀFLHQ]DPHGLDQWHODVRODFROODERUD]LRQHGHJOLXWHQWL
,Q SDUDOOHOR TXHVWL XOWLPL KDQQR DFFHVVR DG XQ OLEUR PDVWUR SXEEOLFR
WUDVSDUHQWHHGLPPRGLÀFDELOHFKHDXPHQWDOHSURSULHFDSDFLWjGLFRQWUROOR
e la sicurezza dei dati, in prospettiva in grado di rimettere l’utente al centro
dei processi decisionali aldilà delle grandi società che dominano la rete, suscettibile di essere inoltre plasmato in una miriade di applicazioni diverse,
SURGXFHQGRXQDVHULHGLTXHVLWLHGLQFRJQLWHFKHFRQWUDGGLVWLQJXHUDQQRLO
lavoro del giurista di oggi e di domani.
$OÀQHGLSRWHUGLLPSRVWDUHXQRVIRU]RWHRULFRFLUFDODUHJRODPHQWD]LRQH GHOOD EORFNFKDLQ q QHFHVVDULR FRPSUHQGHUH FRPH TXHVWD VLD LQ JUDGR GL
regolare i rapporti (7), la sua capacità di creare sistemi autonomi, registri pubblici immutabili ove le parti sono in grado di incontrarsi anonimamente in un
FRQWHVWRVHQ]DÀGXFLD FGQRWUXVWHQYLURQPHQW) priva di alcuna forma di conWUROORGDSDUWHGLWHU]LLQWHUPHGLDULGRYHODÀGXFLDqULSRVWDVXOO·´LQIDOOLELOLWjµ
dell’algoritmo alla base. In particolare, attraverso una delle sue più celebri ed
importanti applicazioni, denominata VPDUWFRQWUDFW, rappresentante la principale
LQWHUVH]LRQHWUDEORFNFKDLQHGLULWWRSULYDWRqSRVVLELOHGLVSLHJDUHVXOODUHWHLQteri accordi, basati ed eseguiti autonomamente dal codice informatico impartito in precedenza, azionabili ed interagibili a catena o persino tra macchine. È
SURSULRTXHVWRPHFFDQLVPRGHÀQLWRGLWUXVWOHVVWUXVW (8), a rappresentare il connotato allo stesso tempo più rivoluzionario e pericoloso, in grado di sollevare
JUDQGLTXHVLWLÀORVRÀFRDQWURSRORJLFLDQFRUSULPDFKHJLXULGLFL

K. WERBACH, 7UXVWEXWYHULI\:K\WKH%ORFNFKDLQ1HHGVWKH/DZ, in %HUNHOH\7HFKQRORJ\/DZ
-RXUQDO%HUNHOH\6FKRRORI /DZ8QLYHUVLW\RI &DOLIRUQLD%HUNHOH\YROS
reperibile all’indirizzo: SDSHUVVVUQFRP.
(7)

P. PAECH, 7KH*RYHUQDQFHRI %ORFNFKDLQ)LQDQFLDO1HWZRUNV, 0RGHUQ/DZ5HYLHZ/RQGRQ
6FKRRORI (FRQRPLFV, Londra 2017, p. 1073, reperibile all’indirizzo VVUQFRPDEVWUDFW .
(8)
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A differenza della OH[ LQIRUPDWLFD (9), ci si trova innanzi ad un fenomeno
a-giuridico, recante la possibilità di adottare una cornice regolatoria privata
ed autonoma, imposta unicamente dall’architettura tecnologica in assenza di
TXDOVLYRJOLDDXWRULWjFHQWUDOHRJLXULVGL]LRQH
Per la prima volta sarà inoltre necessario affrontare una regolamentazione del fenomeno di interazione non solo umana, ma anche c.d. PDFKLQHWRPDFKLQHDYHQWHLQROWUHODSDU]LDOHSUHWHVDGLFRVWUXLUHTXDVLXQDUHDOWjSDUDOOHOD
GLIÀFLOPHQWHSHUPHDELOHDJOLLQWHUYHQWLHVWHUQLLQFXLOHSDUWLLQWHUDJLVFRQR
LQXQRUGLQHQRQGLVFHQGHQWHGDQRUPHOHJDOLPDGDOFRGLFH/DEORFNFKDLQ
e i suoi derivati, infatti, pur nella loro immaturità attuale, hanno la capacità
GLSRUWDUHDOO·DWWHQ]LRQHGHJOLRVVHUYDWRULFRQFHWWLTXDOLGHFHQWUDOL]]D]LRQH
GHPRFUDWL]]D]LRQHSDUWHFLSD]LRQHHQXRYRPRGHOORGLÀGXFLDFRQGLHWUR
l’ombra di interessi accentrati.
$OJLXULVWDYLHQHLPSRVWRSHUTXHVWRXQDSSURFFLRDOO·LQVHJQDGHOO·LQWHUdisciplinarietà, in una prospettiva globale e transnazionale del fenomeno. Al
SDULGLDOWUHWHFQRORJLHFKHKDQQRIDWWRLUUX]LRQHQHOODVWRULDXPDQDTXHVWD
può allo stesso tempo essere utilizzata in accordo con le norme attuali, ma
anche in funzione avversa. Questi sistemi sono in grado di stabilire un ordine senza l’utilizzo della legge, ma tramite una cornice regolatoria privata, che
DXWRUHYROLDXWRULKDQQRGHÀQLWROH[FU\SWRJUDSKLFD (10). Un nuovo scenario che
VLVRYUDSSRQHLQXQDUHDOWjJLjFRPSOHVVDHVWUDWLÀFDWDVRJJHWWDQHJOLXOWLPL
anni all’ingresso sempre più decisivo della tecnologia a governare i rapporti
VRFLDOLHJLXULGLFLLQTXHOODFKHqVWDWDGHÀQLWDFULWLFDPHQWHDOJRFUD]LD (11) Nella
SURVSHWWLYDSLHVWUHPDDWWUDYHUVRODEORFNFKDLQVLqLQJUDGRGLUHDOL]]DUHVLEspressione che si riferisce all’insieme delle scelte tecniche che impongono dei comportamenti. La OH[LQIRUPDWLFDSHUPHWWHVLDGLVWDELOLUHQRUPHVSHFLÀFKHSHULÁXVVLGLLQIRUPD]LRQLYHLFRODWLVXOOD5HWHVLDGLLPSRUUHOHSROLWLFKHJHQHUDOLGHLÁXVVLHGHOO·DXWRPD]LRQH
delle LQIRUPD]LRQL digitali.
(9)

Questa espressione, diffusa anche nella forma lex cryptographia, è ricorrente nelle
produzioni dell’autrice Primavera De Filippi, tra le massime studiose mondiali in ambito
giuridico di tali tecnologie. P. DE FILIPPI, A. WRIGHT, 'HFHQWUDOL]HG%ORFNFKDLQDQGWKHULVHRI OH[
FU\SWRJUDSKLD, 10 marzo 2015, reperibile integralmente all’indirizzo: SDSHUVVVUQFRP.
(10)

Espressione utilizzata in: &RQWUR)UDQNHO·DOJRFUD]LDGL'HOLYHURR/DVWUDGDSHULGLULWWLGHL
ULGHUqÀQDOPHQWHDSHUWD, in ,O)DWWR4XRWLGLDQR, 1° gennaio 2020, LOIDWWRTXRWLGLDQRLW.
(11)
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stemi VHOIJRYHUQLQJ, pensati per regolarsi autonomamente, in un contesto poWHQ]LDOPHQWHJOREDOHLQFXLYLJHVROWDQWRODUHJRODDOJRULWPLFD6HHTXDQGROD
EORFNFKDLQDFTXLVLUjVHPSUHSLVSD]LRHGDUULYHUjDGXQDPDWXUD]LRQHVDUj
in grado di operare una parziale traslazione dal potere legale delle istituzioni,
all’autorità del solo codice informatico, “UXOHRI FRGH” che potrebbe dar seguiWRPDDQFKHGHFLGHUHLQDVVHQ]DGLFRQWUROORGLULÀXWDUHOHQRUPHYLJHQWLH
persino gli attuali principi e l’intero sistema retto dal diritto, “UXOHRI ODZ” (12).
ËTXHVWDODVÀGDODQFLDWDDJOLRSHUDWRULJLXULGLFLDLOHJLVODWRULHGLQJHQHUDOHDL*RYHUQLHDOOHLVWLWX]LRQLGLWXWWRLOPRQGR5HJRODUHODEORFNFKDLQ
non si rivelerà un compito semplice rendendosi necessaria, oltre alla comprensione di aspetti tecnici nonché i risvolti diretti sul piano del diritto. Si
aprono così le porte alla necessità di un cambio di paradigma per l’operatore
giuridico, una vera e propria presa di coscienza del ruolo storico del diritto,
XQLFRYHURVWUXPHQWRHIÀFDFHDWXWHODUHSRVL]LRQLJLXULGLFKHGLIURQWHDOOH
possibili derive della tecnica pura, gettando in tal modo nuova luce verso il
UXRORVWRULFRGHOJLXULVWDTXDOHFXVWRGHGHLGLULWWLDQFKHTXDQGRYLqODSUHtesa che “FRGHLVODZ” (13).
2. Analizzate le possibilità e gli spunti problematici che una potenziaOHDGR]LRQHGLIIXVDGHOODEORFNFKDLQFRPHLQIUDVWUXWWXUDEDVHGHOOD4XDUWD
Rivoluzione Industriale è in grado di provocare sul piano del diritto, spostiamo ora il fuoco sulle risposte pervenute in tema di produzione normativa
da parte di alcuni Stati nazionali, nonché di enti sovranazionali ed interna 7HPDWLFD TXHVWD GHL UDSSRUWL WUD OH GXH ´UXOHµ DIIURQWDWD WUD JOL DOWUL GDO JLXULVWD
7KLEDXW6FKUHSHOSURIHVVRUHSUHVVRLO%HUNPDQ.OHLQ&HQWHUIRU,QWHUQHW 6RFLHW\GHOO·8niversità di Harvard e alla School of Law dell’Università di Utretcht. Cfr. T. SCHREPEL,
$QDUFK\6WDWHDQG%ORFNFKDLQ8WRSLD5XOHRI /DZ9HUVXV/H[&U\SWRJUDSKLD3DSHUVFLHQWLÀFR
*HQHUDO3ULQFLSOHVDQG'LJLWDOLVDWLRQ, Hart Publishing, Londra, 2020.
(12)

Espressione coniata dal giurista e avvocato statunitense Lawrence Lessig, direttore
della Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics dell’Università di Harvard e fondatore
dello Stanford Center for Internet and Society, amministratore delegato di Creative Commons, nonché autore di vari lavori riguardanti il diritto del mondo digitale e la neutralità della
rete. La famosa citazione, poi riutilizzata da numerosi autori proviene da una delle sue pubblicazioni più celebri: L. LESSIG, &RGHDQG2WKHU/DZVRI &\EHUVSDFH%DVLF%RRNV1HZ<RUN
(13)
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]LRQDOLFKHVLVRQRDYYLFLQDWLDTXHVWHWHFQRORJLH&RPHSUHPHVVDJHQHUDOH
GLWDOHGLVDPLQDSXzJLjHVVHUHDIIHUPDWRFRPHLOTXDGURIRUQLWRGDOO·DWWXDOH
VLWXD]LRQHGHOIRUPDQWHOHJLVODWLYRqTXDQWRPDLIUDPPHQWDULRHSHUFHUWL
versi inadatto a regolare una tecnologia di tali applicazioni e proporzioni,
SHUDOWURDWWXDOPHQWHDQFRUDVSHVVRVELODQFLDWRVXOVHWWRUHÀQDQ]DHFULSWRvalute. Tuttavia, alcuni iniziali tentativi di approccio a tutto tondo sono la
GLPRVWUD]LRQHFKHXQSHUFRUVRqLQL]LDWRQRQSULYRGLHVSHULHQ]HGDOOHTXDOL
qLQWHUHVVDQWHULFDYDUHGHJOLVSXQWLGLULÁHVVLRQH
Pensare di poter regolamentare fenomeni tecnologici di tale portata e dalle
rilevanti applicazioni in vaste aree dell’economia, se da un lato dimostra la maQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHYHUVRTXHVWRWLSRGLLQQRYD]LRQHGDSDUWHGHLOHJLVODWRULQD]LRQDOLGDOO·DOWURVLGLPRVWUDVSHVVRSULYRGLUHDOHHIÀFDFLDVRWWRLOSHVR
del potenziale impatto globale e transnazionale. L’indubbia originalità delle
opportunità aperte da tale tecnologia inizia ad affacciarsi in vari settori privati,
ODQFLDQGRXQDYHUDHSURSULDVÀGDDLOHJLVODWRULHGLQJHQHUDOHDJOLRSHUDWRUL
giuridici di tutto il mondo, che necessitano di compiere uno sforzo notevole
HGLQWHPSLULVWUHWWLFHUFDUHGLULVSRQGHUHDGHLTXHVLWLQXRYLHFRPSOHVVLGHWHUminati dalle novità della struttura decentralizzata, per cui si rende necessario
XQFDPELRGLSDUDGLJPDÀQRDULVXOWDUHLQXQDSDU]LDOHULGHÀQL]LRQHGHOO·DSproccio, della formazione, del PRGXVRSHUDQGL del giurista contemporaneo.
/DQHFHVVLWjGLSUHGLVSRUUHXQTXDGURQRUPDWLYRFHUWRGLIURQWHDGXQ
VHWWRUHFRQLUDSSRUWLGLIRU]DDQFRUDWXWWLGDGHÀQLUHSRQHDOWUHVuGLIURQWH
a non indifferenti rischi di ordine “competitivo” tra i vari Paesi ed in geneUDOHDUHHPRQGLDOL3HUTXHVWHUDJLRQLXQDVHULHGL6WDWLVWRULFDPHQWHDWWHQWL
DTXHVWHSDUWLFRODULVLWXD]LRQLHFDPELDPHQWLFRQULFDGXWHGLUHWWHVXOSLDQR
HFRQRPLFRÀQDQ]LDULR VL VWDQQR PXRYHQGR FRQ UDSLGLWj QHO WHQWDWLYR GL
JXDGDJQDUHYDQWDJJLRDOÀQHGLRIIULUHXQDOHJLVOD]LRQHTXDQWRSLVHPSOLFH
e a favorevole all’innesto di startup EORFNFKDLQEDVHGsul proprio mercato. Allo
stesso tempo grandi potenze mondiali e regionali hanno l’obiettivo di non
farsi trovare impreparate, sebbene con varie declinazioni di approccio, come
registrato in USA, Cina e UE. Anche l’Italia ha iniziato da alcuni anni a preVWDUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHYHUVRTXHVWRVHWWRUHLQWHUYHQHQGRFRQXQSULPR
atto legislativo ad hoc.

OVERVIEWS

423

3. Il legislatore italiano, tra i primi a livello europeo, è intervenuto sulla
materia dei registri distribuiti e smart contract attraverso l’art. 8-ter del
'HFUHWR 6HPSOLÀFD]LRQL GO Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLÀFD]LRQL
dalla l. n. 12/2019, noto come1RUPDWLYDLWDOLDQD'/7. L’articolo, rubricato
“7HFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWLHVPDUWFRQWUDFW” si propone di introdurre
SHUODSULPDYROWDQHOQRVWURRUGLQDPHQWRXQDGHÀQL]LRQHQRUPDWLYDGL
tali tecnologie, nonché successivamente una prima regolamentazione degli
HIIHWWLJLXULGLFLULVXOWDQWLGDOO·XWLOL]]RGLTXHVWLVWUXPHQWL8QDGHOOHSHFXOLDULWj GHOOD GLVFLSOLQD q O·DVVHQ]D GHO WHUPLQH EORFNFKDLQ UDSSUHVHQWDWR
dalla famiglia più ampia delle DLT, scelta che reca con sé non pochi dubbi
interpretativi.
3.1. Iniziando l’analisi puntuale della norma, il 1° comma si occupa di
GHVFULYHUHOHWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWL '/7 GHÀQLWHTXDOL
«WHFQRORJLHHLSURWRFROOLLQIRUPDWLFLFKHXVDQRXQUHJLVWURFRQGLYLVRGLVWULEXLWRUHSOLFDELOH DFFHVVLELOH VLPXOWDQHDPHQWH DUFKLWHWWXUDOPHQWH GHFHQWUDOL]]DWR VX EDVL FULWWRJUDÀFKH WDOL GD FRQVHQWLUH OD UHJLVWUD]LRQH OD FRQYDOLGD O·DJJLRUQDPHQWR H O·DUFKLYLD]LRQHGLGDWLVLDLQFKLDURFKHXOWHULRUPHQWHSURWHWWLGDFULWWRJUDÀDYHULÀFDELOLGD
FLDVFXQ SDUWHFLSDQWH QRQ DOWHUDELOL H QRQ PRGLÀFDELOL» 7DOH GHÀQL]LRQH DSSDUH
FRHUHQWHFRQTXHOODIRUQLWDGDOIRUPDQWHJLXULVSUXGHQ]LDOHLQRFFDVLRQHGL
una delle prime pronunce, datata 2019, in cui è rinvenibile un riferimento
DOOD WHFQRORJLD EORFNFKDLQ (14) 7XWWDYLD JLj TXHVWD SULPD QR]LRQH q VWDWD
oggetto di rilievi critici, con alcuni autori che hanno ritenuto opportuno
QRWDUH FRPH VL SUHVWL D PRVWUDUH LO ÀDQFR D SUREOHPDWLFKH GL ´DPELJXLTrib. Firenze, Sez. fall., 21 gennaio 2019 (n. 18). Il Tribunale di Firenze, nell’esaPLQDUHLUHTXLVLWLGLDVVRJJHWWDPHQWRDOIDOOLPHQWRGLXQLPSUHQGLWRUHKDLQFLGHQWDOPHQWH
DIIURQWDWRODWHPDWLFDGHOOHFULSWRYDOXWHHLQWDOHFRQWHVWRKDGHÀQLWRTXHVWRVLVWHPDFRPH
«una catena di blocchi [...] che funge da database delle operazioni, come libro mastro distribuito, generalmente gestita da una rete peer-to-peer che aderisce collettivamente a un protocollo per la convalida di nuovi blocchi. Una volta registrati con un particolare sistema di
marcatura temporale (WLPHVWDPSLQJ LGDWLLQXQGDWREORFFRQRQSRVVRQRHVVHUHPRGLÀFDWL
UHWURDWWLYDPHQWHVHQ]DODPRGLÀFDGLWXWWLLEORFFKLVXFFHVVLYLLOFKHULFKLHGHODFROOXVLRQH
della maggioranza della rete». Come riportato in: D. BELLONI, F. VASOLI, %ORFNFKDLQVPDUW
FRQWUDFWHGHFUHWRVHPSOLÀFD]LRQL in &DPPLQRGLU, 15 aprile 2020, p. 8.
(14)
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tà ed incoerenza” (15). Tali osservatori evidenziano come la norma segua la
discutibile prassi della letteratura che sovrappone i due concetti espressi in
lingua inglese con VKDUHG e GLVWULEXWHG, meglio traducibili con le terminologie
separate di FRQGLYLVR e GLVWULEXLWR. L’attenzione si sposta in seguito verso il passo «DUFKLWHWWXUDOPHQWHGHFHQWUDOL]]DWRVXEDVLFULWWRJUDÀFKH», ritenuto impreciso sul
ODWRWHFQLFRHGLGLIÀFLOHFRPSUHQVLRQH/DGHÀQL]LRQHGHOOHJLVODWRUHLQIDWWL
qFROSHYROHGLLQWURGXUUHFRQFHWWLTXDOLO·LQDOWHUDELOLWjHO·LPPRGLÀFDELOLWjGHO
registro, caratteristiche che, alla luce di un’analisi tecnica dell’architettura allo
stato dell’arte attuale non possono essere ritenute infallibili, nonché variabili
in base alla tecnologia prescelta. Gli autori notano inoltre come la norma
non contenga alcun cenno in riferimento all’incentivo economico, vero motore che garantisce la sicurezza ed il funzionamento WUXVWOHVV del registro. In
ULVSRVWD D WDOL ULOLHYL YLHQH SHUFLz DYDQ]DWD GD SDUWH ORUR XQD GHÀQL]LRQH
alternativa: «UHJLVWURUHSOLFDELOHHYHULÀFDELOHODFXLLQWHJULWjqDVVLFXUDWDGDIXQ]LRQL
FULWWRJUDÀFKHHLOFXLDFFHVVRqGHFHQWUDOL]]DWRHUHJRODWRGDXQSURWRFROORGLFRQVHQVRFKH
SHUPHWWHODVFULWWXUDGLQXRYLHOHPHQWLQHOUHJLVWURVHQ]DFRQWUDYYHQLUHDOOHUHJROHLPSRVWH
GDOORVSHFLÀFRGRPLQLR».
,OFRPPDGHOODQRUPDWLYDVLLQFDULFDGLIRUQLUHXQDSULPDGHÀQLzione e regolamentazione di una delle più importanti implementazioni della
EORFNFKDLQJOLVPDUWFRQWUDFW
In particolare viene disposto: «6LGHÀQLVFH´VPDUWFRQWUDFWµXQSURJUDPPDSHU
HODERUDWRUHFKHRSHUDVXWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWLHODFXLHVHFX]LRQHYLQFROD
DXWRPDWLFDPHQWHGXHRSLSDUWLVXOODEDVHGLHIIHWWLSUHGHÀQLWLGDOOHVWHVVH»
In seguito all’entrata in vigore della norma, l’Italia è divenuta il secondo
paese dell’Unione Europea dopo Malta, nonché uno dei primi importanti
esponenti a livello mondiale, a riconoscere lo status giuridico dei FRQWUDWWL
LQWHOOLJHQWL.
Dal primo periodo si evince che la disciplina italiana intende seguire la
FRUUHWWD LPSRVWD]LRQH GL VPDUW FRQWUDFW TXDOH VRIWZDUH HYLWDQGR SHULFROpinione espressa in: D. CARBONI, M. SIMBULA, %ORFNFKDLQHVPDUWFRQWUDFWOHGHEROH]]HGHOODQXRYDUHJRODPHQWD]LRQHLWDOLDQD, in $JHQGD'LJLWDOHHX1HWZRUN'LJLWDOJHQQDLR
2019, reperibile integralmente all’indirizzo: DJHQGDGLJLWDOHHX.
(15)
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ORVHDPELJXLWj)DFHQGRFRVuLOOHJLVODWRUHULFRQRVFHSLHQRVSD]LRDTXHVWL
particolari SURJUDPPDEOHVFULSWLQVHQRDTXHOODFKHqODWXWHODRIIHUWDSHUWXWWL
i programmi per computer dalla legge riguardante la protezione del diritto
d’autore così come aggiornata in ultimo dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (16).
,QVHFRQGROXRJRODQRUPDVSHFLÀFDFKHROWUHDOO·HVVHUHXQSURJUDPPDSHU
HODERUDWRUHTXHVW·XOWLPRGHYHSRVVHGHUHXOWHULRULFDUDWWHULVWLFKHRSHUDUHVX
tecnologie basate su registri distribuiti; vincolare automaticamente due o più
SDUWLIDFHQGRORVXOODEDVHGLHIIHWWLSUHGHÀQLWLGDOOHVWHVVH,QWDOPRGRYLHQH
VRWWROLQHDWRHDVVLFXUDWRO·LQVFLQGLELOHUDSSRUWRFKHTXHVWRLQWUDWWLHQHFRQOD
DLT, pur aprendo lo spazio ad alcune perplessità. In primo luogo si rende
necessaria l’osservazione del termine “esecuzione” che, essendo utilizzato
nell’ambito di un software, dovrebbe interpretarsi in accezione informatica,
SHUFLzFRQLOVLJQLÀFDWRGL´PHVVDLQIXQ]LRQHµ7XWWDYLDO·XWLOL]]RGLWDOH
YRFDERORKDVSLQWRDOFXQLRVVHUYDWRULDGRPDQGDUVLVHTXHVWRSRWHVVHDOWUHVuFRQVLGHUDUVLFRQVLJQLÀFDWRFRQWUDWWXDOH1RQRVWDQWHODVRYUDSSRVL]LRQH
terminologica, non può essere fatto a meno di notare che l’esecuzione così
come giuridicamente intesa, al pari dell’adempimento, non genera vincoli,
EHQVuDOFRQWUDULRGHWHUPLQDO·HVWLQ]LRQH HGXQTXHQRQLOVRUJHUH GLXQ·REEOLJD]LRQH3HUTXHVWDUDJLRQHLOVLJQLÀFDWRGDDWWULEXLUHDOWHUPLQHHVHFX]LRQHqVLFXUDPHQWHTXHOORWHFQLFRLQIRUPDWLFRFRUULVSRQGHQWHDOO·DYYLRGHO
programma (17).
Un secondo ed importante rilievo attiene il potere vincolativo “DXWRPDtico”. Secondo la legge italiana infatti, un vincolo contrattuale nasce dall’incontro delle volontà dei paciscenti, intenzioni che precedono l’esecuzione
(16)

Cfr. art. 1, l. 22 aprile 1941, n. 633.

M. MANENTE, /²VPDUWFRQWUDFWHWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWLSULPHQRWH,
&RQVLJOLR1D]LRQDOHGHO1RWDULDWR²$UHD,QIRUPDWLFDLQ6WXGLR',GHOPDU]R
² $SSURYDWR GDOOD &RPPLVVLRQH ,QIRUPDWLFD LO  DSULOH  &RQVXOWDELOH DOO·LQGLUL]]R
ZZZQRWDULDWRLW©$OORUDLOYHURVLJQLÀFDWRGRYUjHVVHUHULFHUFDWRLQDOWURUHJLVWUROLQJXLVWLFR
H²SLSUHFLVDPHQWH²QRQLQTXHOORJLXULGLFRPDLQTXHOORLQIRUPDWLFRRYHLOWHUPLQH
´H[HFXWLRQµVLJQLÀFD´7KHSHUIRUPDQFHRI DQLQVWUXFWLRQRUSURJUDPµ(VHFX]LRQHSHU
WDQWRVLJQLÀFD´DYYLRµGHOSURJUDPPDRVVLDOHWWXUDGHOOHLVWUX]LRQLFDULFDWHHORURPHPRUL]]D]LRQHDOO·LQWHUQRGHOVLVWHPD1RQVLJQLÀFDSHUWDQWRORURLPPHGLDWD´HVHFX]LRQHµQHO
senso giuridico del termine».
(17)
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di detto accordo. L’utilizzo di uno smart contract rappresenta l’espressioQHGHOODVFHOWDFRQGLYLVDGLDGRWWDUHWDOHVWUXPHQWRWHFQRORJLFR3HUTXHVWD
ragione taluni hanno avuto modo di ritenere “ingannevole” l’espressione
XWLOL]]DWD GDO OHJLVODWRUH LQ TXDQWR q LQRSSRUWXQR LQGLFDUH FKH OH SDUWL VL
obbligano nel momento in cui l’accordo si “esegue”, in virtù del generale
principio consensualistico adottato dall’ordinamento italiano (18).
3LSUREDELOPHQWHQHOOHLQWHQ]LRQLGHOOHJLVODWRUHYLHUDTXHOODGLHVSULmere la circostanza tipica di tale tecnologia, cioè l’esecuzione automatica del
codice indipendentemente dalla volontà delle parti una volta realizzati i c.dd.
WULJJHULQJHYHQWV.
1HOODOHWWHUDGHOODQRUPDYLqSRLODVSHFLÀFD]LRQHFKHXQRVPDUWFRQWUDFW
per essere tale, deve riguardare la relazione tra almeno due parti. Risultano
SHUTXHVWDUDJLRQHHVFOXVLXQDVHULHGLDWWLTXDOLLSRWHWLFLVPDUWFRQWUDFWPHramente procedurali, ma anche altri di rilevanza non marginale, in primis
l’emissione di WRNHQJHWWRQLYLUWXDOL DLTXDOLDSSDUWHQJRQRJOLRUPDLGLYHQXWL
celebri NFT oggi argomento al centro di ampie discussioni), riconducibile
alla disciplina intrinsecamente unilaterale dell’offerta al pubblico (19).
/DUDWLRGLWDOHVFHOWDDSSDUHGLIÀFLOPHQWHULFRQGXFLELOHDGXQDSUHFLVD
volontà del legislatore.
/·XOWLPR UHTXLVLWR SUHYLVWR GDOOD QRUPD ULJXDUGD LO YLQFROR DXWRPDWLFR
LOTXDOHYLHQHSUHGLVSRVWRGDOOHSDUWLEDVDWRVX´HIIHWWLSUHGHÀQLWLGDOOHVWHVVH”
6XOODEDVHGLTXDQWRHVSUHVVRGDOODGLVSRVL]LRQHGLVFHQGRQRGXHFRQVHJXHQze non banali. La prima non è altro che la conferma del fatto che il legislatore intende l’utilizzo di tale strumento come logicamente posto in un moC. BOMPREZZI, &RPPHQWRLQPDWHULDGL%ORFNFKDLQH6PDUWFRQWUDFWDOODOXFHGHOQXRYR'HFUHWR
6HPSOLÀFD]LRQL, in 'LULWWRPHUFWHFQRORJLD, 27 febbraio 2019, reperibile integralmente su: ZZZ
GLPWLW: «Se con “esecuzione” si intende l’esecuzione del contratto, è inopportuno sancire
che le parti si vincolano (rectius si obbligano) nel momento in cui il contratto è eseguito
>«@VHYLFHYHUVDO·HVHFX]LRQHqSURSULDGHOSURJUDPPDSHUHODERUDWRUH FRQLOVLJQLÀFDWR
FKHDFTXLVLVFHQHOOLQJXDJJLRLQIRUPDWLFR LOYHUER´YLQFRODµDOOXGHSUREDELOPHQWHDOO·LPPXWDELOLWjGHOODEORFNFKDLQª
(18)

 $VXSSRUWRGLTXHVWRLQTXDGUDPHQWRM. NICOTRA, /·,WDOLDSURYDDQRUPDUHJOLVPDUW
FRQWUDFW HFFR FRPH SUR H FRQWUR, in $JHQGD'LJLWDOHHX 1HWZRUN 'LJLWDO   JHQQDLR 
reperibile integralmente all’indirizzo: DJHQGDGLJLWDOHHX.
(19)
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mento successivo rispetto al perfezionamento dell’accordo tra le parti. Solo
a seguito del raggiungimento del consenso è possibile infatti per i contraenti
predisporre gli effetti e gli automatismi trasponendoli su codice. Tuttavia, se
ODQRUPDGLVSRQHVVHFKHTXHVWLXOWLPLGHYRQRHVVHUHHVVHQ]LDOPHQWHSUHGHÀQLWLGDOOH´GXHRSLSDUWL”, potrebbe ritenersi da escludere il meccanismo di
VHPSOLFHDGHVLRQHGLXQDGLTXHVWH (20), tanto più nel caso in cui, data la natura
RSHQVRXUFH della tecnologia, le parti avessero scelto di utilizzare un modulo
JLjSUHGLVSRVWRDLÀQLGHOUHJRODPHQWRGHLSURSULLQWHUHVVLVHQ]DVYLOXSSDUH
perciò un programma DGKRF, pratica che si presta certamente ad essere adotWDWDLQFRQFUHWRQHOODSUDVVLGLQXPHURVLWUDIÀFLFRPPHUFLDOL7DOLHYHQWXDOLWj
vengono escluse da parte della dottrina, che evidenzia la necessarietà dell’elemento volontaristico dell’accettazione del vincolo delle condizioni dello
smart contract come presupposto logico e giuridico che non lascerebbe spa]LRDGLIÀFROWjLQWHUSUHWDWLYHDULJXDUGR (21).
3.3. Un altro importante riconoscimento allo strumento smart contract
viene sancito dal secondo periodo del 2° comma della 1RUPDWLYD LWDOLDQD
'/7FRQÀJXUDQWHOHFRQGL]LRQLLQSUHVHQ]DGHOOHTXDOLWDOHSDUWLFRODUHVRIWZDUHVRGGLVIDLOUHTXLVLWRGHOODIRUPDVFULWWD©*OLVPDUWFRQWUDFWVRGGLVIDQRLOUHTXLVLWRGHOODIRUPDVFULWWDSUHYLDLGHQWLÀFD]LRQHLQIRUPDWLFDGHOOHSDUWLLQWHUHVVDWHDWWUDYHUVRXQSURFHVVRDYHQWHLUHTXLVLWLÀVVDWLGDOO·$JHQ]LDSHUO·,WDOLDGLJLWDOHFRQOLQHHJXLGD
GDDGRWWDUHHQWURQRYDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODOHJJHGLFRQYHUVLRQH
GHOSUHVHQWHGHFUHWR». Questo particolare passo necessita di essere osservato con
attenzione, vista la particolare rilevanza che l’ordinamento italiano attribuiFattispecie per certi versi simile al contratto per adesione, regolato nel c.c. dagli
DUWWVVTXDOHFRQWUDWWRFRQFOXVRPHGLDQWHPRGXOLRIRUPXODUL*HQHUDOPHQWHWDOLWLSL
di contratto vengono predisposti unilateralmente da una delle parti mentre l’altra non ha
alcun potere nella determinazione del contenuto. La formulazione unilaterale risponde alla
necessità di contrattare lo stesso contenuto per un gran numero di stipule, caratteristica che
ne fa discendere una parziale disciplina speciale, con particolare riferimento alle clausole
aggiunte.
(20)

Opinione sostenuta da R. BATTAGLINI, La normativa italiana sugli smart contract,
in R. BATTAGLINI, M.T. GIORDANO, %ORFNFKDLQ H 6PDUW &RQWUDFW, Giuffrè Francis Lefebvre,
Milano, 2019, p. 380.
(21)
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sce alla forma scritta, sia DGVXEVWDQWLDP che DGSUREDWLRQHPDLÀQLGHOODYDOLGLWj
o della prova dell’esistenza dell’atto (22). Ciò ha condotto vari osservatori ad
LQWHUURJDUVLFLUFDODQHFHVVLWjGLWDOHVSHFLÀFD]LRQHHVWXSLVFHVRSUDWWXWWRLO
IDWWRFKHLOOHJLVODWRUHQRQDEELDRSHUDWRLQTXHVWDVHGHDOFXQULIHULPHQWRR
ULFKLDPRDOOHQRUPDWLYHIDFHQWLSDUWHGHOTXDGUROHJLVODWLYRGHOODPDWHULDVLD
a livello sovranazionale che interno, seppure compatibili con la fattispecie (23).
In particolare, il reg. UE n. 910/2014, meglio noto come eIDAS (24), fornisce
DOO·DUWSXQWRODGHÀQL]LRQHDUPRQL]]DWDGL´GRFXPHQWRHOHWWURQLFRµTXDOH
«TXDOVLDVLFRQWHQXWRFRQVHUYDWRLQIRUPDHOHWWURQLFDLQSDUWLFRODUHWHVWRRUHJLVWUD]LRQH
VRQRUDYLVLYDRDXGLRYLVLYD», precisando al successivo punto 46 che «QRQVRQR
QHJDWLJOLHIIHWWLJLXULGLFLHO·DPPLVVLELOLWjFRPHSURYDLQSURFHGLPHQWLJLXGL]LDOLSHULOVROR
PRWLYRGHOODVXDIRUPDHOHWWURQLFD».
/RVPDUWFRQWUDFWULHQWUHUHEEHGXQTXHDJLOPHQWHLQWDOHFDWHJRULDUHFDQWH FRQ Vp OD VHSSXU GHEROH HIÀFDFLD SUREDWRULD ULPHVVD DOO·DSSUH]]DPHQWR
del giudice.
$OLYHOORLQWHUQRWDOLGLVSRVL]LRQLVRYUDQD]LRQDOLVLUDSSRUWDQRFRQTXHOOH
contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 (25)4XHVWRIRUQLVFHODGHÀQL]LRQHGL´GRFXPHQWRLQIRUPDWLFR” [art. 1, lett.
 Ë OR VWUXPHQWR OHJDOH LQ YLD JHQHUDOH O·DUW  SL DOWUH VSHFLÀFKH GLVSRVL]LRQL
contenute in leggi speciali, a prescrivere con riferimento a determinati negozi la forma
scritta a pena di nullità.
(22)

 ©6XWDOHTXHVWLRQHFLVLLQWHUURJDVHIRUVHQRQVDUHEEHVWDWRRSSRUWXQRYHULÀFDUHO·LGRneità della normativa interna e sovranazionale che regolamenta la formazione del documento
informatico, di validare tale “nuova” modalità di espressione del consenso e di imputazione di
effetti». M. GIULIANO, %ORFNFKDLQLULVFKLGHOWHQWDWLYRLWDOLDQRGLUHJRODPHQWD]LRQH, in $JHQGD'LJLWDOH
HX1HWZRUN'LJLWDOIHEEUDLRUHSHULELOHLQWHJUDOPHQWHDOO·LQGLUL]]RDJHQGDGLJLWDOHHX.
(23)

 $FURQLPRGLHOHFWURQLF,'HQWLÀFDWLRQ$XWKHQWLFDWLRQDQG6LJQDWXUHDYHQWHO·RELHWWLYRGLIRUQLUHXQDEDVHQRUPDWLYDDOLYHOORFRPXQLWDULRSHULVHUYL]LÀGXFLDULHLPH]]LGLLGHQWLÀFD]LRQHHOHWWURQLFDGHJOLVWDWLPHPEULIRUQHQGRXQDEDVHQRUPDWLYDFRPXQHSHULQWHUD]LRQL
elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza
HO·HIÀFDFLDGHLVHUYL]LHOHWWURQLFLHGHOOHWUDQVD]LRQLGLHEXVLQHVVHFRPPHUFLRHOHWWURQLFR
nell’Unione Europea. Fonte: ,O5HJRODPHQWR8(Q²H,'$6, AgID, DJLGJRYLW.
(24)

Testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Più volte rivisto e
DJJLRUQDWRQHOFRUVRGHJOLDQQLLQXOWLPRFRQFRQLOGOJVGLFHPEUHQÀQD(25)
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S ]: «GRFXPHQWRHOHWWURQLFRFKHFRQWLHQHODUDSSUHVHQWD]LRQHLQIRUPDWLFDGLDWWLIDWWLR
GDWLJLXULGLFDPHQWHULOHYDQWL». Lo smart contract sembra senza dubbio trovare
VSD]LR DQFKH LQ TXHVWD FDWHJRULD /·DUW  FRPPD ELV del CAD, indica
LUHTXLVLWLGLYDOLGLWjHGHIÀFDFLDSUREDWRULDGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRLO
TXDOH©VRGGLVIDLOUHTXLVLWRGHOODIRUPDVFULWWDHKDO·HIÀFDFLDSUHYLVWDGDOO·DUWLFROR
GHO&RGLFHFLYLOHTXDQGRYLqDSSRVWDXQDÀUPDGLJLWDOHDOWURWLSRGLÀUPDHOHWWURQLFD
TXDOLÀFDWDRXQDÀUPDHOHWWURQLFDDYDQ]DWDRFRPXQTXHqIRUPDWRSUHYLDLGHQWLÀFD]LRQHLQIRUPDWLFDGHOVXRDXWRUHDWWUDYHUVRXQSURFHVVRDYHQWHLUHTXLVLWLÀVVDWLGDOO·$J,'
DLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRQPRGDOLWjWDOLGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DLQWHJULWjHLPPRGLÀFDELOLWjGHOGRFXPHQWRHLQPDQLHUDPDQLIHVWDHLQHTXLYRFDODVXDULFRQGXFLELOLWjDOO·DXWRUH,QWXWWLJOLDOWULFDVLO·LGRQHLWjGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRDVRGGLVIDUHLOUHTXLVLWR
GHOODIRUPDVFULWWDHLOVXRYDORUHSUREDWRULRVRQROLEHUDPHQWHYDOXWDELOLLQJLXGL]LRLQ
UHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGLVLFXUH]]DLQWHJULWjHLPPRGLÀFDELOLWj/DGDWDHO·RUDGL
IRUPD]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRQRRSSRQLELOLDLWHU]LVHDSSRVWHLQFRQIRUPLWj
DOOH/LQHHJXLGD» In virtù di tale disciplina, può essere ritenuto che lo smart
contract sia in grado di soddisfare certamente il valore probatorio di livello
SLEDVVRTXHOORGHPDQGDWRDOOLEHURDSSUH]]DPHQWRGHOJLXGLFH7XWWDYLD
in virtù della circolazione attraverso la DLT, è stato più volte sottolineato
FRPHTXHVWRVLDVXVFHWWLELOHGLDFTXLVLUQHOHUHODWLYHFDUDWWHULVWLFKHSHUFLz
ponendosi virtualmente su un piano di sicurezza ed integrità superiore al
QRUPDOHGRFXPHQWRHOHWWURQLFR3HUTXHVWHUDJLRQLDOFXQLDXWRULVRVWHQJRno che uno smart contract sia pienamente in grado di collocarsi al più alto
VSHWWURGHOO·HIÀFDFLDSUREDWRULDFRQHIÀFDFLDex art. 2702, rappresentato dal
GRFXPHQWRSURYYLVWRGLÀUPDGLJLWDOHHOHWWURQLFDTXDOLÀFDWDRDYDQ]DWDRLQ
DOWHUQDWLYDSUHYLDLGRQHDLGHQWLÀFD]LRQHLQIRUPDWLFDGHOVXRDXWRUH
$WDOHULJXDUGRSDUHQRQVXVVLVWHUHDOFXQDGLIÀFROWjQHOUHDOL]]DUHTXHVWL
SUHVXSSRVWLLQFDVRGLEORFNFKDLQSHUPLVVLRQHG, discorso che può ritenersi vaOLGRVHEEHQHFRQSDUWLFRODULDFFRUJLPHQWLLQWHPDGLLGHQWLÀFD]LRQHDQFKH
SHUOHEORFNFKDLQSHUPLVVLRQOHVV (26). L’operazione risulta estendibile altresì alle
lizzato a promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Fonte: &RGLFH$PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOH, AgID, DJLGJRYLW.
 &RQFRUGDFRQTXHVWDOHWWXUDR. BATTAGLINI, /DQRUPDWLYDLWDOLDQDVXJOLVPDUWFRQWUDFW,
cit., p. 382.
(26)
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QRUPHGLUDQJRVHFRQGDULRFKHLQWHJUDQRTXHVWDGLVFLSOLQDOHTXDOLLQWURGXFRQRVSHFLÀFD]LRQLHULIHULPHQWLWHFQLFLDPRGDOLWjGLIRUPD]LRQHLPPXWDbilità ed integrità del documento (27).
1RQRVWDQWH TXHVWH SRVL]LRQL OH FDUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH SHFXOLDUL LQ JUDdo di segnare una linea di demarcazione tra i nuovi strumenti tecnologici ed
il classico documento informatico lasciano aperti dei dubbi in dottrina. In
SDUWLFRODUHVLVHJQDODQRGHOOHSHUSOHVVLWjFLUFDODFRPSDWLELOLWjGLTXHVWDGLVFLSOLQDFRQLOVRIWZDUHGLXQRVPDUWFRQWUDFWFKHLQTXDQWRWDOHFRQWHUUHEEH
necessariamente codici eseguibili e funzionalità che, all’avverarsi delle previste
condizioni, si attiverebbero comportando un’alterazione dello stato dei dati ivi
memorizzati (28). Tuttavia, è bene ricordare come tali considerazioni siano da
analizzarsi alla luce del fatto che non si è di fronte ad un fenomeno unico, benVuGLXQVLVWHPDDUWLFRODWRHÁXLGRLQJUDGRGLUDSSUHVHQWDUH´O·LPSDOFDWXUDµ
di una serie di servizi, modulabile a piacimento e rispondente alla sola istru]LRQHGHOFRGLFH3HUTXHVWDUDJLRQHFLVLWURYDDWWXDOPHQWHQHOO·LPSRVVLELOLWj
GLIRUQLUHXQDULVSRVWDXQLYRFDDWDOLTXHVLWLLQTXDQWREHQSRWUDQQRHVLVWHUH
smart contract in grado di alterare i propri contenuti, come è allo stesso tempo
possibile il contrario. Nonostante la potenziale compatibilità con le discipline
vigenti, sebbene con le particolarità del caso, il legislatore italiano non fornisce
DOFXQFULWHULRRLQGLFD]LRQHDLÀQLGHOVRGGLVIDFLPHQWRGHOODIRUPDVFULWWDPD
trasferisce all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di elaborare le linee guida
QHFHVVDULH D FRPSOHWDUH WDOH TXDGUR QRUPDWLYR /LQHH JXLGD FKH DYUHEEHUR
dovuto vedere la luce entro 90 giorni dall’adozione del provvedimento e che
invece, dopo una serie di ritardi non sono al momento disponibili, rischiando
SHUFLzGLIDUFDGHUHQHOYXRWRODWRWDOHHIÀFDFLDGHOODQRUPD (29).
 7UDTXHVWLO·DUWG3&0QRYHPEUHQFKHSUHYHGH´5HJROHWHFQLche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005”.
(27)

Opinione riportata in: M. NICOTRA, /·,WDOLDSURYDDQRUPDUHJOLVPDUWFRQWUDFWHFFRFRPH
SURHFRQWUR, cit.
(28)

 6XTXHVWDOLQHDM. GIULIANO, %ORFNFKDLQLULVFKLGHOWHQWDWLYRLWDOLDQRGLUHJRODPHQWD]LRQH, cit.

(29)
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3ULPDGLDIIURQWDUHPDJJLRUPHQWHODTXHVWLRQHGLWDOLULQYLLFKHFRQWUDVsegna in maniera importante l’intera 1RUPDWLYD,WDOLDQD'/7, è opportuno
rilevare come sarebbe forse stato più incisivo e maggiormente risolutivo
ascrivere gli smart contract tra i documenti elettronici ed informatici già disciplinati da norme italiane e sovranazionali. La totale assenza di tali richiami
pone invece l’interprete di fronte ad una scelta dalle paradossali conseguenze (30): considerare lo smart contract come un nuovo tipo di documento eletWURQLFRSHUFLzDWWULEXHQGRDWDOHQRUPDODTXDOLWjGLOH[VSHFLDOLV prevalente
rispetto alla disciplina generale del CAD? In caso di risposta affermativa, gli
smart contract sarebbero disciplinati unicamente dall’art. 8-ter, che in assenza delle richiamate linee guida risulta al momento inutilizzabile. Viceversa,
considerando tali strumenti come una singola specie del JHQXV “documento
informatico” regolato dal CAD, la normativa DLT perderebbe completamente la sua utilità. Nell’attesa di un necessario intervento sul piano legislaWLYRSXzWXWWDYLDHVVHUHSRUWDWDDYDQWLO·DQDOLVLGHJOLXOWHULRULSURÀOLJLXULGLFL
operata dal formante dottrinale.
3.4. Come più volte evidenziato, la 1RUPDWLYD,WDOLDQD'/7FRQÀJXUDOR
VPDUWFRQWUDFWFRPHVRIWZDUHLQJUDGRGLVRGGLVIDUHLOUHTXLVLWRGHOODIRUPD
VFULWWD/DIDWWLVSHFLHGLVHJQDWDGDOOHJLVODWRUHSDUHGXQTXHULÁHWWHUHLFRQQRtati “ibridi” di tale tecnologia, prendendo le forme di un fenomeno dualistico,
a metà tra programma per computer e documento scritto. Tuttavia, la particolarità e, a detta di molti una delle maggiori criticità, è rappresentata dalla totale assenza di riferimenti all’eventuale natura contrattuale di tale documento
nella sistematica italiana. Sebbene infatti la disciplina statuisce esplicitamente
la possibilità di soddisfare “LOUHTXLVLWRGHOODIRUPD”, non è dato sapere che tipo
di rapporto sussista con il resto della disciplina contrattuale (31). Nonostante
TXHVWDODFXQDSHUFHUWLYHUVLLQJUDGRGLPLQDUHODFRUUHWWDHFRHUHQWHVLVWHmazione di tale fattispecie all’interno dell’ordinamento, sono stati registrati a
più riprese alcuni sforzi interpretativi che hanno condotto verso la possibile
(30)

R. BATTAGLINI, /DQRUPDWLYDLWDOLDQDVXJOLVPDUWFRQWUDFW, cit., p. 385.

(31)

D. BELLONI, F. VASOLI, %ORFNFKDLQVPDUWFRQWUDFWHGHFUHWRVHPSOLÀFD]LRQL, cit.
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collocazione di tale fenomeno nell’alveo della disciplina contrattuale. In parWLFRODUHTXDORUDVRGGLVIDWWLLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOFRGLFHFLYLOHDJOLDUWW
1325, sarà possibile, nell’opinione della maggioranza degli autori, applicare
WDOHGLVFLSOLQDSUHYLDQHFHVVDULDLGHQWLÀFD]LRQHGHOOHSDUWL
7DOXQLVLVRQRVSLQWLÀQRDULWHQHUHFKHLOFRPPDLQWURGXFDQHOO·RUdinamento italiano un nuovo JHQXV contrattuale (32), mentre altri sottolineano
che l’idoneità a rappresentare un tale rapporto giuridico sia da restringersi a
ipotesi “GLFRQWUDWWRGDOODVWUXWWXUDEDVLODUH” (33). In attesa di necessarie evoluzioni legislative, in particolar modo con riferimento alle necessarie integrazioni demandate all’AgID, non possono tuttavia non essere riportate ulteriori
comprensibili perplessità della dottrina riguardo le intenzioni del legislatore,
posizioni che esprimono dubbi circa «O·RSSRUWXQLWjGLLQWURGXUUHQHOO·RUGLQDPHQWR
XQ·DOWUDVSHFLHFRQWUDWWXDOHDFFDQWRDTXHOODFRGLFLVWLFDSLXWWRVWRFKHFRVWUXLUHXQVLVWHPD
GLULPHGLFRPHULVSRVWDDLELVRJQLGLWXWHODQDVFHQWLGDOOHQXRYHUHOD]LRQL HVHFX]LRQHGL
FODXVROHYDJKHGLIÀFROWjGLLQWHUURPSHUHO·HVHFX]LRQHGHOFRGLFHHVHUFL]LRGHLGLULWWLQDVFHQWLGDO5HJRODPHQWR*HQHUDOHGHOOD3URWH]LRQHGHLGDWLUHVSRQVDELOLWjQHOO·DGHPSLPHQWR
DFDXVDGLHUURULQHOFRGLFHLQIRUPDWLFRGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHVHFX]LRQHGL
SURYYHGLPHQWLJLXGL]LDULGLVHTXHVWURGHOEHQHRLQLELWRUL FRQGL]LRQDWHQHOORURHVSOLFDUVL
GD´YLQFROLµWHFQRORJLFLYROXWLHDFFHWWDWLGDOOHSDUWL» (34)
,OFRPPDVLRFFXSDGLXQDTXHVWLRQHLQHUHQWHDXQDFDUDWWHULVWLFD
SHFXOLDUHGHOO·DUFKLWHWWXUDEORFNFKDLQODYDOLGD]LRQHWHPSRUDOH©/DPHPRUL]]D]LRQHGLXQGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRDWWUDYHUVRO·XVRGLWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWLSURGXFHJOLHIIHWWLJLXULGLFLGHOODYDOLGD]LRQHWHPSRUDOHHOHWWURQLFDGLFXLDOO·DUWLFROR
GHOUHJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
Opinione espressa in: D. CARBONI, M. SIMBULA, %ORFNFKDLQHVPDUWFRQWUDFWOHGHEROH]]HGHOODQXRYDUHJRODPHQWD]LRQHLWDOLDQD, in $JHQGD'LJLWDOHHX1HWZRUN'LJLWDOJHQQDLR
2019.
(32)

A tale proposito: M. MANENTE, /²VPDUWFRQWUDFWHWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWUL
GLVWULEXLWLSULPHQRWH&RQVLJOLR1D]LRQDOHGHO1RWDULDWR²$UHD,QIRUPDWLFDLQ6WXGLR
',GHOPDU]R²$SSURYDWRGDOOD&RPPLVVLRQH,QIRUPDWLFDLODSULOH
(33)

 ,QTXHVWRVHQVRM. GIULIANO, %ORFNFKDLQLULVFKLGHOWHQWDWLYRLWDOLDQRGLUHJRODPHQWD]LRQH, cit.
(34)
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OXJOLR » 3HU YDOLGD]LRQH WHPSRUDOH HOHWWURQLFD VHFRQGR OD GHÀQL]LRQH
GHOO·DUWSDUQGHOUHJH,'$6GHYHLQWHQGHUVLTXHOSURFHGLPHQWR
tecnico che consente di accostare data e ora a dati in forma elettronica ad
opera di altri dati in forma elettronica, in modo tale da dare evidenza con
VXIÀFLHQWHFHUWH]]DHGRSSRQLELOLWjDLWHU]LGHOPRPHQWRJHQHWLFRGLIRUPDzione di un documento. Nota anche come marcatura temporale o WLPHVWDPSLQJessa viene normalmente effettuata mediante funzioni di KDVK in grado
di generare un’impronta digitale univoca dei dati da validare. +DVKHWLPHVWDPS
costituiscono due elementi ricorrenti nel mondo delle DLT, per cui il riferimento all’art. 41 eIDAS (35) DSSDUHLQTXHVWRFDVRRSSRUWXQRYLVWDO·LGRQHLWj
della tecnologia ad aprirsi a svariate possibilità d’impiego.
Alcuni autori evidenziano tuttavia come non risulti del tutto chiaro se il
legislatore abbia voluto riferirsi alla YDOLGD]LRQHWHPSRUDOHHOHWWURQLFDTXDOLÀFDWD,
avendo richiamato solo l’art. 41 del Regolamento eIDAS e non l’articolo
SDUQHLQFXLYHQJRQRGHÀQLWHULVSHWWLYDPHQWHODYDOLGD]LRQH
WHPSRUDOHHOHWWURQLFDHODYDOLGD]LRQHWHPSRUDOHHOHWWURQLFDTXDOLÀFDWD (36).
'LIIHUHQ]DDGLUHLOYHURQRQGLSRFRFRQWRLQTXDQWRTXHVW·XOWLPDJRGH
«GHOODSUHVXQ]LRQHGLDFFXUDWH]]DGHOODGDWDHGHOO·RUDFKHLQGLFDHGLLQWHJULWjGHLGDWL
DLTXDOLWDOHGDWDHRUDVRQRDVVRFLDWH», mentre la prima lascia ben più spazio alla
libera valutazione del giudice. Presumibilmente, l’assenza di un riferimento
VSHFLÀFRSXzHVVHUHYLVWDFRPHXQDYRORQWjGLLQGLFDUHHQWUDPEHOHIRUPH
LQPDQFDQ]DGHLUHTXLVLWLGLFXLDOO·DUWGHOUHJRODPHQWR HGHOULVSHWWR
GHJOL VWDQGDUG WHFQLFL ÀVVDWL GD $J,'  VL WUDWWHUj SHUWDQWR GL YDOLGD]LRQH
HOHWWURQLFDQRQTXDOLÀFDWD,QVRVWDQ]DLOULVXOWDWRRWWHQXWRDWWUDYHUVRWDOH
QRUPDqO·HTXLSDUD]LRQHGHOODFHUWLÀFD]LRQHPHGLDQWHEORFNFKDLQDOOHIRUPHSUHHVLVWHQWLUDSSUHVHQWDQGRODEDVHSHUIDUVuFKHTXDQWRUHJLVWUDWRVXOOD
FDWHQDSRVVDDFTXLVLUHYDORUHSUREDWRULRVHQ]DXOWHULRULDGHPSLPHQWLSXU
eIDAS, art. 41: Effetti giuridici della validazione temporale elettronica, 1° comma: Alla
validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o
SHUFKpQRQVRGGLVIDLUHTXLVLWLGHOODYDOLGD]LRQHWHPSRUDQHDHOHWWURQLFDTXDOLÀFDWD
(35)

Sul punto: C. BOMPREZZI, &RPPHQWRLQPDWHULDGL%ORFNFKDLQH6PDUWFRQWUDFWDOODOXFHGHO
QXRYR'HFUHWR6HPSOLÀFD]LRQL, in 'LUPHUFDWRHWHFQRORJLD, 27 febbraio 2019.
(36)
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permanendo dubbi circa la necessità di attendere la pubblicazione di stanGDUGVSHFLÀFLSHUOH'/7 FRPHULFKLHVWRGDOFRPPDVXFFHVVLYR LQOXRJR
delle norme tecniche riguardanti la validazione temporale già esistenti e
compatibili.
 ,O TXDUWR FRPPD GLVSRVL]LRQH GL FKLXVXUD GHOOD 1RUPDWLYD LWDOLDQD
'/7, rappresenta forse uno degli aspetti più controversi di tale intervento
legislativo. Quest’ultimo infatti dispone: «(QWURQRYDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODOHJJHGLFRQYHUVLRQHGHOSUHVHQWHGHFUHWRO·$JHQ]LDSHUO·,WDOLDGLJLWDOH
LQGLYLGXDJOLVWDQGDUGWHFQLFLFKHOHWHFQRORJLHEDVDWHVXUHJLVWULGLVWULEXLWLGHEERQRSRVVHGHUHDLÀQLGHOODSURGX]LRQHGHJOLHIIHWWLGLFXLDOFRPPD».
Il legislatore nazionale pare aver fatto un passo indietro, spogliandosi del
proprio potere normativo e trasferendo all’Agenzia per l’Italia Digitale importanti e delicati compiti anche di natura politico-legislativa senza peraltro
IRUQLUHVSHFLÀFLFULWHULGLULIHULPHQWR (37). In particolare, l’AgID è un’Agenzia
tecnica della Presidenza del Consiglio istituita con d.lgs. 22 giugno 2012, n.
83, organo amministrativo avente il compito di contribuire alla diffusione
dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica (38). Sebbene il termine previsto dalla disposizione sia scaduto ormai
a maggio 2019, nel momento in cui si scrive (settembre 2020) non sono
pervenute al pubblico le linee guida necessarie non solo a chiarire, bensì a
rendere effettiva l’entrata in vigore della norma.
4XHVWDVFHOWDGHOOHJLVODWRUHqDSSDUVDVXELWRDOTXDQWRGXEELDQHOO·RSLQLRQHGLYDULRVVHUYDWRULLTXDOLHYLGHQ]LDQRXQDVHULHGLSHUSOHVVLWjLQULferimento alla tecnica legale di attribuire l’ottemperanza di una (necessaria)
integrazione di una disposizione primaria mediante una fonte di fatto secondaria recante delle norme di natura tecnica (39). Da molte parti viene fatto

(37)

R. BATTAGLINI, /DQRUPDWLYDLWDOLDQDVXJOLVPDUWFRQWUDFW, cit., p. 384.

(38)

Fonte: &KLVLDPR, AgID, DJLGJRYLW.

Opinione espressa in: D. CARBONI, M. SIMBULA, %ORFNFKDLQHVPDUWFRQWUDFWOHGHEROH]]H
GHOODQXRYDUHJRODPHQWD]LRQHLWDOLDQD, cit.
(39)
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riferimento alla necessità di una “norma primaria” ben più completa, un
nuovo (ed auspicabile) ritorno del legislatore sulla materia in tempi brevi.
'DTXHVWDDQDOLVLDSSDLRQRHYLGHQWLLYLUWXRVLLQWHQWLFKHKDQQRVSLQWR
il legislatore italiano ad agire, tra i primi a livello europeo, per la normazione
di tale tecnologia e sue applicazioni in vista di una probabile diffusione nel
EUHYHIXWXURGLPRVWUDQGRDWWHQ]LRQHYHUVRO·LPSDWWRFKHTXHVWHSRWUDQQR
avere nel mondo delle relazioni socio-economiche. Non solo il legislatore
nazionale, ma anche varie iniziative regionali nelle materie di propria competenza, in particolar modo il settore agroalimentare, testimoniano il crescente interesse verso il nuovo ambito tecno-legale (40). Il legislatore italiano,
GXQTXHVLqGLPRVWUDWRDWWHQWRWHPSHVWLYRHVHQVLELOHULVSHWWRDTXHVWDWHmatica, che richiede una nuova e diversa centralità dell’ambito giuridico. Il
tentativo di costruire una cornice normativa, nonché la predisposizione di
DSSURFFLGHÀQLWRULDOÀQHGLHYLWDUHODQHFHVVLWjGLVIRU]LHUPHQHXWLFLGDSDUte dei fruitori ed addetti ai lavori, operatori economici, giuridici e pubblica
amministrazione appare lodevole. L’intenzione manifestata dal legislatore è
stata chiaramente sospinta dalla volontà di stimolare l’innovazione e rendere
il territorio italiano “EORFNFKDLQIULHQGO\µGHÀQHQGR'/7HVPDUWFRQWUDFWH
prevedendo precisi effetti giuridici, cercando di evitare valutazioni discrezionali in favore della certezza giuridica (41).

Ne sono testimonianza la l.r. 2 marzo 2020, n. 3 della Regione Campania, rubricata “Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti
GHOODÀOLHUDDJURDOLPHQWDUHHGLWWLFDLQ&DPSDQLDDWWUDYHUVRXQVLVWHPDGLJHVWLRQHGHLGDWL
LQEORFNFKDLQµLQUHJLRQHFDPSDQLDLW, nonché una serie di proposte di legge analoghe registrate in Lombardia, Sardegna e Lazio. La Regione Lombardia si è inoltre ulteriormente
PRVVDDWWUDYHUVRXQDVHULHGLÀQDQ]LDPHQWLHSURJHWWLSLORWDÀQDOL]]DWLDVSHULPHQWDUHOH
XWLOLWjGHOODEORFNFKDLQLQYLVWDGLXQDVXDSLODUJDDGR]LRQH6XOSXQWRG. TORCHIANI, ,O
&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHOOD/RPEDUGLDLPSHJQDOD*LXQWDDVSHULPHQWDUHOD%ORFNFKDLQ, in %ORFNFKDLQLQQRYDWLRQ, 14 febbraio 2021, reperibile all’indirizzo: EORFNFKDLQLQQRYDWLRQLW. Fonte: ScheGDLQIRUPDWLYD%ORFNFKDLQHOHDSSOLFD]LRQLLQ5HJLRQH/RPEDUGLD, Regione Lombardia,UHJLRQH
ORPEDUGLDLW.
(40)

Opinione espressa in: C. BOMPREZZI, &RPPHQWRLQPDWHULDGL%ORFNFKDLQH6PDUWFRQWUDFW
DOODOXFHGHOQXRYR'HFUHWR6HPSOLÀFD]LRQL, cit.
(41)
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Tuttavia, è allo stesso tempo evidente che cercare di regolare tali fenomeni complessi, in continua trasformazione ed in una fase poco più che prototipale del loro sviluppo in un solo articolo pone molti dubbi e perplessità
negli interpreti. Anche la scelta dello strumento normativo nell’ambito di
XQDGHFUHWD]LRQHG·XUJHQ]DQRQRPRJHQHDFRPHLO'HFUHWR6HPSOLÀFD]LRQL
HVFOXGHQGRTXDOVLDVLWLSRGLUDFFRUGRFRQLO&RGLFH&LYLOHHGDOWUHQRUPH
inerenti come il reg. UE n. 910/2014 (eIDAS) ed il Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pare essere dettata più da esigenze
come la celerità piuttosto che voler fornire una disciplina organica ed armonica nei confronti di un fenomeno articolato e sfaccettato, necessitante
altresì di particolari accorgimenti tecnici (42).
ËSHUTXHVWDVHULHGLUDJLRQLFKHSXUWURSSRODQRUPDWLYDGDOOHSUHJHYROL
intenzioni, appare obiettivamente criticabile, frettolosa, lacunosa, ambigua e
per certi versi timida, come sottolineato da dottrina pressoché unanime. Il
ULVFKLRGHOO·LQWURGX]LRQHGLXQDQRUPDFRVuEUHYHHFDWHJRUL]]DQWHqTXHOlo di risultare una disciplina inutilizzabile se non dannosa, necessitante di
VLJQLÀFDWLYL LQWHUYHQWL GL PLJOLRUDPHQWR ,Q SDUWLFRODUH O·DQDOLVL GHL SURÀOL
critici può essere riassunta in tre punti fondamentali: «O·LPSUHFLVLRQHGHOOHGHÀQL]LRQLODVXSHUÁXLWjGLDOFXQHQRUPHDIURQWHGHOO·DSSOLFDELOLWjGHOUHJLPHJLXULGLFR
DWWXDOHLOULVFKLRGLIUHQDUHSLXWWRVWRFKHDFFRPSDJQDUHORVYLOXSSRGHOOHDSSOLFD]LRQL
FKHDGRWWDQRWDOLWHFQRORJLH» (43). Sarebbe tuttavia ingiusto escludere l’Italia, nonoVWDQWHOHVXFFLWDWHGLIÀFROWjGDOQRYHURGHL3DHVLPDJJLRUPHQWHPHULWHYROL
di attenzione riguardo la legislazione in un ambito così nuovo e vasto. Oltre
alla partecipazione ai lavori in seno alle istituzioni europee, come la (8
%ORFNFKDLQ 3DUWQHUVKLS GHOOD TXDOH KD RWWHQXWR OD SUHVLGHQ]D DQQXDOH VLQR D
luglio 2020 (44), sono stati messi in campo una serie di studi e progetti volti a
valorizzare e regolamentare i settori della “tecnologia innovativa”, a partire
dall’introduzione da parte dell’AgID della c.d. 7DVN)RUFH,$, gruppo costi(42)

R. BATTAGLINI, /DQRUPDWLYDLWDOLDQDVXJOLVPDUWFRQWUDFW, cit., p. 376.

C. BOMPREZZI, &RPPHQWRLQPDWHULDGL%ORFNFKDLQH6PDUWFRQWUDFWDOODOXFHGHOQXRYR'HFUHWR
6HPSOLÀFD]LRQL, cit.
(43)

Fonte: (8%ORFNFKDLQ3DUWQHUVKLSO·,WDOLDRWWLHQHOD3UHVLGHQ]DSHUXQDQQR, Ministero dello
Sviluppo Economico, in PLVHJRYLW.
(44)
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WXLWRGDSURÀOLPXOWLGLVFLSOLQDULWUDJLXULVWLLQIRUPDWLFLGLULJHQWLG·D]LHQGDH
accademici, che ha presentato il c.d. /LEUR%LDQFRVXOO·,QWHOOLJHQ]D$UWLÀFLDOH (45),
ÀQRDGDUULYDUHDOODUHFHQWHFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFDWHQXWDVLWUDLOHGLO
luglio 2020 riguardo il documento “6WUDWHJLDLWDOLDQDSHUOD%ORFNFKDLQHLUHJLVWUL
GLVWULEXLWL”, realizzato con il contributo di un gruppo di trenta esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico (46), dove vengono approfonditeSROLF\HVWUXPHQWLVXLWHPLFRQQHVVLDOORVYLOXSSRHDOO·DGR]LRQHGLWHFQRORJLHSHU
EORFNFKDLQHUHJLVWULGLVWULEXLWLLQPRGRGDIDYRULUQHO·DSSOLFD]LRQHSHULPSUHVHSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHHFLWWDGLQL, con annessa l’istituzione di un apposito fondo collegato al programma Industria 4.0 (47).
 *UXSSRFRVWLWXLWRQHOGDOO·$J,'DOÀQHGLUHGLJHUHXQSULPRVWXGLRUHODWLYR
DJOLLPSDWWLGHOO·,QWHOOLJHQ]DDUWLÀFLDOHVXOO·HYROX]LRQHGHLVHUYL]LSXEEOLFL/·HVSHULHQ]DVL
qFRQFOXVDQHOFRQODSXEEOLFD]LRQHGHO/LEUR%LDQFRVXOO·,QWHOOLJHQ]D$UWLÀFLDOHDO
VHUYL]LRGHLFLWWDGLQLSUHVHQWDWRD5RPDLOPDU]R&RQFOXVDO·HVSHULHQ]DGHOOD7DVNIRUFH
IA, l’AgID ha continuato ad approfondire gli impatti dell’IA sulla Pubblica amministrazione partecipando a tavoli di lavoro nazionali e internazionali. Nel 2019 ha contribuito alla
VWHVXUDGHOOH3URSRVWHSHUXQD6WUDWHJLDQD]LRQDOHVXOO·,QWHOOLJHQ]D$UWLÀFLDOHHODERUDWDGDO
Gruppo di esperti istituito presso il Mise. Per maggiori approfondimenti sul documento e
sui membri del gruppo: 7DVN)RUFH,$, AgID, in LDLWDOLDLW.
(45)

 7DOLSURSRVWHPLUDQRDUDJJLXQJHUHLVHJXHQWLRELHWWLYLGRWDUHO·,WDOLDGLXQTXDGUR
regolamentare competitivo nei confronti degli altri paesi; incrementare gli investimenti,
SXEEOLFLHSULYDWLQHOOD%ORFNFKDLQ'/7HQHOOHWHFQRORJLHFRUUHODWH LH,R7* SURSRUUHFDPSLDSSOLFDWLYLGHOODWHFQRORJLDDOÀQHGLLQGLUL]]DUHFRUUHWWDPHQWHLSRVVLELOLLQYHVWLPHQWLLQFRHUHQ]DFRQLVHWWRULFKLDYHGHOO·HFRQRPLD,WDOLDQDPLJOLRUDUHHIÀFLHQ]DHG
HIÀFDFLDQHOO·LQWHUD]LRQHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHWUDPLWHO·DGR]LRQHGHOSULQFLSLR
Once-Only e della decentralizzazione; favorire la cooperazione europea ed internazionale tramite adozione della comune infrastruttura europea da parte dell’EBSI (European
%ORFNFKDLQ6\VWHPV,QIUDVWXFWXUH XWLOL]]DUHODWHFQRORJLDSHUIDYRULUHODWUDQVL]LRQHYHUVR
modelli di economia circolare, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; proPXRYHUHO·LQIRUPD]LRQHHODFRQVDSHYROH]]DGHOOD%ORFNFKDLQ'/7WUDLFLWWDGLQL)RQWH
%ORFNFKDLQ0HPEULGHO*UXSSRGLHVSHUWL, Ministero dello Sviluppo Economico consultabile
all’indirizzo: PLVHJRYLW.
(46)

Istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
un Fondo ad hoc, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021, con lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, e di accrescere la competitività e la produttività del
sistema economico.
(47)
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ËODSURYDFKHTXDOFRVDVLVWDPXRYHQGRHFKHXQDOLQHDqVWDWDWUDFFLDta $FRQIHUPDUHTXHVWLVHJQDOLYLqDQFKHXQUHFHQWLVVLPRUHSRUWUHDOL]]DWRGDOO·2&6(HSXEEOLFDWRLOVHWWHPEUHQHOTXDOHVLIDLOSXQWRGHOOD
VLWXD]LRQHLWDOLDQDULVSHWWRDOODFRPSHWLWLYLWjQHOPHUFDWREORFNFKDLQHGRYH
YLHQHDQDOL]]DWRLOUHFHQWHTXDGURQRUPDWLYRQHOODSURVSHWWLYDGHOODIXWXUD
politica pubblica (49).
Nell’ambito delle valute virtuali, inoltre l’Italia può vantare un primato:
con il d.lgs. n. 90/2017 sull’antiriciclaggio, infatti, il legislatore è intervenuto
HIÀFDFHPHQWHHGLQDQWLFLSRULVSHWWRDTXHOORHXURSHRDVVRJJHWWDQGRLFDPbiavalute al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (50). Ne è la prova che attraverso un lavoro concreto, interdisciplinare e competente l’Italia può dotarsi
LQWHPSLUDJLRQHYROLGLXQDGLVFLSOLQDXWLOHHGHIÀFDFHDUHJRODUHHDGXVXIUXLUHGHOOHXWLOLWjGLTXHVWHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHFRQWHQHQGRQHLSRWHQ]LDOL
ULVFKL'DTXLGXQTXHO·DXVSLFLRFKHO·DUWterGHO'HFUHWR6HPSOLÀFD]LRQL
possa rappresentare solo il primo passo di un processo volto a consegnare
al Paese una regolamentazione coerente e ragionata, aperta all’introduzione
di nuove tecnologie ma necessariamente attenta e rivolta alla tutela dei diritti.
6XTXHVWDVFLDVLVWDQQRPXRYHQGRDQFKH6WDWLFRPH)UDQFLDH*HUPDQLDDO
pari delle maggiori potenze mondiali, seppure vale la pena ancora una volta di ribadire, come anche palesato nella Risoluzione del Parlamento euro(48)

A sottolineare l’importanza di tali iniziative vi sono le dichiarazioni di importanti
UDSSUHVHQWDQWLGHOOHLVWLWX]LRQL©/·RELHWWLYR²FRPHLQGLFDWRGDOO·DOORUD0LQLVWUR3DWXDQHOOL²qTXHOORGLVXSSRUWDUHHIDYRULUHODWUDQVL]LRQHGLJLWDOHGHOVLVWHPDSURGXWWLYRHGLIDU
diventare l’Italia un Paese europeo all’avanguardia nelle tecnologie emergenti», dichiara il
6RWWRVHJUHWDULR0LUHOOD/LX]]L©/DVWHVXUDGHOODVWUDWHJLDSHUOD%ORFNFKDLQHLUHJLVWULGLVWULEXLWL ² DJJLXQJH ² q XQ SDVVR LPSRUWDQWHDIÀQFKp TXHVWDWHFQRORJLD GLYHQWL FHQWUDOH
FRVuFRPHSHUO·,QWHOOLJHQ]DDUWLÀFLDOHSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRHVRFLDOHGHO3DHVHROWUH
a costituire il contributo italiano ad un’azione sinergica tra i paesi membri della Ue». Come
riportato da M. FIORDALISI, %ORFNFKDLQFKHÀQHKDQQRIDWWROHOLQHHJXLGD$JLG", in $JHQGD'LJLWDOH
HX1HWZRUN'LJLWDOJLXJQR
(48)

Il report è intitolato “%ORFNFKDLQSHUVWDUWXSH3PLLQ,WDOLD” Frutto di più di un anno
GL ODYRUR IRUQLVFH XQ TXDGUR PROWR GHWWDJOLDWR UHSHULELOH LQWHJUDOPHQWH DOO·LQGLUL]]R
GHUMRFORXGIURQWQHW.
(49)

L’Unione europea è intervenuta poi con la direttiva 2018/843, detta V Direttiva
AML, estendendo i medesimi obblighi anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
(50)
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peo del 3 ottobre 2018, l’importanza dell’adozione di un approccio globale,
WUDQVQD]LRQDOHHGLQWHUGLVFLSOLQDUHQHOODGHÀQL]LRQHGHOOHQRUPHJLXULGLFKH
in una materia così giovane e complessa. Improvvisi passi in avanti, soprattutto se non adeguatamente accompagnati dall’armonizzazione con il panorama giuridico europeo ed italiano vigente, rischiano di produrre risultati
LQVSHUDWLRQRQVLJQLÀFDWLYL

