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Blockchain e smart contract: commento all’attuale normativa italiana 
DLT e rilievi comparati
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SOMMARIO

-

1. L’avvento delle nuove tecnologie, con in primo piano la rivoluzione 
informatica e la diffusione della rete globale di internet, ha cambiato irri-
mediabilmente il modo di comunicare, di interagire e di rapportarsi tra gli 

-

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 comu-
nicazione, con il passaggio dal c.d. “ ” al c.d. “internet 

” (1), concetto ove insistono gli  dispositivi che mediante 
l’utilizzo della rete «

» (2). Tramite funzionalità come connessione, localizzazione, 

(*) Università degli Studi di Perugia. 
(1)

britannico Kevin Ashton nel 1999. Cfr. K. ASHTON, ‘ ,
, 22 luglio 2009.

(2) P. MAGRASSI, , in , (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 

-
cessi produttivi e all’ingegneria biomedica, con ricadute inoltre sul settore 
di svariati servizi pubblici, passando per l’agricoltura e la tutela dell’ambien-

(3).

emerso negli incontri annuali del , ci troviamo agli al-
bori della prossima “ ” che contraddistinguerà gli anni a venire, una 
Quarta Rivoluzione Industriale (4), caratterizzata dalla presenza sempre più 

, in «
» (5).

(3) 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 

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 

parco auto circolante.
Fonte: , ANSA, 9 aprile 2020, .
(4) -

ra Fredda, caratterizzati dalla corsa allo spazio, un sempre maggiore utilizzo dell’energia 

sviluppo e alla diffusione della rete come la conosciamo oggi. Cfr. J. RIFKIN, -

’ ’ , Arnoldo 
Mondadori Editore, Segrate (MI), 2011.

(5) “A fusion of  technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and 
biological spheres”. Tratto da: KLAUS SCHWAB,

, World Economic Forum, 14 gennaio 2016, reperibile su: .



418 DIRITTO E PROCESSO

come “ ”, 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 pa-

nicchia di informatici, a richiamo per grandi centri di studio mondiali, socie-

all’attenzione di governi nazionali ed enti internazionali e sovranazionali. 

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 

al momento rappresenta una delle esperienze che si è mossa con maggiore 
intensità, attraverso l’approvazione dall’art. 8-ter
(d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con l. 11 febbraio 2019, n. 12), denomi-
nato , rilevante argomento di dibattito nel panorama 
giuridico odierno ed oggetto di studio nel corso della trattazione.

Questo perché la è in grado di porsi in linea con i bisogni odier-
-

renza propri della moderna (6). Ciò si pone certamente 
in linea con la storia dell’evoluzione dei  digitali e della rete internet, 
evidenziando la continuità con la costante predisposizione verso una revi-
sione 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, 

-

(6) A.M. GAMBINO, C. BOMPREZZI, , in 
, 2019, p. 640.
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, intermediario con funzione 

di comunicare, organizzare e scambiare beni e sevizi su base individuale, ma 
in una dimensione globale, scalabile, transnazionale, attraverso il meccani-
smo di consenso distribuito nella rete che permette alla stessa di funzionare 

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, su-
scettibile di essere inoltre plasmato in una miriade di applicazioni diverse, 

lavoro del giurista di oggi e di domani.
-

regolare i rapporti (7), la sua capacità di creare sistemi autonomi, registri pub-
blici immutabili ove le parti sono in grado di incontrarsi anonimamente in un 

) priva di alcuna forma di con-

dell’algoritmo alla base. In particolare, attraverso una delle sue più celebri ed 
importanti applicazioni, denominata , rappresentante la principale 

-
teri accordi, basati ed eseguiti autonomamente dal codice informatico impar-
tito in precedenza, azionabili ed interagibili a catena o persino tra macchine. È 

(8), a rappresentare il con-
notato allo stesso tempo più rivoluzionario e pericoloso, in grado di sollevare 

(7) K. WERBACH, , in 

reperibile all’indirizzo: .
(8) P. PAECH, ,

, Londra 2017, p. 1073, reperibile all’indirizzo .
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A differenza della (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 

Per la prima volta sarà inoltre necessario affrontare una regolamentazio-
ne del fenomeno di interazione non solo umana, ma anche c.d. -

e i suoi derivati, infatti, pur nella loro immaturità attuale, hanno la capacità 

l’ombra di interessi accentrati.
-

disciplinarietà, in una prospettiva globale e transnazionale del fenomeno. Al 

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 ordi-
ne senza l’utilizzo della legge, ma tramite una cornice regolatoria privata, che 

(10). Un nuovo scenario che 

anni all’ingresso sempre più decisivo della tecnologia a governare i rapporti 
(11)  Nella 

-

(9) Espressione che si riferisce all’insieme delle scelte tecniche che impongono dei com-
portamenti. La -

delle  digitali. 
(10) 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,

, 10 marzo 2015, reperibile integralmente all’indirizzo: .
(11) Espressione utilizzata in: 

, in , 1° gennaio 2020, .
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stemi , pensati per regolarsi autonomamente, in un contesto po-

in grado di operare una parziale traslazione dal potere legale delle istituzioni, 
all’autorità del solo codice informatico, “ ” che potrebbe dar segui-

persino gli attuali principi e l’intero sistema retto dal diritto, “ ” (12).
-

non si rivelerà un compito semplice rendendosi necessaria, oltre alla com-
prensione 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, 

possibili derive della tecnica pura, gettando in tal modo nuova luce verso il 
-

tesa che “ ” (13).

2. Analizzate le possibilità e gli spunti problematici che una potenzia-

Rivoluzione Industriale è in grado di provocare sul piano del diritto, spostia-
mo ora il fuoco sulle risposte pervenute in tema di produzione normativa 
da parte di alcuni Stati nazionali, nonché di enti sovranazionali ed interna-

(12)

-
niversità di Harvard e alla School of  Law dell’Università di Utretcht. Cfr. T. SCHREPEL,

, Hart Publishing, Londra, 2020.
(13) 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 Com-
mons, 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 pubbli-
cazioni più celebri: L. LESSIG,
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versi inadatto a regolare una tecnologia di tali applicazioni e proporzioni, 
-

valute. Tuttavia, alcuni iniziali tentativi di approccio a tutto tondo sono la 

Pensare di poter regolamentare fenomeni tecnologici di tale portata e dalle 
rilevanti applicazioni in vaste aree dell’economia, se da un lato dimostra la ma-

-

del potenziale impatto globale e transnazionale. L’indubbia originalità delle 
opportunità aperte da tale tecnologia inizia ad affacciarsi in vari settori privati, 

giuridici di tutto il mondo, che necessitano di compiere uno sforzo notevole 
-

minati dalle novità della struttura decentralizzata, per cui si rende necessario 
-

proccio, della formazione, del  del giurista contemporaneo. 

a non indifferenti rischi di ordine “competitivo” tra i vari Paesi ed in gene-

e a favorevole all’innesto di startup sul 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 pre-

atto legislativo ad hoc.
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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 

dalla l. n. 12/2019, noto come . L’articolo, rubricato 
“ ” si propone di introdurre 

tali tecnologie, nonché successivamente una prima regolamentazione degli 
-

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 

« -

-

-

»

una delle prime pronunce, datata 2019, in cui è rinvenibile un riferimento 
(14)

oggetto di rilievi critici, con alcuni autori che hanno ritenuto opportuno 
-

(14) Trib. Firenze, Sez. fall., 21 gennaio 2019 (n. 18). Il Tribunale di Firenze, nell’esa-

«una catena di blocchi [...] che funge da database delle operazioni, come libro mastro distri-
buito, generalmente gestita da una rete peer-to-peer che aderisce collettivamente a un pro-
tocollo per la convalida di nuovi blocchi. Una volta registrati con un particolare sistema di 
marcatura temporale (

della maggioranza della rete». Come riportato in: D. BELLONI, F. VASOLI,
 in , 15 aprile 2020, p. 8.
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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  e , meglio traducibili con le terminologie 
separate di  e . L’attenzione si sposta in seguito verso il pas-
so « », ritenuto impreciso sul 

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 mo-
tore che garantisce la sicurezza ed il funzionamento  del registro. In 

alternativa: «

».

-
zione e regolamentazione di una delle più importanti implementazioni della 

In particolare viene disposto: «

»
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 

.
Dal primo periodo si evince che la disciplina italiana intende seguire la 

-

(15) Opinione espressa in: D. CARBONI, M. SIMBULA, -

, in 
2019, reperibile integralmente all’indirizzo: .
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particolari 
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).

tecnologie basate su registri distribuiti; vincolare automaticamente due o più 

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, 

-

terminologica, non può essere fatto a meno di notare che l’esecuzione così 
come giuridicamente intesa, al pari dell’adempimento, non genera vincoli, 

-
-

programma (17).
Un secondo ed importante rilievo attiene il potere vincolativo “ -

tico”. Secondo la legge italiana infatti, un vincolo contrattuale nasce dall’in-
contro delle volontà dei paciscenti, intenzioni che precedono l’esecuzione 

(16) Cfr. art. 1, l. 22 aprile 1941, n. 633.
(17) M. MANENTE, ,

-

senso giuridico del termine».
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di detto accordo. L’utilizzo di uno smart contract rappresenta l’espressio-

ragione taluni hanno avuto modo di ritenere “ingannevole” l’espressione 

obbligano nel momento in cui l’accordo si “esegue”, in virtù del generale 
principio consensualistico adottato dall’ordinamento italiano (18).

-
mere la circostanza tipica di tale tecnologia, cioè l’esecuzione automatica del 
codice indipendentemente dalla volontà delle parti una volta realizzati i c.dd. 

.

per essere tale, deve riguardare la relazione tra almeno due parti. Risultano 
-

ramente procedurali, ma anche altri di rilevanza non marginale, in primis 
l’emissione di 
celebri NFT oggi argomento al centro di ampie discussioni), riconducibile 
alla disciplina intrinsecamente unilaterale dell’offerta al pubblico (19).

volontà del legislatore.

”
-

ze non banali. La prima non è altro che la conferma del fatto che il legisla-
tore intende l’utilizzo di tale strumento come logicamente posto in un mo-

(18) C. BOMPREZZI,
, in , 27 febbraio 2019, reperibile integralmente su: 

: «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 

-

(19) M. NICOTRA,
, in 

reperibile integralmente all’indirizzo: .
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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 

-
”, potrebbe ritenersi da escludere il meccanismo di 

(20), tanto più nel caso in cui, data la natura 
 della tecnologia, le parti avessero scelto di utilizzare un modulo 

perciò un programma , pratica che si presta certamente ad essere adot-

vengono escluse da parte della dottrina, che evidenzia la necessarietà dell’e-
lemento volontaristico dell’accettazione del vincolo delle condizioni dello 
smart contract come presupposto logico e giuridico che non lascerebbe spa-

(21).

3.3. Un altro importante riconoscimento allo strumento smart contract 
viene sancito dal secondo periodo del 2° comma della 

-
-

-

». Questo particolare passo necessita di essere osservato con 
attenzione, vista la particolare rilevanza che l’ordinamento italiano attribui-

(20) Fattispecie per certi versi simile al contratto per adesione, regolato nel c.c. dagli 

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.

(21) Opinione sostenuta da R. BATTAGLINI, La normativa italiana sugli smart contract, 
in R. BATTAGLINI, M.T. GIORDANO, , Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2019, p. 380.
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sce alla forma scritta, sia  che 
o della prova dell’esistenza dell’atto (22). Ciò ha condotto vari osservatori ad 

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 

«
», precisando al successivo punto 46 che «

».
-

del giudice. 

contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 (25) ” [art. 1, lett. 

(22)

contenute in leggi speciali, a prescrivere con riferimento a determinati negozi la forma 
scritta a pena di nullità.

(23) -
neità 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, , in 

.
(24) -

-

elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza 

nell’Unione Europea. Fonte: , AgID, .
(25) Testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione del-

la Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Più volte rivisto e 
-
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]: «
». Lo smart contract sembra senza dubbio trovare 

 del CAD, indica 

-

-

-

»  In virtù di tale disciplina, può essere ritenuto che lo smart 
contract sia in grado di soddisfare certamente il valore probatorio di livello 

in virtù della circolazione attraverso la DLT, è stato più volte sottolineato 

ponendosi virtualmente su un piano di sicurezza ed integrità superiore al 
-

no che uno smart contract sia pienamente in grado di collocarsi al più alto 
ex art. 2702, rappresentato dal 

, discorso che può ritenersi va-

(26). L’operazione risulta estendibile altresì alle 

lizzato a promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Fonte: -

, AgID, .
(26) R. BATTAGLINI, ,

cit., p. 382.
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-
-

bilità ed integrità del documento (27).
-

do di segnare una linea di demarcazione tra i nuovi strumenti tecnologici ed 
il classico documento informatico lasciano aperti dei dubbi in dottrina. In 

-

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, ben-

di una serie di servizi, modulabile a piacimento e rispondente alla sola istru-

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 

trasferisce all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di elaborare le linee guida 

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 

(29).

(27) -
che 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”.

(28) Opinione riportata in: M. NICOTRA,
, cit.

(29) M. GIULIANO, , cit.
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-
segna in maniera importante l’intera , è opportuno 
rilevare come sarebbe forse stato più incisivo e maggiormente risolutivo 
ascrivere gli smart contract tra i documenti elettronici ed informatici già di-
sciplinati da norme italiane e sovranazionali. La totale assenza di tali richiami 
pone invece l’interprete di fronte ad una scelta dalle paradossali conseguen-
ze (30): considerare lo smart contract come un nuovo tipo di documento elet-

 prevalente 
rispetto alla disciplina generale del CAD? In caso di risposta affermativa, gli 
smart contract sarebbero disciplinati unicamente dall’art. 8-ter, che in assen-
za delle richiamate linee guida risulta al momento inutilizzabile. Viceversa, 
considerando tali strumenti come una singola specie del  “documento 
informatico” regolato dal CAD, la normativa DLT perderebbe completa-
mente la sua utilità. Nell’attesa di un necessario intervento sul piano legisla-

operata dal formante dottrinale.

3.4. Come più volte evidenziato, la 

-
tati “ibridi” di tale tecnologia, prendendo le forme di un fenomeno dualistico, 
a metà tra programma per computer e documento scritto. Tuttavia, la parti-
colarità e, a detta di molti una delle maggiori criticità, è rappresentata dalla to-
tale assenza di riferimenti all’eventuale natura contrattuale di tale documento 
nella sistematica italiana. Sebbene infatti la disciplina statuisce esplicitamente 
la possibilità di soddisfare “ ”, non è dato sapere che tipo 
di rapporto sussista con il resto della disciplina contrattuale (31). Nonostante 

-
mazione 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, , cit., p. 385.
(31) D. BELLONI, F. VASOLI, , cit.
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collocazione di tale fenomeno nell’alveo della disciplina contrattuale. In par-

1325, sarà possibile, nell’opinione della maggioranza degli autori, applicare 

-
dinamento italiano un nuovo  contrattuale (32), mentre altri sottolineano 
che l’idoneità a rappresentare un tale rapporto giuridico sia da restringersi a 
ipotesi “ ” (33). In attesa di necessarie evoluzio-
ni legislative, in particolar modo con riferimento alle necessarie integrazio-
ni demandate all’AgID, non possono tuttavia non essere riportate ulteriori 
comprensibili perplessità della dottrina riguardo le intenzioni del legislatore, 
posizioni che esprimono dubbi circa «

-

» (34)

-

-

(32) Opinione espressa in: D. CARBONI, M. SIMBULA, -

, in 
2019.

(33) A tale proposito: M. MANENTE,

(34) M. GIULIANO, -

, cit.



433OVERVIEWS

»

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 

-
zione di un documento. Nota anche come marcatura temporale o -

essa viene normalmente effettuata mediante funzioni di  in grado 
di generare un’impronta digitale univoca dei dati da validare. 
costituiscono due elementi ricorrenti nel mondo delle DLT, per cui il riferi-
mento all’art. 41 eIDAS (35) 

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 ,
avendo richiamato solo l’art. 41 del Regolamento eIDAS e non l’articolo 

(36).

«
», mentre la prima lascia ben più spazio alla 

libera valutazione del giudice. Presumibilmente, l’assenza di un riferimento 

-

(35) eIDAS, art. 41: Effetti giuridici della validazione temporale elettronica, 1° comma: Alla 
validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammis-
sibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o 

(36) Sul punto: C. BOMPREZZI,
, in , 27 febbraio 2019.
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permanendo dubbi circa la necessità di attendere la pubblicazione di stan-

delle norme tecniche riguardanti la validazione temporale già esistenti e 
compatibili.

, rappresenta forse uno degli aspetti più controversi di tale intervento 
legislativo. Quest’ultimo infatti dispone: « -

-

».
Il legislatore nazionale pare aver fatto un passo indietro, spogliandosi del 

proprio potere normativo e trasferendo all’Agenzia per l’Italia Digitale im-
portanti e delicati compiti anche di natura politico-legislativa senza peraltro 

(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 nel-
la pubblica amministrazione, favorendo l’innovazione e la crescita econo-
mica (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. 

-
-

ferimento alla tecnica legale di attribuire l’ottemperanza di una (necessaria) 
integrazione di una disposizione primaria mediante una fonte di fatto se-
condaria recante delle norme di natura tecnica (39). Da molte parti viene fatto 

(37) R. BATTAGLINI, , cit., p. 384.
(38) Fonte: , AgID, .
(39) Opinione espressa in: D. CARBONI, M. SIMBULA,

, cit.
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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.

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 

avere nel mondo delle relazioni socio-economiche. Non solo il legislatore 
nazionale, ma anche varie iniziative regionali nelle materie di propria com-
petenza, in particolar modo il settore agroalimentare, testimoniano il cre-
scente interesse verso il nuovo ambito tecno-legale (40). Il legislatore italiano, 

-
matica, che richiede una nuova e diversa centralità dell’ambito giuridico. Il 
tentativo di costruire una cornice normativa, nonché la predisposizione di 

-
te 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 “
prevedendo precisi effetti giuridici, cercando di evitare valutazioni discrezio-
nali in favore della certezza giuridica (41).

(40) Ne sono testimonianza la l.r. 2 marzo 2020, n. 3 della Regione Campania, rubri-
cata “Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 

, nonché una serie di proposte di legge analoghe regi-
strate in Lombardia, Sardegna e Lazio. La Regione Lombardia si è inoltre ulteriormente 

G. TORCHIANI,
, in -

, 14 febbraio 2021, reperibile all’indirizzo: . Fonte: Sche-

, Regione Lombardia,
.

(41) Opinione espressa in: C. BOMPREZZI,
, cit.
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Tuttavia, è allo stesso tempo evidente che cercare di regolare tali fenome-
ni complessi, in continua trasformazione ed in una fase poco più che pro-
totipale del loro sviluppo in un solo articolo pone molti dubbi e perplessità 
negli interpreti. Anche la scelta dello strumento normativo nell’ambito di 

inerenti come il reg. UE n. 910/2014 (eIDAS) ed il Codice dell’Amministra-
zione 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 ar-
monica nei confronti di un fenomeno articolato e sfaccettato, necessitante 
altresì di particolari accorgimenti tecnici (42).

intenzioni, appare obiettivamente criticabile, frettolosa, lacunosa, ambigua e 
per certi versi timida, come sottolineato da dottrina pressoché unanime. Il 

-
lo di risultare una disciplina inutilizzabile se non dannosa, necessitante di 

critici può essere riassunta in tre punti fondamentali: « -

» (43). Sarebbe tuttavia ingiusto escludere l’Italia, nono-

di attenzione riguardo la legislazione in un ambito così nuovo e vasto. Oltre 
alla partecipazione ai lavori in seno alle istituzioni europee, come la 

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. , gruppo costi-

(42) R. BATTAGLINI, , cit., p. 376.
(43) C. BOMPREZZI,

, cit.
(44) Fonte: , Ministero dello 

Sviluppo Economico, in .
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accademici, che ha presentato il c.d. (45),

luglio 2020 riguardo il documento “
”, realizzato con il contributo di un gruppo di trenta esperti sele-

zionati dal Ministero dello Sviluppo Economico (46), dove vengono appro-
fondite

, con annessa l’istituzione di un apposito fondo col-
legato al programma Industria 4.0 (47).

(45)

IA, l’AgID ha continuato ad approfondire gli impatti dell’IA sulla Pubblica amministrazio-
ne partecipando a tavoli di lavoro nazionali e internazionali. Nel 2019 ha contribuito alla 

Gruppo di esperti istituito presso il Mise. Per maggiori approfondimenti sul documento e 
sui membri del gruppo: , AgID, in .

(46)

regolamentare competitivo nei confronti degli altri paesi; incrementare gli investimenti, 
-
-

Once-Only e della decentralizzazione; favorire la cooperazione europea ed internaziona-
le tramite adozione della comune infrastruttura europea da parte dell’EBSI (European 

modelli di economia circolare, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; pro-

, Ministero dello Sviluppo Economico consultabile 
all’indirizzo: .

(47) 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, con-
nessi anche al programma Industria 4.0, e di accrescere la competitività e la produttività del 
sistema economico.
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-
ta (48) -

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 
-

biavalute al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (50). Ne è la prova che attra-
verso un lavoro concreto, interdisciplinare e competente l’Italia può dotarsi 

-

ter

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. 

pari delle maggiori potenze mondiali, seppure vale la pena ancora una vol-
ta di ribadire, come anche palesato nella Risoluzione del Parlamento euro-

(48) A sottolineare l’importanza di tali iniziative vi sono le dichiarazioni di importanti 
-

diventare l’Italia un Paese europeo all’avanguardia nelle tecnologie emergenti», dichiara il 
-

a costituire il contributo italiano ad un’azione sinergica tra i paesi membri della Ue». Come 
riportato da M. FIORDALISI, , in 

(49) Il report è intitolato “ ”  Frutto di più di un anno 

.
(50) 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.
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peo del 3 ottobre 2018, l’importanza dell’adozione di un approccio globale, 

in una materia così giovane e complessa. Improvvisi passi in avanti, soprat-
tutto se non adeguatamente accompagnati dall’armonizzazione con il pa-
norama giuridico europeo ed italiano vigente, rischiano di produrre risultati 


