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La blockchain al setaccio
Valore legale anche ai bitcoin, ma non per tutti

DI CLAUDIA MORELLI

Per le iniziative di 
blockchain, anche quel-
le relative alla cripto-
valuta Bitcoin, che non 

corrisponderanno ai requisiti 
tecnici dettati dall’Agenzia 
per l’Italia digitale (Agid), il ri-
conoscimento del valore legale 
potrà avvenire «caso per caso», 
senza che queste siano escluse 
in partenza. 

Secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi è questo l’indiriz-
zo che dovrebbe prevalere in 
sede di attuazione della dispo-
sizione contenuta nel ddl di 
conversione del decreto legge 
semplifi cazioni, su cui ieri la 
camera ha votato la fiducia. 
Per capirne di più, ItaliaOggi 
ha sentito Marco Scialdone, 
avvocato esperto in nuove tec-
nologie e professore nel Inno-
LawLab dell’Università euro-
pea di Roma, a cui ha chiesto 
una lettura del tenore della 
norma, contenuta nell’articolo 
8-ter decreto.

«La definizione contenuta 
nella disposizione è così ampia 
che consente di  affermare che 
ci si riferisca a tutte le diverse 
tipologie di blockchain oggi esi-
stenti, sia a quelle permission-
less che a quelle permissioned. 
Peraltro», spiega Scialdone, «si 
tratta di una 
definizione 
pressoché 
coincidente 
con quella 
adottata di 
recente in al-
cune recenti 
esperienze 
straniere, 
ad esempio quello dello Stato 
dell’Arizona. Il fatto che la nor-
ma faccia riferimento a requi-
siti tecnici che dovranno essere 
stabiliti da Agid, non signifi ca 
che saranno riconosciute solo 
quelle tecnologie che corrispon-
dono a quei requisiti. Semmai», 
conclude l’avvocato, «per queste 
ultime varrà una presunzione 
legale di certifi cazione del dato. 
In altri termini, la condivisione 
di un documento informatico 
su una blockchain bollinata 
AGID sarà idonea a produrre 
gli effetti dell’art. 41 del rego-
lamento eidas (electronic IDen-
tifi cation Authentication and 
Signature - regolamento Ue n. 
910/2014 sull’identità digitale). 
Per le altre si valuterà caso per 
caso, senza che siano escluse in 
partenza».

La fi ducia sul provvedi-
mento rende, di fatto, certo 
che la disposizione entri defi -
nitivamente nell’ordinamento. 
La sua formulazione ha solle-
vato diversi dubbi tra gli ope-
ratori, intimoriti da un impatto 
negativo (più che neutro) della 
legislazione sulle iniziative di 
blockchain già in atto. Timore 
che Scialdone tende a fugare.

«Come dicevo, da un punto 
di vista generale e sistemico, 

la formulazione della norma 
è neutra», specifi ca Scialdone. 
«Tuttavia il legislatore nazio-
nale si deve muovere nel solco 
della legislazione comunitaria:  
l’articolo 8-ter, comma 1 deve 

essere interpretato alla luce 
del regolamento eidas». Agid 
dunque avrà il compito di re-
digere i requisiti tecniche che 
sia le BC sia gli smart contract 
dovranno soddisfare per rien-
trare sotto l’ombrello del rico-

noscimento, con l’avvertenza 
che- per quanto riguarda gli 
smart contracts- «Agid si occu-
perà di validare il processo di 
identifi cazione informatica dei 
contraenti e non lo smart con-

tract stesso, muovendosi 
dunque esattamente nella 
direzione già tracciata dal 
Codice dell’Amministra-
zione Digitale».  

Nuovi fondi in arri-
vo. Non vi è dubbio che 
in questa materia l’acce-
lerazione di questi ultimi 

giorni è stata signifi cativa. Da 
una parta la norma; dall’altra 
il decreto del Cipe pubblicato 
in Gazzetta Uffi ciale n. 29 del 4 
febbraio scorso, che ha già reso 
disponibili i 45 milioni di euro 
per lo sviluppo di nuove tecno-

logie come BC e Intelligenza 
artifi ciale, tramite una rimo-
dulazione del Fondo sviluppo 
e coesione 2014-2020, a van-
taggio anche della banda larga. 
Venerdì la nuova riunione del 
gruppo di esperti al ministero 
dello Sviluppo economico, per 
la redazione delle linee guida. 

Di blockchain, banda lar-
ga e le altre tecnologie «com-
petitive» si parlerà domani nel 
corso del convegno organizza-
to dall’Università europea di 
Roma che inaugura un percorso 
di studi per giuristi tecnologici. 
Una occasione di confronto tra 
rappresentanti di accademica, 
istituzioni e imprese per fa-
vorire quella trasformazione 
nelle skills dei futuri profes-
sionisti digitali. 

DI FABRIZIO VEDANA

Il certificato elettorale 
potrebbe essere sostituito 
da due Qr code adesivi, che 
l’elettore italiano che vota 
all’estero dovrebbe applica-
re sulle buste contenenti la 
scheda elettorale. L’impor-
tante novità, di fatto la pri-
ma applicazione della tecno-
logia blockchain nel sistema 
istituzionale italiano, è previ-
sta da una proposta di legge 
presentata in occasione del 
primo Blockchain Italy 
Summit tenutosi martedì 
alla camera dei deputati. 
A presentare la proposta, la 
senatrice Laura Garavini 
(Pd, eletta nella circoscri-
zione estero-Europa), che ha 
sottolineato come la riforma 
sia necessaria perché a ogni 
tornata elettorale il voto de-
gli italiani all’estero è stato 
macchiato da irregolari-
tà. L’utilizzo di tecnologia 
blockchain, attraverso ap-
positi Qr code, renderà ogni 
scheda elettorale tracciabile 
e riconoscibile evitando feno-
meni di «accaparramento» 
come avveniva in passato. 
Il summit ha visto la par-
tecipazione, tra gli altri, del 
sottosegretario alla giustizia, 
Jacopo Morrone, del pre-
sidente del tribunale delle 
imprese di Roma e del prof 
Alex Grech, delegato della 
Repubblica di Malta primo 
stato europeo ad aver emana-
to una normativa disciplina 
su blockchain e criptovalute, 
è stata anche l’occasione per 
fare rifl essioni sull’art. 8-bis 
del decreto semplifi cazioni 
(da ultimo si veda ItaliaOg-
gi del 26/1/2019), col quale 
viene data una defi nizione 
normativa delle tecnologie 
basate su registri distribuiti 
e Smart contract. Il decre-
to, su cui ieri la camera ha 
votato la fi ducia, defi nisce 
blockchain le tecnologie e i 
protocolli informatici che 
usano un registro condiviso, 
distribuito, replicabile, ac-
cessibile simultaneamente, 
architetturalmente decen-
tralizzato su basi crittogra-
fiche, tali da consentire la 
registrazione, la convalida, 
l’aggiornamento e l’archi-
viazione di dati sia in chiaro 
che ulteriormente protetti da 
crittografia verificabili da 
ciascun partecipante, non 
alterabili e non modifi cabi-
li. Sarà l’Agenzia per l’Italia 
Digitale a dover individuare 
gli specifi ci standard tecni-
ci in presenza dei quali le 
tecnologie basate su registri 
distribuiti possano produrre 
gli effetti giuridici della vali-
dazione temporale elettroni-
ca secondo l’art. 41 del rego-
lamento Ue n. 910/2014. Un 
passo ulteriore verso quella 
che gli esperti chiamano già 
tokenecomics.

Due Qr code 
per votare 
dall’estero

Tuttofood - l’esposizione biennale dell’agro-
alimentare di Fiera Milano - apre alla tecno-
logia blockchain, varando un’area apposita, 
denominata Tuttodigital, in cui saranno 
raccontate le eccellenze del food-tech; la se-
zione sarà operativa già dall’edizione 2019 di 
Tuttofood, che si terrà a Fieramilano dal 6 al 
9 maggio prossimi. L’idea è di affi ancare alle 
strade, reali, del vino o dell’olio, strade digitali 
del grano, dell’olio, del vino e della carne.

Al cuore del progetto c’è Blockchain 
Plaza, un’arena organizzata in collabora-
zione con aziende come Amazon Web Servi-
ces (AWS), CSQA Certifi cazioni, GS1 Italy, 
Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato, Cho-
ralChain (a division of Euranet), Tech Data 
Italia, Becker LLC, Infocert, che si focaliz-
zerà sulle potenzialità della nuova tecnolo-
gia nell’ambito dell’authentication, ovvero 
l’utilizzo della blockchain e del cloud AWS 
per implementare tracciabilità e rintraccia-
bilità, anti-contraffazione e controllo delle 
frodi. A coordinare il tutto un comitato scien-
tifi co. L’obiettivo è presentare le opportunità 
blockchain come «ecosistema», per farne un 
vantaggio competitivo per i player del setto-
re, fi nalizzato ad aumentare la tracciabilità 

e quindi la fi ducia dei consumatori in tema 
di sicurezza alimentare. Dentro la Blockchain 
Plaza sarà possibile verifi care le applicazio-
ni della tecnologia Dlt (Distributed ledger 
technology), cioè i registri aggiornati, gestiti, 
controllati e coordinati in modo distribuito 
da parte di tutti gli attori. Le applicazioni 
di questa tecnologia spaziano dalla gestione 
strutturata delle forniture più pregiate, come 
le denominazioni di origine, al miglioramento 
della loyalty attraverso tecnologie IoT (Inter-
net of Things). Come codici a barre, QRcode o 
RfID. Infi ne, dal punto di vista delle aziende 
produttrici, all’interno di un sistema di pro-
duzione l’architettura e la struttura intrinseca 
della blockchain consentono già di generare 
applicazioni «pensanti» (machine learning), 
con la fi nalità di ottimizzare i fl ussi, i processi 
e i controlli. 

Le altre innovazioni tecnologiche sulla 
fi liera agroalimentare, riguardano i punti ven-
dita, la logistica intelligente, il drive-to-store 
o la realtà virtuale. Ma anche e-commerce e 
soluzioni di pagamento intelligenti, le ultime 
evoluzioni del food delivery, le strategie per il 
social media management, le food commu-
nity, i blog e le app.

A Tuttofood 2019 una sezione dedicata 

Tutela penale al marchio avente a oggetto 
la forma dei celebri scarponcini «Dr. Martens». 
A riconoscerla è stato il Tribunale di Como, 
con la sentenza n. 1524 deposi-
tata il 26 novembre 2018. La 
titolare di questo marchio, 
la società inglese Air Wair 
International Limited, si era 
costituita parte civile nel pro-
cedimento con il patrocinio de-
gli avvocati Gabriele Lazzeretti 
e Stefano Andres, partner dello 
studio legale Spheriens. Il pro-
cedimento aveva avuto origine 
da un sequestro di circa 8.000 
paia di calzature riproducenti 
la forma delle calzature «Dr. 
Martens», effettuato presso la 
dogana di Ponte Chiasso. I pro-
dotti in questione – secondo il 
Tribunale di Como – costituisco-
no contraffazione degli originali, dal momen-
to che riproducono le principali caratteristiche 
distintive degli stivaletti «Dr. Martens», e in 
particolare: la punta tondeggiante dell’anfi bio, 

la cucitura della suola (gialla) in contrasto con 
la tomaia, la fettuccina (etichetta) posteriore, 
la suola laterale rigata.

A nulla, ha osservato il Tribunale, rileva 
il fatto che sulle imitazioni non fi guri anche 
il marchio denominativo «Dr. Martens» (ma 

un diverso segno denominativo), dato che 
oggetto di tutela è proprio la forma delle 
calzature con gli elementi distintivi che 
la caratterizzano: elementi che secondo il 
Giudice, alla luce dell’amplissima e incon-

futabile notorietà di questi scarponcini, 
riconducono univocamente il prodot-

to alla casa inglese. Da ciò, sempre 
secondo il Tribunale, discende la 

violazione della buona 
fede e quindi l’integra-

zione del reato di cui 
all’art. 474 c.p., visto 
che la riproduzione 

delle menzionate carat-
teristiche distintive della forma 

delle «Dr. Martens» è idonea a indurre in in-
ganno i consumatori circa l’origine imprendi-
toriale delle calzature.

Scudo penale sulla forma dei Dr. Martens
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Il governo punta a dare copertura normativa ampia alla tecnologia su registri distribuiti


