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La blockchain può essere definita come una serie di blocchi che archiviano 
un insieme di transazioni validate e correlate da un Marcatore Temporale.  
 
Ogni blocco è identificato in modo univoco per mezzo di una funzione 
algoritmica informatica non invertibile che permette il collegamento con il 
blocco successivo tramite identificazione del blocco precedente. 
 
Le Distributed Ledger Technology possono essere definite come un 
protocollo informatico che gestisce e stratifica dati attraverso meccanismi 
crittografici governati da più nodi della rete indipendenti tra di essi che 
rendono immutabili i dati archiviati in una precisa sequenza temporale 
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La blockchain è un database decentralizzato che archivia asset e transazioni su una 
rete di tipo peer-to-peer. 
 
È un Registro pubblico per la gestione di dati correlati alle transazioni presenti nei 
blocchi e gestite tramite crittografia dai partecipanti alla rete che  verificano, 
approvano e successivamente registrano tutti i blocchi con tutti i dati di ciascuna 
transazione su tutti i nodi.  
 
La stessa “informazione” è dunque presente su tutti i nodi e pertanto diventa 
immodificabile se non attraverso una operazione che richiede l’approvazione della 
maggioranza dei nodi della rete e che in ogni caso non modificherà lo storia di quella 
stessa informazione. 
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Quale valore legale ha la blockchain? 
 
Il 3 ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione P8_TA-
PROV(2018)0373 dal titolo “Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare 
fiducia attraverso la disintermediazione” che prende in esame la tecnologia 
blockchain ed in genere le Distributed Ledger Technology, analizzandone le varie 
possibili applicazioni e fornendo indicazioni alla Commissione Europea ed a altri 
organismi istituzionali dell’Unione Europea. 
 
 
 
 
 

https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/


 
 
 
 
La Risoluzione individua espressamente possibili applicazioni delle DLT e 
sottolinea l’opportunità per l’Unione Europea di divenire leader mondiale nel 
campo delle DLT potendone guidare lo sviluppo e i mercati livello globale. 
 
 Il Parlamento Europeo individua la blockchain quale tecnologia utile alla 
riduzione dei costi di intermediazione consentendo lo scambio di valore tra pari, 
rafforzando così l’autonomia dei cittadini e migliorando i servizi  lungo le catene 
di valore in diversi settori chiave. 
  
 
 
 
 
 



Gli Stati che ne prevedono una disciplina organica delle DLT:  
 
Malta e Svizzera, ma più sull’utilizzo in campo finanziario (cryptovalute).  
 
La Francia ha diminuito la tassazione sulla moneta virtuale e ha commissionato 
uno studio approfondito sui DLT;  
 
L’Estonia – nel programma di riforme governativo e-Estonia – prevede un sistema 
di e-health basato su registri certificati con DLT.  
 
In ambito extra-Ue California, Arizona, Colorado, Tennessee.  
 



Il Governo italiano il 16 ottobre 2018 inserisce per la prima volta norme 
interessanti anche sul profilo giuridico dei dati conservati in blockchain nel 
cosiddetto “Decreto Semplificazioni 2019” 
 
 
 
 
 
 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-23/10148
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OpenTimestamps è un progetto open, che consente a chiunque di 
realizzare il proprio timestamp su blockchain senza autorizzazione e 
pagando solo le spese della transazione sulla blockchain di Bitcoin.  

 
 
La relazione aggiunge anche alcune ipotesi di possibili applicazioni della 
certificazione dei dati su blockchain, ad esempio per passaporti e 
certificati anagrafici, registri aziendali o scolastici, riscossione delle 
imposte e gestione di identità digitali, ma anche per l’utilizzo di smart 
contract, tracciabilità di transazioni, contrasto alla contraffazione, ad 
esempio tramite OpenTimestamps, che consente didimostrare che alcuni 
dati esistevano prima di una certa data, grazie ad una registrazione sulla 
blockchain di Bitcoin.  

https://opentimestamps.org/
https://cryptonomist.ch/it/categoria/criptovalute/bitcoin/


 
 
L’emendamento è stato approvato il 22 gennaio 2019 dalle commissioni 
Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato. 
 
L’iter ora prevede il passaggio del decreto in Aula e poi alla Camera.  
 
Dopo che il decreto sarà stato convertito in legge, infine, l’Agenzia per l’Italia 
digitale (Agid) entro 90 giorni individuerà gli standard tecnici che i documenti 
informatici gestiti in questo modo devono rispettare affinché abbiano valore 
giuridico effettivo. 



Ecco il testo della nuova norma: 
 

Art. 2  

(Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti) 

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

 
2. Alle informazioni e ai dati certificati attraverso tecnologie basate su registri 
distribuiti secondo il principio di neutralità tecnologica è attribuita la stessa 
validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l'uso di 
altre tecnologie.  
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Definizione DLT, ambiguità e incoerenze  
 
Il primo comma dell’emendamento al DL Semplificazioni che introduce 
blockchain e smart contract nel nostro ordinamento, definisce  
 
le Tecnologie basate su registri distribuiti “le tecnologie e i protocolli 
informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile 
simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, 
tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e 
l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia 
verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”. 
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Anche la scelta di affidare il compito all’Agenzia per l’Italia Digitale e 
alle linee guida (da definire entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore 
della norma in commento) lascia alquanto perplessi 



Ai sensi dell'art. 20 1-bis del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 "Codice 
dell'amministrazione digitale" il "documento informatico" soddisfa il 
requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 cod. 
civ. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica 
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa 
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i 
requisiti fissati dall'AgID Agenzia per L'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 
con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del 
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità 
all'autore.  



La disciplina giuridica sembra riconoscere già oggi un valore probatorio alla 
blockchain salva la necessità di dare prova specifica che la firma usata per la 
sottoscrizione della transazione o dello smart contract sia effettivamente 
riferibile al soggetto giuridico su cui si vorrebbe porre la relativa 
responsabilità; 
 
onere, quest’ultimo, che può essere soddisfatto nei modi più diversi e secondo 
le soluzioni più disparate che vanno dal riconoscimento “offchain” della 
riferibilità di cui si discute alla, più ampia e certificata possibilità di inserire in 
blockchain il solo hash di un documento elettronico sottoscritto con firma 
digitale. 


