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Perché la Blockchain?
• Nuovi modelli collaborativi nell'economia digitale
• Capacità trasformative (ad esempio disintermediazione,
tokenizzazione)
• Possibile modello alternativo alle piattaforme dominanti
(decentralizzazione, responsabilizzazione degli utenti)
• Maggiore qualità ed efficienza (ad esempio tracciabilità,
immutabilità)
• Nuove opportunità che l'Europa deve cogliere ORA
• Ruolo per gli enti pubblici e il settore privato
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Use cases
• Vari settori industriali impegnati in progetti e primi servizi basati
su blockchain
• Una vibrante comunità di startup
• Elevato interesse da UE, governi nazionali e amministrazioni locali
• Valore aggiunto per i cittadini
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Focus EBP

Policy engagement

The European Blockchain Partnership

Il mandato della European
Blockchain partnership è defnito
all’interno della dichiarazione
I frmatari
hanno
di2018
comune
delaccettato
10 Aprile

collaborare alla creazione di una
European Blockchain Services
Infrastructure (EBSI) che supporterà la
fornitura di servizi pubblici digitali
• transfrontalieri,
29 paesi aderenti
(27iUE
+ elevati
Norvegia e il
con
più
Liechtenstein);
standard
di sicurezza e privacy .
• L'attuazione dell'EBSI è stata avviata
nel 2019, per una serie iniziale di
servizi pubblici digitali transfrontalieri
sostenuta attraverso il meccanismo
Connecting Europe Facility (CEF

Focus EBP
Gli obiettivi raggiunti
Da 22 a 29 membri
Accordo sulla strategia a medio termine
D1: accordo sui primi use cases
D2: principi e caratteristiche tecniche dell’infrastruttura EBSI
D3: Modello di governance EBSI per il 2019-2020

Connecting Europe Facility (CEF) per lo sviluppo dell’ EBSI

Policy engagement

Risoluzione del Parlamento
Europeo
3 Ottobre 2018

Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia
attraverso la disintermediazione

“ Il Parlamento incoraggia la Commissione e le autorità nazionali competenti
ad acquisire tempestivamente le competenze tecniche e la capacità normativa
che consentano di intervenire rapidamente a livello legislativo o
regolamentare, se e quando opportuno"
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l'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain
Stakeholders engagement
L'Osservatorio e forum sulla blockchain mira a evidenziare
gli sviluppi più importanti di tale tecnologia, a
promuoverne i protagonisti europei e a rafforzare
l'impegno assunto a livello europeo con i diversi soggetti
del settore della blockchain.
Output:
- comunità online e offline,
- una mappature di oltre 660 progetti,
- workshop organizzati mensilmente,
- relazioni sui vari casi d’uso,
- corsi di formazione disponibili,
- etc.

https://www.eublockchainforum.eu/
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l'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain
Risultati

•
•

Blockchain and Governance
Digital Assets
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INATBA

L’impegno dell’industria

9

INATBA

Il mandato
The INternational Association for Trusted Blockchain
Applications è un'organizzazione multi-stakeholder aperta e
inclusiva, creata in Europa, a Bruxelles, che riunisce tutte le
parti interessate impegnate a promuovere l'interoperabilità,
la governance trasparente, la certezza del diritto e la
fiducia nei servizi abilitati da blockchain e DLT, in tutto il
mondo, attraverso continua collaborazione e apertura.
INATBA riunisce membri impegnati a sviluppare un modello di
governance aperto volto a promuovere dialoghi normativi tra
industria e autorità pubbliche a livello globale.
1° Congresso Mondiale Blockchain, Malaga, 11-13 novembre
2019
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Quadro giuridico

• Smart Contracts: l'attuale quadro giuridico è
sufficientemente chiaro per garantire
l'applicabilità degli smart contracts e chiarire la
giurisdizione in caso di controversie legali?
• Tokenizzazione: l'attuale quadro giuridico è
appropriato per i token di emissione e di
negoziazione (vale a dire: beni crittografici),
quando non sono considerati strumenti finanziari?
• => EU Blockchain Observatory WG "Legal"
• => Opinion EBA, ESMA Jan 2019 (gap analysis)
• => Study EU Commission 2019
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AN AMBITIOUS EU
BLOCKCHAIN STRATEGY
Un approccio olistico

Strategia UE

LEADERSHIP GLOBALE NELLA BLOCKCHAIN E NELLE
TECNOLOGIE DI REGISTRO DISTRIBUITO
UNA VISIONE POLITICA COMUNE (UE-STATI MEMBRI)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA VOLTA A STABILIRE UNA EUROPEAN BLOCKCHAIN PARTNERSHIP [EBP] E SVILUPPO DI
UN’INFRASTRUTTURA EUROPEA DEI SERVIZI DI BLOCKCHAIN SERVICES [EBSI] PER SERVIZI DIGITALI TRANSFRONTALIERI DI
INTERESSE PUBBLICO

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DELL’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TRUSTED BLOCKCHAIN APPLICATIONS [INATBA]:
UN’ORGANIZZAZIONE MULTILATERALE VOLTA A PROMUOVERE FIDUCIA E INTEROPERABILITÁ A LIVELLO GLOBALE

PROFESSIONISTI E COMPETENZE INTERNAZIONALI

OSSERVATORIO & FORUM UE SULLA BLOCKCHAIN: CONNETTERE I MAGGIORI ESPERTI GLOBALI PER IDENTIFICARE OSTACOLI,
INCENTIVI E SOLUZIONI PRATICHE PER PROVUOVORE LA BLOCKCHAIN

INVESTIMENTI UE PER RICERCA, INNOVAZIONE E START-UP
ATTRAVERSO I PROGRAMMI CONNECTING EUROPE FACILITY E H2020, L’UE CO-INVESTE NELLE PIÙ AVANZATE INFRASTRUTTURE
DIGITALI E NELLE START-UP PIÙ INNOVATIVE
NOVITÁ SCHEMA EUROPEO DI INVESTIMENTO PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROGRAMMA A SOSTEGNO DELLA BLOCKCHAIN

QUADRO GIURIDICO PER IL MERCATO UNICO DEL
DIGITALE, STANDARD INTEROPERABILI e
SVILUPPO DI COMPETENZE

Grazie!
• Francesco.Vinci@ec.europa.eu
• @FrsVinci
•
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