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Abstract
Il costante incremento dello scambio d’informazioni e beni di diversa tipologia in Internet richiede
lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e tecnologici in grado di garantire: identità digitale di
soggetti e beni, certezza alle transazioni, accesso distribuito all’informazione, nuove forme di
contratti automaticamente eseguibili senza intermediazioni e efficienza negli scambi, che
riguardano una pluralità di utenti operanti in nazioni con diverse legislazioni.
Sono problematiche di notevole complessità che vanno affrontate tenendo conto delle implicazioni
organizzative, normative e tecnologiche. Una recente normativa italiana (D.L. 14 dicembre 2018,
n. 135) in materia di smart contract e impiego dei sistemi blockchain ha ulteriormente contribuito
ad aumentare l’interesse per l’applicazione di questi sistemi.
Il seminario affronta le problematiche relative a transazioni svolte in Internet, anche attraverso
smart contract, basate su documenti digitali che devono essere registrati per garantirne la
tracciabilità. Si evidenzieranno le diverse possibilità e differenze tecnologiche offerte alla gestione
di transazioni sia mediante sistemi centralizzati, che con sistemi distribuiti basati su smart contract
e architetture Blockchain. Saranno, inoltre, proposti diversi scenari applicativi per esemplificare le
prospettive e le problematiche aperte dall’impiego dei sistemi di blockchain tenendo conto delle
implicazioni normative.
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