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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 

commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che la blockchain rappresenta un nuovo paradigma di archiviazione e gestione 

dei dati, che è in grado di decentrare forme di interazione umana, i mercati, le banche e gli 

scambi internazionali; sottolinea che l'ascesa della blockchain presenta sia opportunità che 

sfide in termini di protezione dei dati, trasparenza e criminalità finanziaria, dal momento 

che i dati, una volta inseriti, sono immutabili e vengono condivisi con tutti i partecipanti, 

il che garantisce anche la loro sicurezza e integrità; chiede che sia fatto tutto il possibile, 

anche a livello nazionale, per garantire la non falsificabilità e l'immutabilità della 

tecnologia e per assicurare che il diritto fondamentale alla protezione dei dati non sia 

messo a rischio; 

2. riconosce le opportunità, anche per le PMI, derivanti dall'introduzione della tecnologia 

della blockchain nell'ambito della politica commerciale dell'UE, che potrebbe portare, tra 

gli altri vantaggi, minori costi delle transazioni e una maggiore efficienza, e offre il 

potenziale per aumentare la fiducia nell'attuale sistema commerciale fornendo una 

registrazione immutabile delle transazioni; riconosce, tuttavia, che in casi che non 

rientrano nell'ambito della politica commerciale dell'UE, l'applicazione di tale tecnologia 

potrebbe presentare rischi di riciclaggio di denaro e facilitare il finanziamento della 

criminalità organizzata; 

3. accoglie positivamente il fatto che il progetto di relazione della commissione INTA 

riconosce la sfida posta dall'interazione tra le tecnologie blockchain e l'attuazione del 

quadro di protezione dei dati dell'UE, vale a dire il regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR); ricorda che tale interazione potrebbe di conseguenza evidenziare un 

conflitto tra la tutela dei diritti fondamentali da una parte e la promozione dell'innovazione 

dall'altra, una questione che deve essere affrontata nella relazione finale; suggerisce la 

necessità di assicurare che le tecnologie blockchain debbano essere pienamente conformi 

al quadro di protezione dei dati dell'UE e rispettino pienamente i principi sanciti dalla 

legislazione dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali, in quanto diritto fondamentale sancito dall'articolo 8, paragrafo 1 della Carta dei 

diritti fondamentali e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea; 

4. sottolinea inoltre che le blockchain, anche a causa del conflitto sopra descritto, non 

garantiscono automaticamente la sovranità dei dati e devono pertanto essere 

specificamente concepite a tale scopo, dal momento che anch'esse possono presentare 

rischi per la protezione dei dati; 

5. evidenzia che, se concepita in modo adeguato, la tecnologia di blockchain dovrebbe essere 

in linea con il principio della "protezione dei dati fin dalla progettazione", che serve a 

garantire agli interessati un maggior controllo sui loro dati conformemente al GDPR; 

sottolinea inoltre che, di norma, in una blockchain i dati non sono anonimi, il che li fa 

rientrare nel campo di applicazione del GDPR; insiste affinché le blockchain siano 

pienamente compatibili con il diritto dell'UE, anche quando sono utilizzate per trattare 
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dati personali; raccomanda a tale riguardo che le blockchain e le applicazioni integrino 

meccanismi in grado di assicurare che i dati possano essere completamente anonimi, 

garantendo così che siano conservati soltanto dati che non riguardano una persona fisica 

identificata o identificabile; 

6. sottolinea che le future applicazioni blockchain dovrebbero attuare meccanismi che 

tutelino i dati personali e la privacy degli utenti e garantiscano la possibilità che i dati 

siano completamente anonimi; invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la 

ricerca e l'innovazione, in particolare la ricerca accademica, su nuove tecnologie 

blockchain compatibili con il GDPR e basate sul principio della protezione dei dati fin 

dalla progettazione, quali la zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive 

Arguments of Knowledge); 

7. ritiene che, per prevenire la violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati 

personali, la tecnologia blockchain non dovrebbe essere utilizzata per trattare dati di 

natura personale fino a quando l'organismo che se ne serve non sia in grado di assicurare 

la conformità con il GDPR e di garantire specificamente la tutela del diritto alla rettifica e 

del diritto alla cancellazione dei dati; 

8. sottolinea che gli utenti di blockchain possono essere sia titolari del trattamento dei dati 

personali che caricano sul registro sia responsabili del trattamento, in quanto 

memorizzano una copia integrale del registro sul proprio computer; 

9. osserva che la natura immutabile di alcune tecnologie blockchain è probabilmente 

incompatibile con il "diritto alla cancellazione dei dati" di cui all'articolo 17 del GDPR, 

nei casi in cui la blockchain contiene dati personali; 

10. osserva con preoccupazione che la proliferazione delle copie di dati in una blockchain è 

probabilmente incompatibile con il principio della minimizzazione dei dati di cui 

all'articolo 5 del GDPR, nei casi in cui la blockchain contiene dati personali; 

11. invita il comitato europeo per la protezione dei dati a elaborare orientamenti e 

raccomandazioni per assicurare che la tecnologia blockchain sia conforme al diritto 

dell'UE; 

12. rileva con preoccupazione la mancanza di qualsiasi riferimento alle importanti 

ripercussioni del modo in cui è applicata la tecnologia blockchain, in particolare in settori 

quali la lotta contro il riciclaggio, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo; 

ritiene che ogni utilizzazione delle tecnologie blockchain debba essere subordinata alla 

specificazione di cosa sarà conservato all'interno e all'esterno della catena, e che i dati 

personali debbano essere conservati al di fuori della catena; 

13. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nella valutazione e nell'ulteriore 

sviluppo delle tecnologie blockchain, anche in settori specifici quali quelli interessati dalla 

politica commerciale dell'UE, e ad istituire un gruppo consultivo sulle blockchain, che 

dovrebbe comprendere esperti in lotta al riciclaggio di denaro, evasione fiscale, protezione 

dei dati e criminalità organizzata. 
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