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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la tecnologia di registro distribuito (DLT) è una tecnologia di tipo 
universale che potrebbe avere grandi potenzialità per le transazioni commerciali 
attraverso adeguati meccanismi di cifratura e di controllo; che la blockchain è una delle 
diverse tipologie di DLT, che potrebbe potenzialmente avere un impatto dirompente su 
diversi settori industriali;

B. considerando che le tecnologie di registro distribuito, e in particolare la blockchain, una 
tecnologia caratterizzata da tracciamento automatico, riconoscimento, verifica e 
supervisione, potrebbero ottimizzare la trasparenza e la tracciabilità, creare fiducia, 
promuovere la competitività e la capacità di innovazione; nonché sviluppare nuovi 
modelli di cooperazione nell'UE; che i potenziali vantaggi sono accompagnati da 
numerose sfide, tra cui il consumo energetico e la cibersicurezza;

1. sostiene i principi della neutralità della tecnologia e della neutralità del modello 
aziendale nel trattare le tecnologie emergenti, quali le DLT, nel settore del commercio, e 
sostiene un ecosistema favorevole all'innovazione che assicuri flessibilità; sottolinea che 
legiferare sulla tecnologia in base alle sue applicazioni limiterebbe l'innovazione e la 
creazione di nuove applicazioni;

2. rileva il potenziale dell'integrazione delle DLT con altre tecnologie, quali l'Internet delle 
cose, l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica, e sollecita un'ulteriore 
cooperazione rafforzata con i pertinenti portatori di interessi per promuovere la ricerca 
sulla loro applicabilità alla trasformazione digitale e all'automazione del commercio 
internazionale, nonché del settore pubblico, in particolare nell'ambito del programma 
Europa digitale;

3. rileva che la blockchain sta diventando un importante strumento in diversi settori e 
industrie, soprattutto nel settore finanziario e nella modellizzazione della catena di 
approvvigionamento;

4. sottolinea che i contratti intelligenti possono fungere da fattore chiave delle applicazioni 
decentrate nell'ambito di operazioni di commercio internazionale, ma avverte che, al 
momento, tale tecnologia può non essere sufficientemente matura per poter essere 
considerata giuridicamente vincolante nel quadro di una qualsiasi normativa settoriale e 
che è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi; incoraggia lo sviluppo di norme 
tecniche per i contratti intelligenti e per il reciproco riconoscimento delle firme digitali 
in tutta l'UE;

5. osserva l'importante ruolo che questa tecnologia potrebbe svolgere nel completamento 
dell'Unione dell'energia dell'UE; riconosce la sfida dell'utilizzo di tale tecnologia in 
termini di consumo energetico; osserva che la blockchain potrebbe fornire parte della 
soluzione tramite l'utilizzo di algoritmi più efficienti, il miglioramento dell'efficienza 
degli scambi energetici, della progettazione e dell'utilizzo delle reti energetiche e della 
produzione energetica decentrata e il contributo alla trasformazione dei mercati 
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energetici;

6. sottolinea il potenziale delle DLT nell'ambito del commercio globale al fine di 
monitorare l'origine delle merci e le condizioni in cui sono state prodotte, ridurre i costi 
delle transazioni, dell'assicurazione e della logistica, rimuovere gli intermediari, 
accrescere la fiducia tra le parti di una transazione e combattere il contrabbando e 
l'entrata di merci illegali; osserva che la maggioranza delle applicazioni che ad oggi 
impiegano le DLT sono basate su registri con autorizzazione; invita la Commissione a 
esplorare le migliori prassi e a collaborare con le autorità fiscali e doganali degli Stati 
membri, mediante azioni coordinate, ricorrendo alle DLT per migliorare i meccanismi 
di monitoraggio, controllo, sicurezza e verifica al fine di contrastare il fenomeno dei 
pagamenti illeciti, agevolare le politiche antiriciclaggio e rilevare l'appropriazione 
indebita di beni; invita la Commissione a prendere in considerazione il ruolo della 
blockchain nello sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale intelligenti; rileva che tale 
tecnologia può fornire un'alternativa all'autorità di vigilanza centrale nei modelli in cui 
non si può fare affidamento su tale autorità;

7. esorta gli operatori ad assicurare che i meccanismi di consenso delle DLT siano 
rispettosi dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico; sottolinea che le DLT 
sono sensibili ai dati e che dovrebbero essere applicate le disposizioni del GDPR;

8. sottolinea che la cibersicurezza è essenziale per le applicazioni basate sulle DLT, 
incluso l'ambito del commercio internazionale, e osserva che gli sviluppi tecnologici 
possono introdurre nuove sfide; invita la Commissione a esaminare le sfide in materia di 
sicurezza, valutare i rischi tecnologici e intraprendere azioni al fine di far fronte a tali 
sfide; chiede di compiere progressi in materia di crittografia quantistica;

9. sottolinea che l'efficienza nell'ambito del commercio internazionale richiede l'istituzione 
di standard globali e di interoperabilità fra le DLT, nonché fra le DLT e i sistemi 
operativi preesistenti; invita la Commissione a rafforzare la collaborazione con 
l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e altri enti di normazione 
pertinenti, nonché a promuovere ulteriormente programmi internazionali al fine di 
formare i partner commerciali dell'UE;

10. evidenzia il fatto che la comparsa di una nuova industria connessa alla blockchain si 
accompagna a potenzialità di elevata efficienza e di aumento della produttività; 
sottolinea i potenziali benefici della blockchain, ad esempio una riduzione degli oneri 
amministrativi per le PMI e la creazione di nuove opportunità di occupazione 
nell'industria; chiede misure volte a incoraggiare le PMI e le start-up a esplorare 
l'impiego delle DLT per migliorare le operazioni di commercio internazionale e lo 
sviluppo di un ecosistema dell'innovazione che riduca gli ostacoli all'ingresso e agevoli 
l'accesso ai finanziamenti;

11. sottolinea il fatto che la blockchain può essere utilizzata in applicazioni di tecnologia 
applicata alla regolamentazione (RegTech), riducendo significativamente i costi di 
conformità;

12. accoglie con favore l'istituzione dell'"Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain" e 
lo incoraggia a studiare applicazioni volte ad agevolare il commercio internazionale; 
chiede pertanto alla Commissione di esaminare la possibilità di ampliare il mandato 
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dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain e di coinvolgere le parti interessate 
pertinenti a livello locale e globale al fine di affrontare le sfide imminenti e promuovere 
il sostegno dei decisori politici.
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