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Spett.le Presidenza del Consiglio Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370, 00187 Roma - Italia,
c.a. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Spett.le Ministero delle Attività Produttive
Palazzo Piacentini Via Veneto 33,
Roma 00187 – Italia
c.a. Ministro Lugi Di Maio

Oggetto: Digital Single Market, partecipazione dell’Italia all’European Blockchain
Partnership
Preg.mo Presidente del Consiglio, Preg.mo Ministro.
Il Digitale è un’ ERA e l’Innovazione Digitale una opportunità, oltre che una necessità. In questo
contesto la Tecnologia Blockchain, ancor prima di essere una tecnologia innovativa, è un cambio
dirompente di modello mentale. Questo in virtù delle formidabili caratteristiche funzionali. Le
informazioni e i processi sono gestiti in modo sicuro, certificato, tracciato, condiviso e verificabile.
La Blockchain supporta la conformità e la certificazione dei nostri dati, delle transazioni, dei
processi. Questa tecnologia sta evolvendo velocemente e sarà sempre più presente nella società
digitale evoluta 4.0, integrata con Intelligenza Artificiale, Virtual Reality, Data Analitycs, IoT.
Nell’attuale momento di cambiamento, le sfide che si presentano sono capirne pienamente le
potenzialità e usarle per apportare reali vantaggi al Sistema Paese: ai Cittadini, alle Imprese, alle
Amministrazioni, ai Regolatori.
Come altri Paesi, anche l’Unione Europea con le sue iniziative sta esplorando il potenziale della
Blockchain per migliorare i servizi tra gli Stati Membri (rif. https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/blockchain-technologies).
Fatta questa doverosa premessa, mi permetto di evidenziarVi che, nell’ambito delle
iniziative Digital Single Market, 23 Paesi Membri UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, UK, Grecia e Romania) hanno firmato la
Blockchain
Partnership
Declaration.
(rif.
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership).
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Il nostro Paese, invece, non è tra i Firmatari di questo Atto.
E’ evidente che questa assenza potrebbe:





avere ricadute negative sulle tante realtà imprenditoriali e iniziative professionali che sono
impegnate e investono quotidianamente su questo tipo di tecnologie,
compromettere la futura indentità tecnologica italiana sul ‘nuovo’ approccio ecosistemico
che la Blockchain rappresenta,
condizionare l’accesso ai finanziamenti UE previsti, fino al 2020, per un importo di 340
Milioni di Euro,
privare il settore di un contributo positivo allo sviluppo economico e occupazionale.

Nella speranza che abbia saputo sia presentarVi la situazione effettiva ed attuale sulla base
delle informazioni in nostro possesso, sia parteciparVi, come Associazione ABIE (Associazione
Blockchain Imprese ed Enti), le ns preoccupazione, auspico che riteniate di fare analizzare lo
stato dell’arte dagli Uffici e Organi competenti ed, eventualmente, vogliate mettere in campo le
azioni praticabili per potere rapidamente recuperare i passaggi non effettuati dalla precedente
Amministrazione.
Ovviamente, come ABIE, siamo a disposizione per fornire i contributi che potessero essere
utili ai Vs Organi.
Nel ringraziarVi per l’attenzione prestata a questa comunicazione, invio Distinti Saluti.

Giuliano Ing. Pierucci
Presidente ABIE
Associazione Blockchain, Imprese ed Enti
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