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Governance: cosa regolare
Green 

Box

Casi d’uso che possono essere regolati
adeguando le norme esistenti

Transazioni finanziarie, registri pubblici, 
diritti d’autore, brevetti

A - si tratta di una sostituzione di una funzione di back office?
B - E’ stato implementato da uno o più soggetti regolamentati 
all’interno di una linea di business tradizionale?

Vd. Julie Maupin, Mapping the Global Legal Landscape of Blockchain Technologies 



Governance: cosa regolare
Black 
Box

Utilizzi che si pongono fini illeciti
Sono facili da individuare ma difficili da fermare

Ad. Es. dopo Silk Road sono state introdotte criptovalute  (Zcash, Monero) che rendono non identificabile autore 

A - L’obiettivo che si persegue è illegale indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzata?



Governance: cosa regolare
Sand 
Box

Un sistema in cui possono essere verificati gli utilizzi della 
blockchain sotto il controllo, meno rigoroso, dell’Autorità

UK Financial Conduct Authority
Global Blockchain Council (Dubai)

- Il caso d’uso:  a) non è illegale; b) comporta rischi che l’autorità non vuole lasciare completamente non regolati;
- la blockchain è utilizzata per un obiettivo che supera i modelli tradizionali;
- forzare l’innovazione all’interno di schemi tradizionali potrebbe frenarla;
- ci può essere lo spazio per analizzare casistiche con norme alternative.

es. The DAO



Governance: cosa regolare
Sand 
Box

- Approccio globale (G20): (Basilea, WTO, Accordo di Parigi, ICANN)
- Regole tecniche standardizzate
- Multisettorialità
- Struttura operativa startup-friendly
- Utilizzo di casi d’uso particolari (attori, monitoraggio, etc.)

Sostanziale fallimento di regolazioni nazionali imposte dall’alto
(vd. BitLicense Regulatory Framework

 http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/bitlicense_reg_framework.html) 

http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/bitlicense_reg_framework.htm


Applicazioni
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