
 

GRUPPO DI ESPERTI PER 

ELABORAZIONE DI UNA 

STRATEGIA NAZIONALE SU

DLT E BLOCKCHAIN 

COMPOSIZIONE 

 

 10 membri esponenti del mondo 

imprenditoriale o delle 

associazioni di categoria di 

riferimento che operano in 

ambito IA; 

 10 esponenti di organismi/centri 

di ricerca, Pubblica 

Amministrazione del mondo 

accademico o think-tank; 

 10 esponenti delle organizzazioni 

sindacali, del terzo settore, delle 

associazioni dei consumatori o in 

generale della società civile 

 rappresentanti MISE 

COMPETENZE 

 
 competenza ed esperienza 

comprovate e strettamente 

pertinenti, anche a livello 

europeo e/o internazionale, nelle 

distributed ledger technologies e 

nella blockchain, comprese le 

competenze in ambito 

tecnologico, imprenditoriale, 

giuridico e scientifico di chiara 

rilevanza per lo sviluppo delle DLT 

e della blockchain; 

 comprovata capacità di rendere 

note efficacemente le esigenze e 

le istanze degli stakeholder o 

dell’organismo di riferimento. 

 

 

OBIETTIVI 

Elaborazione di policy e strumenti per: 

• individuare iniziative private già esistenti a livello 

nazionale, monitorarle e analizzarne gli sviluppi e le 

ricadute socio-economiche; 

• individuare use case relativi all’utilizzo delle DLT nel 

settore pubblico al fine di promuoverne la diffusione; 

• individuare buone prassi sviluppatesi sulle tecnologie 

in parola elaborando strumenti per diffonderne 

l’applicazione; 

• approfondire le condizioni necessarie per promuovere 

la ricerca, lo sviluppo, l’impiego, l’adozione ed il 

mantenimento del carattere decentralizzato delle DLT 

e in particolare della blockchain in modo da 

incrementarne e accelerarne la diffusione nei servizi 

pubblici e privati; 

• elaborare gli strumenti necessari per creare e favorire 

le condizioni economiche, politiche e regolatorie 

affinché cittadini e imprese, in particolare PMI e start-

up, possano beneficiare del potenziale rappresentato 

dalle funzionalità di queste tecnologie; 

• elaborare strumenti tecnici e normativi volti a 

diffondere l’applicazione degli smart contract.  

 

settembre 2018: pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

ottobre-novembre 2018: selezione componenti del 

Gruppo e prima riunione di coordinamento; 

marzo 2019: definizione della Strategia

preventivamente sottoposta a consultazione 

pubblica. 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Consulta il testo completo dell’Avviso di manifestazione di 

interesse per la selezione che scade il 28 ottobre 2018. 
 

 


