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avv. Giuliano Zanchi – Studio Legale Tributario EY

Introduzione
►

La Blockchain non deve essere
associata al solo fenomeno della
criptovaluta.

►

Nell’agenda digitale delle aziende, la
blockchain è sottovalutata. La
trasformazione digitale delle imprese si
concentra prevalentemente su altri
fronti di digital transformation (Cloud,
AI, I.o.T.)

Nel mio intervento mi occuperò di:
►
definire cosa siano gli «smart contracts»
►
offrire esempi concreti di servizi blockchain realizzati da EY
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Smart contracts
•

Cosa sono?
sono operazioni economiche che vengono tradotte in programmi informatici e che, attraverso questi,
si autoeseguono
Un algoritmo provvede ad applicare le clausole pattuite, ad eseguire la prestazione, a modellare
l’esecuzione della prestazione in base alle diverse esigenze volute dalle parti e a gestire
adeguatamente i diversi eventi che si verificassero durante l’esecuzione dell’accordo
le clausole contrattuali pattuite sono incluse in un codice crittografico e possono essere lette
direttamente da un hardware

il meccanismo tecnologico impedisce che l’operazione economica, al verificarsi delle condizioni
pattuite, possa essere interrotto o sospeso dalle parti o da terzi: l’esecuzione dell’accordo è
inesorabile
•

Il programma prevede che al verificarsi di una determinata condizione si determini il prodursi
dell’effetto, quale esso sia stato previsto dalle parti;

IF → THEN
•

Il software accerta l’esistenza della condizione di esecuzione e lo smart contract passa allo step
successivo, senza possibilità di tornare a quello precedente.
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Smart contracts
• Ciò che rende «smart» gli accordi realizzati con
questa tecnologia è la efficienza della loro
esecuzione. le transazioni realizzate attraverso gli
smart
contracts
conducono
sempre
e
necessariamente al successo del programma
negoziale, evitando qualunque forma di fallimento
dell’operazione divisata dalle parti.

• Per garantire questo risultato è richiesto un alto
standard di efficienza tecnologica

►

La tecnologia blockchain ha generato quelle condizioni tecnologiche che consentono di assicurare
un’alternativa al servizio legale tradizionale nella definizione e governance contrattuale.

►

Art. 8-ter del D.L. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha definito lo smart contract come “un
programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione
vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.
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Le esperienze EY sulla blockchain
EY ha applicato con successo, in Italia e nel mondo, la tecnologia della blockchain nei diversi settori,
tra I quali:
► il settore alimentare;
► l’industria del mobile;

EY Ops Chain: un set di applicazioni e servizi sviluppato da EY che sfrutta la Blockchain, e offre alle
imprese uno strumento di
-gestione della filiera produttiva e di selezione dei partner commerciali
-tracciabilità del prodotto fino all’utente finale
-gestione delle operazioni contrattuali-monitoraggio del mercato in funzione anticontraffazione
Queste applicazioni sono peraltro in grado di combinarsi ed interagire con altre forme di
innovazione digitale anche fornite da altri soggetti che riguardano logistica, trasporti, sistemi di
pagamento, gestione del magazzino, strategie di prezzo, ecc.
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La Blockchain nel settore alimentare
► EY ha sviluppato per diverse imprese del
settore agroalimentare (uno storico
produttore di specialità casearie, un
produttore di generi alimentari surgelati, e
diversi produttori di vino) una propria
blockchain per tracciare l’intera filiera del loro
prodotto di punta.
► Quali erano le principali esigenze del cliente?

1. Controllare e garantire il rispetto degli standard
qualitativi da parte dei fornitori;

2. Assicurare il monitoraggio della distribuzione
dei prodotti e un controllo ulteriore rispetto ai
controlli tipici

3. Far conoscere ai consumatori, in modo
trasparente, gli sforzi di controllo della filiera
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La Blockchain nel settore alimentare
► Grazie all’implementazione della blockchain nella catena produttiva e distributiva dell’impresa agroalimentare è possibile monitorare l’intera filiera produttiva e assicurare una maggior trasparenza del
sistema.
► I fornitori che aderiscono alla blockchain registrano le informazioni relative alla propria fornitura, senza
alcuna possibilità – una volta caricati i dati e i relativi giustificativi - di alterare quanto già inserito, né
da parte degli interessati, né da parte di qualunque altro soggetto.
► L’apposizione del QR code sul packaging del prodotto consente all’acquirente di accedere ad una
“landing page” contenente le informazioni relative alla catena produttiva, alla produzione e alla
raccolta della materia prima sino al luogo di trasformazione e confezionamento.

► L’utilizzo del QR Code consente di creare un rapporto di fiducia con il consumatore, inducendolo ad
instaurare un continuo rapporto con l’impresa produttrice anche successivamente all’atto di acquisto
(chi scansiona il prodotto sugli scaffali del punto vendita, lo può fare anche una volta acquistato il
prodotto per assumere informazioni ulteriori sulla conservazione, sulle ricette, ecc.),
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La Blockchain nel settore alimentare
►

Infine, l’implementazione del QR Code nei prodotti della filiera alimentare consente all’impresa
produttrice di contrastare efficacemente la contraffazione, poiché il codice è riportato solo sui prodotti
originali (nel mercato del vino si stima che le imprese italiane perdano 2 miliardi di euro l’anno a causa
della diffusione di prodotti contraffatti);

►

Il codice QR è un ottimo strumento per “alleggerire” le etichette dei prodotti alimentari (e non), poiché
consente di inserire informazioni aggiuntive, senza pregiudicare lo «spazio» in etichetta, favorendo
dunque il marketing aziendale.
La Blockchain svolge la funzione di un “notaio virtuale” che registra ogni passaggio della catena
produttiva in maniera inalterabile. Grazie a questo sistema, i clienti potranno fare scelte d’acquisto
consapevoli, basate su informazioni verificabili riguardo l’origine, la qualità e la sicurezza dei prodotti;
Per quanto concerne l’acquisizione e il trattamento dei dati del consumatore, l’attuale disciplina di
protezione dei dati personali impone di implementare un sistema di anonimizzazione con riferimento
ad ogni dato personale raccolto dall’impresa (non solo quelli raccolti con il codice QR).

►

►
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La Blockchain nell’industria del mobile
►

EY ha lavorato con imprese che lavorano nel
settore dell’arredo, implementando la
Blockchain come soluzione tecnologica ideale
per manifestare con trasparenza e certificare
innovazioni intellettuali, quali design, modelli
industriali e brevetti;

►

La Blockchain nel settore del mobile come
acceleratore di cultura e di valore industriale
ma anche di efficienza e riduzione dei costi
connessi alla protezione delle innovazioni;

►

Implementazione di un sistema in connessione con piattaforme e-commerce e conseguentemente
con sistemi di logistica, trasporti e assicurazione dei prodotti destinati alla distribuzione.

►

Tracciabilità della filiera produttiva, con coinvolgimento delle imprese di trasporto e e individuazione
dell’origine dei prodotti di arredo e di tutti i loro componenti.
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Conclusioni
►

L’esperienza maturata da EY in tema di blockchain e l’utilizzo degli smart contracts nei settori citati ha
consentito di:

❖

Fornire alle aziende una soluzione completamente digitale per verificare l’operato dei fornitori;

❖

Valorizzare i controlli di filiera e monitorare l’intera supply chain, tracciando il prodotto dalla materia
prima alla consegna al consumatore finale e assicurandone il più alto rispetto degli standard di
trasparenza e garanzia di qualità

❖

Implementare l’utilizzo di un QR code presente sulle confezioni che, inquadrato con lo smartphone o
inserito sul sito, consente di accedere alla storia dei prodotti acquistati e che consente quindi di
verificare tutte le fasi di lavorazione a cui sono stati sottoposti

❖

Fornire uno strumento molto efficace di lotta alla contraffazione (la c.d.funzione di “ceralacca digitale”
della blockchain)

❖

Aumentare la fiducia del cliente nei confronti delle aziende produttrici (con l’utilizzo dei codici QR, ad
esempio, è possibile ottenere via smartphone una serie di dati legati al prodotto, come le date di
coltivazione, di nascita dell’animale, di raccolta, di confezionamento e quella di scadenza, e quante
altre informazioni ancora l’impresa sia interessata a condividere);
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Conclusioni
❖

Responsabilizzare i partner imprenditoriali lungo la filiera, sia a monte (produzione) che a valle
(distribuzione), coinvolgendo tutti in una catena di qualità;

❖

Migliorare la sicurezza dei dati e l’interoperatività degli stessi (ognuno degli attori della filiera è in
grado di registrare le proprie informazioni, senza alcuna possibilità di alterazione dei dati dall’esterno;

❖

Dare vita alla funzione di «notaio virtuale» e di certificazione del prodotto secondo un meccanismo
irreversibile e non modificabile;
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