
- un ID di azione di governo
- un ruolo
- una testimonianza delle credenziali di governo per il ruolo
- un ancoraggio per le informazioni (come definite
  sopra) che sono rilevanti per il voto
                                                                             

      

Il CIP-1694 Semplificato

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)
- un insieme di chiavi hash
- un numero di quorum positivo

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)
- un valore di hash del documento 
costituzionale

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)
- la nuova versione principale del
  protocollo, che deve essere maggiore
  rispetto alla versione attuale di uno.

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)
- i parametri modificati

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)
- una mappatura dalle credenziali di
  quota (stake) a un numero positivo
  di lovelace.

Mozione di sfiducia

Qualsiasi utente di Cardano potrà presentare un'azione di governo.

Nuova Commissione costituzionale e/o 
dimensionamento del quorum

Aggiornamento della costituzione Prelevamenti dal tesoroInizializzazione dell'Hard-Fork
Cambiamenti dei parametri di 

protocollo

Stato 
normale

Stato di 
sfiducia

Chi può votare?

Dreps

SPOs                 

Comitato Costituzionale

I Voti

Per i DReps, il numero di voti che vengono 
espressi (sia 'Sì', 'No' o 'Astenuto') è 

proporzionale al Lovelace che gli viene 
delegato al momento in cui l'azione viene 

controllata per la convalida. I voti provenienti 
da DRep non registrati vengono considerati 

come una quota (stake) pari a zero.

Per gli SPOs, il numero di voti che vengono 
espressi (sia 'Sì', 'No' o 'Astenuto') è 

proporzionale al Lovelace che gli viene 
delegato al momento in cui l'azione viene 

controllata per la convalida. I voti provenienti 
da SPOs non registrati vengono considerati 

come una quota (stake) pari a zero.

Per i membri del comitato costituzionale, ogni 
membro del comitato attuale ha un voto. Il 
quorum del comitato (il numero di voti "Sì" 
del comitato richiesti per convalidare le azioni 
di governo) non è fisso e può essere variato 
anche dall'azione di governo.

Dreps SPOs Comitato Costituzionale

         Nota che i voti "astenuti" non sono
       inclusi nella "quota (stake) di voto
      attiva". Nota anche che un voto di

      astensione è diverso dall'astenersi dal
       voto (il primo è visibile sulla blockchain, 

il secondo no).

Costruzione della Transazione

Firma ed invia il voto

Limite dell’epoca
Dato che una o più azioni di governo hanno ricevuto voti che soddisfano la soglia richiesta, possiamo ora 

passare al processo di approvazione.

C
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“Abbandonata”
Questa azione di governo è stata 

abbandonata. Due azioni di governo 
sono state convalidate durante il limite 
dell’epoca e una di esse è una mozione 

di sfiducia. Pertanto, l'azione di 
Prelievo dal Tesoro è stata 

abbandonata senza neanche essere 
approvata.

Tuttavia, purtroppo, anche se fosse 
stata convalidata, non sarebbe stata 

approvata poiché non aveva il numero 
necessario di voti "Sì". Alla fine 
sarebbe scaduta (vedi sotto).

(i depositi vengono restituiti poiché l'azione è 
stata finalizzata).

“Abbandonata”
Questo risultato può sembrare strano. 

Tuttavia, una particolare regola si 
applica alla nostra situazione dato che 
abbiamo più di un'azione di governo e 
che questa azione (cambiamenti dei 

parametri del protocollo) ha 
comunque soddisfatto la soglia di 

voto. Dovrebbe essere stata 
convalidata durante il limite dell’epoca 

corrente, ma:

Una Mozione di sfiducia riuscita, 
l'elezione di un nuovo comitato 
costituzionale o una modifica 

costituzionale, invalida tutte le altre 
azioni di governo non ancora rese 

esecutive (sia che siano state 
convalidate o meno), causando il loro 

immediato abbandono senza mai 
essere rese esecutive.

(I depositi vengono restituiti poiché l'azione è 
stata finalizzata).

"Convalidata"
Dato l'esito principalmente positivo di 

questa azione di governo, viene 
convalidata e la sua approvazione sarà 
immediata a causa del tipo di azione. 

Le altre due azioni saranno 
automaticamente invalidate ed il 

Comitato Costituzionale è considerato 
essere in uno stato di sfiducia

 (i depositi vengono restituiti poiché l'azione è 
stata finalizzata).

Limite dell’epoca

Le azioni che sono state convalidate nell'epoca attuale vengono prioritizzate come segue per la messa in atto:
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“Scaduta”
    Anche se non espressamente indicato in 

nessuno degli esempi precedenti, un'azione che 
non raccoglie abbastanza "Sì" entro la sua 

scadenza viene indicata come scaduta (la scadenza 
deve essere determinata). Pertanto, credo sia 

importante menzionarlo qui.

(I depositi vengono restituiti se l'azione scade).

Aggiornato il 2023-03-22 
A partire dal commit 

(Fix ToC links)

Reso Esecutivo

Gli organi di governo

Drep identificati da:
- una chiave di verifica (Ed25519)

- uno script plutus on nativo

Operatori di Stake Pools 
(SPOs)

Possessori di Ada

Da includere
- L'ID del Drep a cui la quota (stake) dovrebbe essere 
delegata.
- Le credenziali della quota (stake) del delegatore.

Rappresentanti dei delegatori (Dreps)

Certificato di delega del votoDrep retirement.cert

Da includere
- ID del Drep
- Il numero di epoche dopo le quali il Drep
  sarà ritirato

- Non partecipa all'amministrazione.
- Non fa parte della quota (stake) di voto attiva.
- Sarà comunque considerato per lo scopo degli 
*incentivi alla delega della quota (stake) di voto.*

Drep predefiniti (astenersi)

- Vota "Sì" su ogni azione di "Sfiducia"
- Vota "No" su ogni altra azione
- Sarà considerato parte della quota (stake) di voto
  attiva

Drep predefiniti (sfiducia)

Da includere
- ID del Drep
- Un ancora

Un ancora è parte di:
- Un URL per il contenuto JSON dei metadati.
- Un Hash del contenuto dei metadati dell'URL

Drep registration certificate

I possessori di 
Ada che si 
rifiutano di 
delegare.

         In questa versione del CIP-1694, non vi è alcuna
     dichiarazione che proibisca ai possessori di Ada

 non delegati di presentare azioni di governo. D'altra 
parte, ciò sarebbe molto sfavorevole dato che il 
deposito per l'azione di governo viene restituito 

all'indirizzo di ricompensa dal quale i prelievi 
saranno bloccati dopo la fase di avvio, se non si 

delega a un Drep. La scelta è vostra.

Potete delegare a:

Il comitato iniziale non è ancora definito.

Sebbene non possa essere applicata on-chain, la 
commissione costituzionale dovrebbe votare solo sulla 

costituzionalità delle azioni di governo (garantendo 
così la sostenibilità a lungo termine della blockchain) e 

dovrebbe essere sostituita (tramite un'azione di 
sfiducia) se oltrepassa questo confine.

Due stati in ogni momento:
- uno stato normale
- uno stato di sfiducia

Comitato Costituzionale

Da includere
- un importo di deposito
- un indirizzo di ricompensa
- un ancoraggio (come definito
  sopra) per qualsiasi metadato
  necessario a giustifica dell'azione
- un valore di hash (ID del governo
  precedente di questo tipo)

 *Info* è un'azione che non ha 
effetto sulla blockchain, se non per 

un registro on-chain.
Esempi:
- ratifica di un CIP
- decisione sul file di genesi per una
  nuova era
- registrazione del feedback iniziale
  per future azioni di governo.

Info

Quando il limite del mandato 
scade, entrare in uno stato di 

sfiducia.

Chi può votare?

Dreps

SPOs                 

Comitato Costituzionale

Chi può votare?

Dreps

Comitato Costituzionale

SPOs
Gruppi di parametri di protocollo

Consiste di:
- dimensione massima del corpo del
  blocco ('maxBBSize')
- dimensione massima della
  transazione ('maxTxSize')
- dimensione massima dell'intestazione
  del blocco ('maxBHSize')
- dimensione massima di un valore di
  asset serializzato ('maxValSize')
- unità di esecuzione di script massime
  in una singola transazione
  ('maxTxExUnits')
- unità di esecuzione di script massime
  in un singolo blocco
  ('maxBlockExUnits')

Il gruppo di rete

Consiste di:
- coefficiente di costo massimo
  ('minFeeA')
- costo fisso di costo minimo
  ('minFeeB')
- chiave di deposito della delega in
  Lovelace ('keyDeposit')
- deposito della registrazione della pool
  in Lovelace ('poolDeposit')
- espansione monetaria ('rho')
- espansione del tesoro ('tau')
- costo minimo di ricompense fisse per
  le pools ('minPoolCost')
- deposito minimo in Lovelace per byte
  di UTxO serializzato
  ('coinsPerUTxOByte')
- prezzo delle unità di esecuzione
  Plutus ('prices')

 Il gruppo economico 

Consiste di:
- influenza della promessa della pool
  ('a0')
- epoca massima di ritiro della pool
  ('eMax')
- numero desiderato di pools ('nOpt')
- modelli di costo di esecuzione di
  Plutus ('costModels')
- numero massimo di input di garanzia
  ('maxCollateralInputs')
- percentuale di garanzia necessaria per
  gli script ('collateralPercentage')

Il gruppo tecnico

Consiste di:
- soglie di voto di governo (P1, P2a, P2b,
  P3, P4, P5a, P5b, P5c, P6, P7, Q1, Q2b,
  Q4)
- limiti di mandato del Comitato
  Costituzionale
- scadenza dell'azione di governo
- deposito per l'azione di governo
  ('govDeposit')
- importo del deposito Drep
  ('drepDeposit')

Il gruppo di governo

Chi può votare?

Dreps

SPOs                 

Comitato Costituzionale

Chi può votare?

Dreps

SPOs                 

Comitato Costituzionale

Chi può votare?

Dreps

SPOs                 

Comitato Costituzionale

          Abbiamo raggruppato i cambiamenti dei parametri
       del protocollo per tipo, consentendo di impostare

         diverse soglie per ciascun gruppo. Tuttavia, l’azione 
di governo del parametro di protocollo non è limitata ad 
essere contenuta in un solo gruppo. La soglia massima di 
tutti i gruppi coinvolti si applicherà a qualsiasi delle azioni 

di governo. I gruppi di parametri di rete, economici e 
tecnici raccolgono i parametri di protocollo esistenti che 
sono stati introdotti durante le ere di Shelley, Alonzo e 

Babbage. Inoltre, introduciamo un nuovo gruppo di 
governo specifico per i nuovi parametri di governo che 

saranno introdotti dal CIP-1694.

       In uno stato di sfiducia, il comitato
          attuale non è più in grado di partecipare

 alle azioni di governo e deve essere 
sostituito prima che qualsiasi altra azione di 
governo possa essere approvata. Qualsiasi 

azione di governo residua viene abbandonata 
immediatamente dopo che il protocollo entra 

in uno stato di sfiducia e non verrà resa 
esecutiva.

Alcune azioni verranno rese esecutive immediatamente (ossia allo stesso limite dell’epoca in cui vengono 
convalidate), altre saranno rese esecutive solo al limite dell’epoca successiva.

2. Nuovo Comitato Costituzionale o cambiamento della dimensione del quorum

1. Mozione di sfiducia

3. Aggiornamento della Costituzione

4. Inizializzazione di un Hard Fork

5. Cambiamenti dei parametri del protocollo

6. Prelievi del tesoro

7. Info

Immediata
Messa in attoTipo di azione di governo

Immediata
Immediata

Limite epoca successiva

Limite epoca successiva

Immediata
Immediata

            Ogni nuovo comitato costituzionale
             eletto avrà un limite di mandato. Il
        sistema entrerà automaticamente in 

uno stato di sfiducia quando il limite di 
mandato per il comitato costituzionale 

scadrà. Il limite di mandato verrà 
ripristinato ogni volta che l'azione di 

governo "Nuovo comitato costituzionale 
e/o dimensione del quorum" verrà reso 

esecutivo.

            Si noti che il limite di mandato
         viene calcolato al momento 

dell'elezione del comitato. Qualsiasi 
modifica al sottostante parametro di 
protocollo influisce solo sul mandato 
che si applica ai comitati futuri, e non 

cambia il mandato del comitato attuale.

    La Costituzione di Cardano è un
      documento di testo che definisce i
    valori condivisi e i principi guida di 
Cardano. La Costituzione rimarrà un 

documento off-chain il cui valore di hash 
sarà registrato on-chain. 

In questa fase = documento informativo.
In una fase successiva = basato su smart 
contract come insieme di regole.

         

         Nota che un’ancora è una coppia di:
         - un URL ad un JSON dei metadati
         - un hash del contenuto dei metadati
           dell’URL

Azioni di Governo

          Quando il limite di mandato
        del comitato scade, tutte le
       azioni di governo diverse da 

una "Mozione di sfiducia" saranno 
abbandonate, e un nuovo comitato 
deve essere eletto. Ciò significa che 
il comitato dovrebbe pianificare la 

propria sostituzione se vuole 
evitare interruzioni.      L'emanazione di azioni

     informative è un'azione nulla,
       poiché non hanno alcun effetto 

sul protocollo.

Esempi di stato di governo     Ciascuna di queste soglie di voto è un parametro di
governo. Le soglie iniziali dovrebbero essere scelte

       dall'intera comunità di Cardano. Potrebbe avere senso che 
alcune o tutte le soglie siano adattive rispetto al Lovelace che è 

attivamente registrato per votare. Ad esempio, una soglia 
potrebbe variare tra il 51% per un alto livello di registrazione e 

il 75% per un basso livello di registrazione.

Quando un'azione di governo viene inviata con 
successo alla blockchain, il suo progresso verrà 
monitorato dallo stato del registro (ledger). In 

particolare, verrà tenuto traccia di quanto segue:

- l'ID dell'azione di governo                                         - il totale dei voti Sì/No/Astensione del Comitato Costituzionale per
- l'epoca in cui l'azione scade                                        questa azione
- l'importo del deposito                                                - il totale dei voti Sì/No/Astensione dei Dreps per questa azione
- l'indirizzo dei premi che riceverà                             - il totale dei voti Sì/No/Astensione degli SPO per questa azione
   il deposito quando verrà restituito

Esempio A di azione di governo
Prelievo del tesoro

Esempio B di azione di governo
Modifica parametro di protocollo

Esempio C di azione di governo
Mozione di sfiducia

Voti del Comitato Costituzionale =

Voti dei DReps =      Sì 89%, No 9%, Astensione 2% Voti dei DReps = Sì 92%, No 7%, Astensione 1%

Voti degli SPOs = Sì 99%, No 1%, Astensione 0%Voti degli SPOs =           I voti non si applicano

Voti dei DReps =     Sì 37%, No 60%, Astensione 3%

Voti del Comitato Costituzionale = 

Voti degli SPOs =           I voti non si applicano

Voti del Comitato Costituzionale non si applicano

Cosa verrà tracciato?

Cosa c'è nella transazione di voto?

Sì AstenutoNo Sì AstenutoNo Sì AstenutoNo

         I voti possono essere espressi più volte per ogni azione di
      governo da una singola credenziale. I voti correttamente

      inviati sostituiscono qualsiasi voto precedente per la stessa 
credenziale e ruolo. Ciò significa che il votante può cambiare la 

sua posizione su qualsiasi azione se lo desidera. Non appena 
un'azione di governo viene convalidata, la votazione termina.

    

Grazie a ₳lessio di Dev 
Pool per aver 
contribuito a tradurre 
questo documento
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