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Introduzione
Il sistema economico e finanziario che abbiamo imparato a conoscere potrebbe

essere attraversato, nei prossimi anni, da importanti trasformazioni. Il regime

dei pagamenti, la presenza di exchange senza confini, il finanziamento delle

imprese, la gestione degli atti di proprietà: tutto un mondo sta cambiando dopo

l’affacciarsi delle prime monete digitali e di una nuova piattaforma tecnologica, la

Blockchain. L’acquisto di criptovalute negli ultimi tempi ha assunto proporzioni

impensabili, come pure la loro capitalizzazione. La diffusione assume caratteristi-

che planetarie, vengono eliminate le frontiere. Si sta costruendo e sviluppando

sempre di più un sistema che potrebbe largamente modificare l’accesso al credito

e ai finanziamenti.

Le monete digitali hanno riscosso con il passare del tempo un notevole aumento

di popolarità dovuto agli aspetti speculativi. Al di là del fatto, improbabile,

che possano soppiantare quelle ufficiali, rimane indiscutibile come il dibattito

assuma sempre maggiore rilevanza, non solo sull’utilizzo delle criptovalute e

sulla loro natura, ma soprattutto sulla tecnologia che sta alle loro spalle. La

tecnologia blockchain infatti può essere utilizzata sia per produrre moneta in

modo decentrato e senza intermediari, sia per consentire ogni tipo di transazione,

per permettere ad esempio la stipula di contratti affidabili e sicuri o per registrare

la proprietà di beni materiali e immateriali, come proprietà intellettuali o diritti

d’autore.

All’inizio della trattazione verrà studiata la natura della nuova moneta, sot-

tolineandone le differenze con quelle ufficiali. Si parlerà della sua struttura

decentrata, della questione della sicurezza legata al problema dei generali bi-

zantini, del suo valore e della sua volatilità. Si accennerà ai rischi, sia connessi

alle frodi e ai crimini informatici, sia a quelli associati al consumo di energia che

stanno destando diverse preoccupazioni sotto il profilo dell’impatto ambientale.

Verranno anche esaminate caratteristiche rilevanti quali volatilità e stabilità, stret-

tamente connesse tra di loro, per approfondire il ruolo che questa moneta può

avere non solo come strumento di pagamento, ma anche come riserva di valore.

A questo proposito verrà studiato anche l’aspetto legato alla sua diffusione e alla

forte concentrazione.

Si cercherà in seguito di illustrare in modo semplice il meccanismo con cui i dati
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vengono registrati nella blockchain e come funziona il sistema delle transazioni.

Dopo un rapido sguardo alle differenze tra le principali criptovalute, verranno

approfonditi gli aspetti più interessanti legati alla nuova tecnologia. L’opportuni-

tà di avere una registrazione di informazioni sicura, decentrata e immodificabile

ha portato oltre ad un sistema diverso di pagamenti, anche a nuove concezioni

del concetto di proprietà, con la smart property, e a nuove forme di contratto, gli

smart contract. Si farà cenno ai possibili cambiamenti all’interno del mondo della

sharing economy, ma si approfondirà in particolare la possibilità di un accesso

potenzialmente rivoluzionario ai finanziamenti da parte di nuove imprese o di

imprese già esistenti. L’aspetto del crowdfunding verrà esaminato soprattutto in

legame con le ICO, Initial Coin Offering, sia sul piano del funzionamento, che su

quello normativo.

Un capitolo sarà dedicato proprio alle molte applicazioni connesse a questa

nuova tecnologia. Potrebbe rappresentare la risposta nel caso sia fondamentale la

conservazione e il tracciamento di una grande quantità di dati. Tra gli esempi

proposti particolare spazio è stato riservato all’utilizzo nel campo elettorale, nel

campo sanitario e in quello assicurativo.

Nell’ultima parte verrà trattato il tema dei contratti Future e delle Opzioni Call e

Put legate al mondo delle criptovalute e del trading.
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Capitolo 1

Il sistema Bitcoin

1.1 Una nuova moneta

Bitcoin rappresenta un sistema di pagamento elettronico rivoluzionario ed effi-

ciente? In realtà, da molto tempo, siamo abituati a utilizzare, oltre ai contanti,

anche bancomat, carte di credito e schede prepagate. Quando facciamo la spesa

in un supermercato o facciamo benzina ad un distributore possiamo pagare non

solo con banconote ma anche con la carta di credito. L’utilità di quest’ultima è

evidente. Occupa meno spazio nel portafoglio, permette acquisti su internet o

pagamenti tramite smartphone, per un viaggio all’estero non serve fare cambi di

valuta, è facilmente tracciabile e dunque favorisce la lotta all’evasione fiscale e ai

traffici illegali.

I pagamenti in contanti, anche se in diminuzione, conservano comunque i loro

vantaggi. Non è necessario possedere un cellulare di ultima generazione o un

conto in banca, i pagamenti sono gratuiti e anonimi, non vengono dichiarati i

nomi di venditori e acquirenti, né la causale, si mantiene la privacy sullo stile di

vita nei confronti di imprese alla ricerca continua dei nostri dati.

Le due monete, quella fisica e quella elettronica, continuano a convivere proprio

grazie alla differenza delle loro caratteristiche e sono scelte per il loro utilizzo

di volta in volta in base al vantaggio che possono portare. Non possiamo però

usarle contemporaneamente. A meno che non si utilizzino i bitcoin.

Le criptovalute forniscono la prima rappresentazione compiuta di moneta di-

gitale, con i vantaggi sia del contante che della moneta elettronica. Le monete
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

virtuali permettono pagamenti a distanza (come i bonifici bancari) per qualsiasi

importo. Il meccanismo è quasi istantaneo, non richiede né le generalità delle

controparti né la causale. Un trasferimento anonimo non è necessariamente legato

a traffici illegali, potrebbe avere lo scopo di superare divieti disposti da regimi

non democratici.

In particolare tale sistema non prevede l’intervento preventivo di una banca che

certifichi la disponibilità dell’importo e che dia l’autorizzazione, senza considera-

re il fatto dell’eliminazione dei rischi connessi di solvibilità e di liquidità. Proprio

questa, tra l’altro, appare essere la principale caratteristica delle criptovalute,

rivendicata come merito dagli stessi ideatori: il passaggio di moneta tra soggetti,

peer to peer, senza servirsi del sistema bancario. Non è probabilmente un caso che

la nascita di Bitcoin risalga al 2008, il primo anno di una terribile crisi finanziaria,

con le banche al centro di una serie di accuse, tra qualche bancarotta e molti

salvataggi con interventi pubblici. Se da una parte il ruolo delle banche e degli

istituti finanziari può essere giustificato da una funzione pubblica fondamentale,

la critica ai loro privilegi e alla loro incapacità di sostenere l’economia reale può

aver favorito la nascita di un impianto alternativo.

Il nuovo sistema viene concepito da Satoshi Nakamoto (pseudonimo di una

persona tuttora sconosciuta) come la promessa di un affrancamento dal mondo

bancario tradizionale. Non è più indispensabile servirsi di intermediari per acqui-

stare merce o per conservare i propri soldi, sottraendosi da possibili inefficienze e

costi. Ma se i bitcoin hanno tutti questi meriti, perché allora continuiamo a usare

euro?

I sistemi tradizionali di pagamento sono ancora preponderanti perché, al di

là delle resistenze delle persone alle innovazioni tecnologiche, il nuovo sistema

permette di trasferire solo bitcoin. Dunque Bitcoin (il sistema) utilizza solo bitcoin

(la moneta). Il fatto è che non basta possedere bitcoin, bisogna anche stabilire i

prezzi in bitcoin e stipulare i contratti in bitcoin.

Bitcoin non deve solo rappresentare lo strumento legato al potere di acquisto,

deve diventare di fatto una moneta, con tanto di codice, BTC, e di simbolo, B,

tanto quanto euro e dollaro (EUR e €, USD e $). Di sicuro una moneta diversa da

quelle solite. Prima di tutto è astratta, non si può toccare. Ma soprattutto una

caratteristica la differenzia dalle altre: i bitcoin rappresentano un attivo per chi li

possiede, senza essere allo stesso tempo un passivo di chiunque altro. I soldi che
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

solitamente versiamo nel nostro corrente diventano invece un passivo per la ban-

ca, che si impegna, su nostra richiesta, a trasformarli in contanti. Anche la moneta

elettronica che usiamo tutti i giorni è dello stesso tipo, non è nient’altro che un

numero registrato su un conto che dà la possibilità di spendere una particolare

somma. I bitcoin, al contrario, non rappresentano un credito, sono semplicemente

un numero registrato su un libro, come vedremo, ma non consente di detenere

una somma in contanti. Sotto questo profilo, bitcoin somiglia molto di più all’oro

che non alle monete usuali. Come l’oro, i bitcoin non sono il passivo di nessuno

e rappresentano un effettivo potere di acquisto solo nel momento in cui si riesce

a trovare un altro disposto ad accettare oro o bitcoin in cambio di quello che

si intende comprare. Alla stessa stregua dell’oro, limitato per natura e costoso

nell’estrazione, anche per bitcoin è stata predisposta una scarsità programmata. Il

protocollo informatico che li genera prevede una crescita molto rapida all’inizio,

per poi lentamente stabilizzarsi asintoticamente sotto il valore di 21 milioni, il

limite massimo previsto.

Figura 1.1: Bitcoin estratti fino ad oggi, fonte Blockchain.com

A differenza delle monete ufficiali, i bitcoin sono molto più frazionabili, non si

fermano al centesimo, ma si spingono fino al centomilionesimo, 10-8, denominato

satoshi in omaggio all’inventore della criptovaluta. Alla fine, in teoria, ci saranno

dunque 2100 miliardi di satoshi, una massa monetaria paragonabile a quella

dell’euro, di circa 4000 miliardi.

Il numero limitato dei bitcoin rappresenta una scelta ben precisa adottata da-

gli sviluppatori. L’intento è quello di garantire una moneta meno legata alle

decisioni umane, come quella condizionata dalle scelte dei banchieri centrali,

considerate da alcuni discutibili o quanto meno suscettibili di errori, se non addi-
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

rittura guidate da interessi di parte. Solo a titolo di esempio, proprio nel 2008, la

Federal Reserve e le altre banche centrali, in seguito al fallimento della Lehman

Brothers, intervennero con gigantesche iniezioni di capitali per salvare diverse

banche sull’orlo della bancarotta. Bitcoin parte proprio come risposta a questo

tipo di politica, come reazione ad un sistema che non è riuscito a vigilare con

attenzione su una attività creditizia poco prudente. Bitcoin si presenta come una

moneta alternativa, automatica, decentrata, a prova di errore umano o di malizia,

strappata al potere dei banchieri. Queste, perlomeno, sarebbero le ambizioni

degli sviluppatori. Come sono state messe in atto?

1.2 Una struttura reticolare e decentrata

Il motivo principale che ostacolava l’introduzione di una moneta digitale consiste-

va nella necessità di un intermediario che certificasse il pagamento. Una normale

transazione equivale semplicemente ad una riduzione del saldo del primo utente

e ad un contemporaneo aumento del saldo del secondo utente. L’intervento della

banca è decisivo. Deve infatti controllare la disponibilità del primo conto corrente,

accogliere l’ordine, mandarlo in esecuzione, aggiornare i due saldi e comunicarli

ai due utenti. Tutto questo deve essere centralizzato. Se si sceglie la via della

mancanza di un intermediario comunque servirà la presenza di un registro dove

inserire gli importi della transazione, oltre ai codici dei due utenti. La novità

risiede in una tecnologia che permette una tenuta dei conti distribuita. Il libro

contabile in cui vengono registrati tutti i pagamenti non è più appannaggio della

singola banca, ma è tenuto dalla totalità degli utenti. Non solo è decentrato,

ancora meglio è distribuito in un reticolo in cui ogni nodo può essere considerato

centrale.

Questa rete distribuita viene detta Blockchain ed ha lo scopo di contenere tutte le

informazioni del libro mastro chiamato Distribuited Ledger. Nei blocchi della

catena, come si vedrà più avanti, vengono registrate le generalità del pagante, la

somma della transazione e le generalità del beneficiario. In ogni blocco vengono

registrate le transazioni generate nell’arco di circa dieci minuti e i riferimenti

al blocco precedente. La Blockchain completa permette di controllare tutte le

singole transazioni nella loro distribuzione temporale.

Il sito blockexplorer.com, disponibile al pubblico, permette di visualizzare ogni
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

singola informazione. Secondo i sostenitori del nuovo strumento tecnologico vie-

ne intaccato il regime monopolistico delle banche e il controllo viene riconsegnato

ai cittadini. Bitcoin tutela l’anonimato? Abbiamo visto che tutti i pagamenti

sono tracciabili, ma non è detto che sia semplice risalire all’identità degli utenti,

mancando nome e cognome. Gli operatori sono infatti contrassegnati da un

codice e posseggono una chiave pubblica (assimilabile all’indirizzo di casa) e una

chiave privata (assimilabile ad un codice che apre la porta). Gli altri operatori

possono vedere solo la chiave pubblica per identificare mittenti o destinatari

di una transazione. Se un mio amico mi manda dei soldi potrei, volendolo,

controllare tutte le sue operazioni o, perlomeno, quelle legate a quella specifica

chiave pubblica.

Proprio per garantire il più possibile l’anonimato il sistema Bitcoin permette di

generare più coppie di chiavi. Cambiare ad ogni operazione la coppia di chiavi

aiuta ad aumentare la difficoltà di tracciamento. Il sistema comunque non è

totalmente anonimo, a volte viene denominato “pseudonimo”. Essendo il registro

di dominio pubblico, in teoria, è possibile ricostruire tutti i possibili passaggi nel

momento in cui una soltanto delle operazioni sia collegata ad un pagamento nel

mondo reale. Nel 2015 Ross Ulbricht fu condannato all’ergastolo perché il sito

che gestiva, Silk Road, favoriva, tra l’altro, la vendita di droga, armi, documenti

falsi, per non parlare della stipula di contratti per assoldare killer. Nel suo caso

la polizia riuscì a tracciare, con sofisticati sistemi di analisi, 3760 operazioni in

bitcoin per un controvalore di più di 13 milioni di dollari.

1.3 La sicurezza nelle transazioni

Le operazioni sono sicure? Si possono spendere due volte gli stessi soldi? Il

destinatario sarà sempre quello legittimo? Sappiamo bene che quasi ogni film o

quasi tutti i file musicali sono facilmente rintracciabili, e copiabili, tramite internet.

Si riesce a impedire che questo accada a una moneta digitale? Il problema risiede

nel prevedere una transazione sicura su una rete come internet, che non rappre-

senta esattamente un modello di sicurezza. In particolare si deve impedire che gli

operatori riescano a manomettere il libro mastro aggirando le regole, soprattutto

se sono molto numerosi. Dato che non esiste un controllore centrale, come nel

caso della banca, il sistema deve essere tutelato dai rischi della “doppia spesa”,
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

per non parlare dei furti o degli attacchi ostili.

La questione era già stata studiata in precedenza da Leslie Lamport, che l’aveva

denominata “Il problema dei Generali bizantini” (all’inizio erano albanesi, ma

per non suscitare il malumore di nessun popolo si optò per i bizantini).

Supponiamo che due generali siano posizionati sui versanti opposti di una valle

e debbano stabilire un attacco simultaneo al nemico sottostante.

I due eserciti devono assolutamente partire nello stesso istante per avere possibi-

lità di vittoria, per cui l’ora dell’attacco deve essere condivisa.

Un messaggero viene spedito dal primo generale, ma deve passare per la città

controllata dal nemico, con il pericolo di essere intercettato. A sua volta, il secon-

do generale, ammesso che abbia ricevuto il primo messaggio, deve mandare un

secondo messaggero per confermare l’orario prestabilito, con lo stesso rischio di

prima.

Anche ripetendo il meccanismo più di una volta nessuno dei due generali avrà

mai la garanzia che l’altro abbia effettivamente ricevuto il messaggio e rimarranno

con il dubbio, per cui il problema rimane irrisolvibile.

Figura 1.2: Problema dei due generali, fonte Blogantifragile.com

Il problema può essere esteso, con due novità. Il numero dei generali è maggiore

di due ed inoltre uno di questi potrebbe essere un traditore, nel senso che potreb-

be modificare il messaggio o non rispettare gli ordini.
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CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

La questione è stata trattata in un articolo di Leslie Lamport, Robert Shostake e

Marshall Pease dal titolo “The Byzantine Generals Problem” del 1982. All’inizio i

tre autori sottolineano il fatto che “un sistema informatico affidabile deve essere

in grado di far fronte ai possibili errori di uno o più dei suoi componenti. Un

componente difettoso può presentare un tipo di comportamento che viene spesso

trascurato, ovvero inviare informazioni in conflitto a parti diverse del sistema”.

Il documento si prefigge proprio lo scopo di arrivare a conclusioni che possano

favorire l’implementazione di in sistema informatico attendibile, utilizzando il

cosiddetto Problema dei Generali bizantini.

Viene ipotizzata la presenza di diverse divisioni, ognuna guidata dal suo generale;

anche questa volta deve essere deciso un piano di azione comune.

I generali possono comunicare tra loro solo tramite messaggeri. Tuttavia alcuni

dei generali possono essere traditori che cercano di impedire a quelli leali di

conseguire la giusta strategia. I generali devono avere un algoritmo che garantisca

la condizione:

A. Tutti i generali leali decidono per lo stesso piano di azione.

I generali leali faranno tutto quello che l’algoritmo dice dovrebbero fare, mentre i

traditori possono fare tutto quello che vogliono.

L’algoritmo deve garantire la condizione A indipendentemente da ciò che fanno i

traditori.

I generali leali non dovrebbero solo raggiungere un accordo, ma dovrebbero

concordare un piano ragionevole. Pertanto, deve essere assicurato che:

B. Un piccolo numero di traditori non può far sì che i generali leali adottino

un brutto piano.

Vediamo ora come i generali raggiungono una decisione. Ogni generale osserva

il nemico e comunica le sue osservazioni agli altri.

Sia v(i) l’informazione comunicata dal generale i-esimo. Ogni generale usa un

metodo per convertire i valori v(1) . . . v(n) in un singolo piano di azione, con

n numero dei generali. La condizione A si ottiene facendo in modo che tutti i

generali utilizzino lo stesso metodo per combinare le informazioni. Ad esempio,

se l’unica decisione da prendere è se attaccare o ritirarsi, v(i) può essere l’opinione

del generale i-esimo su quale sia l’opzione migliore, e la decisione finale può

essere basata su un voto a maggioranza tra di loro. Un piccolo numero di traditori
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può influenzare la decisione solo se i generali leali fossero quasi equamente divisi

tra le due possibilità, nel qual caso nessuna delle due decisioni potrebbe essere

definita cattiva.

Consideriamo ora il caso di un comandante che manda un ordine ai suoi luogote-

nenti.

Un comandante generale deve mandare un ordine ai suoi n-1 generali luogote-

nenti in modo tale che:

C1. Tutti i luogotenenti leali obbediscano allo stesso ordine.

C2. Se il comandante è leale, allora ogni luogotenente leale obbedisce al suo

ordine.

Il problema sembra apparentemente semplice. In realtà la sua difficoltà è dimo-

strata dal fatto sorprendente che se i generali possono inviare solo messaggi orali,

allora nessuna soluzione funzionerà a meno che più dei due terzi dei generali sia-

no fedeli. In particolare, con soli tre generali, nessuna soluzione può funzionare

in presenza di un singolo traditore.

Un messaggio orale è caratterizzato dal fatto che i suoi contenuti sono completa-

mente sotto il controllo del mittente, quindi un mittente traditore può trasmettere

qualsiasi informazione. Questo corrisponde proprio al tipo di messaggio che

i computer normalmente inviano l’uno all’altro e spiega il motivo per cui il

problema ha destato così tanto interesse. Gli autori del documento considerano

anche i messaggi firmati e scritti, mostrando come le conclusioni siano diverse.

Vediamo di capire ora perché con i messaggi orali nessuna soluzione esiste con

tre generali, di cui uno è un traditore.

Per semplicità, consideriamo il caso in cui le uniche decisioni possibili siano

"attacco" o "ritiro".

Esaminiamo prima lo scenario illustrato nella Figura 1 dell’immagine 1.3 in cui il

comandante è leale e invia un ordine di "attacco". Il luogotenente 2 è un traditore

e dice al luogotenente 1 che ha ricevuto un ordine di "ritiro". Affinché la con-

dizione C2 sia soddisfatta, il luogotenente 1 deve obbedire all’ordine di attacco.

Consideriamo ora un altro scenario, mostrato in Figura 2, in cui il comandante è

un traditore e invia un ordine di "attacco" al luogotenente 1 e un ordine di "ritiro"

al luogotenente 2. Il luogotenente 1 non può sapere chi è il traditore e non può

sapere quale messaggio il comandante ha effettivamente inviato al luogotenen-

te 2. Quindi, lo scenario in queste due figure appare perfettamente uguale al
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Figura 1.3: Fonte: The Byzantine Generals Problem (Lamport,Shostak,Pease) [4]

luogotenente 1. Se il traditore mente con continuità, il luogotenente 1 non ha

modo di distinguere tra queste due situazioni, quindi deve obbedire all’ordine di

"attacco" in entrambi. Per cui ogni volta che il luogotenente 1 riceve un ordine

di "attacco" dal comandante, deve obbedire. Tuttavia, un ragionamento analogo

mostra che se il luogotenente 2 riceve un ordine di "ritirata" dal comandante,

allora deve obbedire anche se il luogotenente 1 gli dice che il comandante ha

ordinato l’attacco. Pertanto, nello scenario della figura 2, il luogotenente 2 deve

obbedire all’ordine di "ritirata" mentre il luogotenente 1 obbedisce all’ordine di

"attacco", violando così la condizione C1. Quindi, nessuna soluzione esiste per

tre generali che operano in presenza di un singolo traditore. I tre autori, nel loro

documento forniscono una dimostrazione rigorosa di questa conclusione e la

utilizzano per dimostrare poi che nessuna soluzione con meno di 3m+1 generali

può far fronte a m traditori, oltre a portare anche una soluzione con messaggi

orali, m traditori e più di 3m+1 generali.

Considerazioni analoghe sorgono nel caso che stiamo affrontando: dobbiamo

essere sicuri che gli ordini siano trasmessi correttamente, che il passaggio dei
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soldi ci sia stato e che il destinatario sia quello previsto. La risposta al problema

portata da Satoshi Nakamoto con il suo protocollo del 2008 utilizza la crittografia.

Le transazioni vanno a far parte della Blockchain in seguito alla risoluzione di

un problema matematico particolarmente complicato che comporta un altissimo

numero di operazioni. I cosiddetti miner sono incentivati a cercare la soluzione

perché il primo che la raggiunge ottiene un premio in bitcoin. Trovata la soluzio-

ne, la si aggiunge provvisoriamente alla blockchain.

La verifica della soluzione da parte degli altri operatori invece è semplice; po-

tremmo pensare al Cubo di Rubik, la cui soluzione è molto complicata da trovare

ma, una volta ottenuta, la verifica è semplicissima, basta guardare le facce del

cubo. Alla sesta verifica l’operazione viene resa permanente.

Il ruolo dei “minatori” è dunque fondamentale, sono loro che assicurano l’auten-

ticazione, all’interno di un meccanismo concorrenziale in cui offrono la propria

capacità di calcolo.

Per i miner è prevista un’altra importante fonte di guadagno: la creazione di

nuovi blocchi da aggiungere alla catena. All’inizio ogni nuovo blocco portava ad

un guadagno di 50 bitcoin. Questa somma, secondo un programma prestabilito,

si dimezzerà ogni quattro anni. Nel 2012 è passata a 25 bitcoin, mentre ora

corrisponde a 12,5. A regime l’unica forma di ricompensa proverrà dunque dalla

commissione sulle transazioni.

È inoltre previsto dal protocollo che il tempo di validazione di un blocco si aggiri

sui dieci minuti. Nel momento in cui diventa maggiore la potenza di calcolo, è

previsto che in modo automatico si alzi il livello di complessità, anche per evitare

che una ridotta difficoltà favorisca un possibile controllo monopolistico.

Al giorno d’oggi quest’attività per essere remunerativa, come vedremo in seguito,

prevede l’utilizzo di macchinari molto costosi ed un grande consumo di energia, il

che inevitabilmente ha portato alla costituzione di consorzi, spesso in giganteschi

capannoni posizionati in paesi dove l’energia costa meno. Solo per far capire

quanto possa incidere nel sistema il costo dell’energia, è stato calcolato che il

consumo che permette di ratificare una sola transazione è maggiore del consumo

settimanale medio di una famiglia americana.
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1.4 Il valore dei bitcoin

Bitcoin può davvero rappresentare un’alternativa come sistema monetario?

Molto si è discusso e scritto negli ultimi anni. L’entusiasmo non manca. “Il Big

Bang di bitcoin. Come le valute alternative stanno per cambiare il mondo” e

“Bitcoin Revolution: la moneta digitale alla conquista del mondo” sono solo due

esempi di pubblicazioni tra le tante uscite di recente. Cerchiamo di valutare

allora la validità dell’architettura del sistema e le sue caratteristiche principali.

Partiamo dalla sua capitalizzazione. A gennaio 2018 l’intero comparto delle

criptovalute ha raggiunto il picco massimo di otre 800 miliardi di dollari, per poi

scendere ed assestarsi su valori inferiori a 300 milioni. Sono numeri lontani dalla

capitalizzazione complessiva di monete come dollaro ed euro, però è doveroso

ricordare che anche solo due anni fa la capitalizzazione dei bitcoin non superava

i 5 miliardi.

Più della sua quantità però è importante valutare le caratteristiche monetarie.

Una delle principali è la stabilità. Se pretende di essere affidabile e diffusa, una

moneta deve avere un valore stabile per quanto riguarda il potere d’acquisto. Se

un’impresa accetta bitcoin in cambio dei suoi prodotti deve essere ragionevolmen-

te sicura di poter utilizzare gli stessi bitcoin in cambio di prodotti o prestazioni

più o meno equivalenti. Con cambiamenti di valore consistenti i rischi sarebbero

troppo alti, senza parlare del fatto che molti dei suoi costi, come manodopera ed

energia, potrebbero essere ancora prevalentemente in dollari o euro. Misurare i

prezzi non è un’operazione semplice, comporta lo studio di un paniere di servizi

e di beni, operazione che non è mai stata fatta per i bitcoin. Non esistono, al mo-

mento, listini prezzi per criptovalute. Le poche imprese che accettano pagamenti

in bitcoin aggiornano di continuo i prezzi per seguire l’andamento del tasso di

cambio delle monete ufficiali. Probabilmente gli unici lavoratori pagati in bitcoin

sono proprio i miner e non senza rischio, dato che anche loro devono pagare

macchine, tasse ed energia in moneta locale.

Vale la pena dare uno sguardo, a questo proposito, alle variazioni del tasso di

cambio tra bitcoin e una moneta importante come il dollaro. La storia inizia il 3

gennaio 2009, quando il valore di un bitcoin è uguale a zero e rimane così per

un anno e mezzo, finché qualcuno non ha accettato di pagare 7,68 centesimi di

dollaro per un bitcoin. La soglia di un dollaro sarà superata per la prima volta nel

febbraio del 2011. Tra numerose oscillazioni arriva a 20 dollari nel febbraio 2013.
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Qui parte una salita considerevole arrivando fino a un massimo di 237 dollari, ma

in tre giorni torna a 76 dollari. Ricomincia la salita e a novembre supera la soglia

dei 1000 dollari, con un massimo relativo di 1151 in dicembre per dimezzarsi in

due settimane. Il cambio, come si vede nella figura sottostante, registra un’ascesa

vertiginosa nel 2017, raggiungendo il massimo storico in dicembre, quando ha

sfiorato i 19500 dollari, per poi ridiscendere ancora vistosamente.

Figura 1.4: Andamento del prezzo di Bitcoin, fonte Blockchain.com

Una moneta con repentine e violente oscillazioni non può essere considerata

affidabile sotto diversi punti di vista. Basta pensare a contratti a lungo termine

oppure a debiti a medio termine, che vanno a scontrarsi con oscillazioni del

20% in un solo giorno. La volatilità del bitcoin rispetto al dollaro è decisamente

maggiore di quella del dollaro rispetto all’oro o rispetto all’euro.

Anche molte previsioni, sotto questo profilo, si sono rivelate sbagliate. Più di

qualcuno pensava che di fronte ad un’offerta di moneta prevedibile a priori,

anche il prezzo si sarebbe stabilizzato tanto più quanto sarebbero diminuiti gli

usi speculativi, cioè con più bitcoin coinvolti nell’economia reale e meno usati

come forma di investimento.

Il cambio di una valuta, come si sa, è un valore che dipende dal legame tra

domanda e offerta. Una moneta ufficiale è più stabile perché controllata da

una Banca Centrale che per statuto deve salvaguardarne il potere di acquisto,

adeguandone l’emissione. Questa stabilizzazione mette un freno alle oscillazioni:

cerca di ridurre un elevato deprezzamento, che causa inflazione, e un eccessivo

apprezzamento, che porta a deflazione. Bitcoin, invece, nonostante preveda

un’offerta a crescita prestabilita, è soggetta a una domanda libera di fluttuare e di
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conseguenza a comportamenti molto diversi rispetto alle monete classiche. Come

ha infatti osservato Francois Morin [5] le dinamiche dei mercati finanziari sono

capovolte rispetto a quelle dei mercati dei beni. Per questi ultimi se il prezzo

aumenta, la domanda diminuisce. Al contrario, quando il prezzo di un prodotto

finanziario cresce, sembra più appetibile e di conseguenza anche la sua domanda

cresce, col rischio di gonfiarne il prezzo e di alimentare una bolla. Se invece il

prezzo di un’azione decresce, molto spesso le vendite superano gli acquisti, inne-

scando una spirale ribassista. Le analogie con i bitcoin sono evidenti, nonostante

una differenza sostanziale. I prezzi delle azioni di una società possono essere

valutati studiando prodotti, bilanci e strategie industriali, mentre i bitcoin non

poggiano su un’attività reale e per di più la loro offerta non può essere adeguata

alle oscillazioni della domanda.

Se ci si chiede il motivo di questa altissima volatilità non servono analisi partico-

larmente approfondite: più che strumento di scambio, i bitcoin rappresentano un

prodotto speculativo.

C’è però un settore dell’economia reale, fatta di scambi di beni e di servizi, dove i

bitcoin svolgono un ruolo importante, quello legato al deep web, la rete sommersa.

Quando servono dei soldi per fare affari in un mondo al confine con la legalità,

e talvolta al di là del confine, avere uno strumento relativamente anonimo ed

esterno al circuito ufficiale può essere di aiuto. Non a caso, dopo la chiusura del

più importante mercato online Silk Road, che abbiamo citato in precedenza, sono

spuntati come funghi altri mercati anonimi dello stesso tipo, come ben sanno

le forze dell’ordine. Una ricerca della Carnagie Mellon University del 2015 ha

calcolato che il giro d’affari in bitcoin si attesta sui 500.000 dollari al giorno. Più

della metà riguardano sostanze tossicodipendenti e stimolanti, ma sono compresi

anche steroidi, farmaci, armi.

La lotta per contrastare questi crimini è all’ordine del giorno, ma rimane di

una difficoltà estrema. Infine, sempre per rimanere ai confini dell’illecito, va

ricordato anche un vastissimo mercato legato alle scommesse online dove, tanto

per cambiare, i bitcoin sono ben presenti.
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1.5 I vari aspetti della natura dei bitcoin

Un altro dei motivi della volatilità dei bitcoin ha a che fare con l’incertezza giuri-

dica. Gli investitori istituzionali potrebbero essere limitati nelle loro strategie di

diversificazione a causa di tale insicurezza, togliendo liquidità e, di conseguenza,

stabilità alla moneta digitale.

In un rapporto del 2014, pubblicato dal Congresso degli Stati Uniti, si segnala

come pochissimi paesi abbiano adottato norme specifiche riguardanti l’utilizzo

dei bitcoin. Più avanti riprenderemo il problema dell’aspetto normativo nel caso

del crowdfunding; per ora ci limitiamo a sottolineare che complessivamente il

dibattito sulla nuova moneta digitale è ancora ad uno stato embrionale, mentre

non mancano preoccupazioni sulle possibili implicazioni fiscali e sul potenziale

abuso criminale.

L’inquadramento normativo si scontra con una difficoltà oggettiva: i bitcoin

possono ben essere considerati, a seconda del punto di vista, moneta, merce

digitale, prodotto finanziario, valore mobiliare. Ogni volta si possono apportare

convincenti analogie ma anche profonde differenze che non favoriscono un ap-

prodo univoco.

Se il dubbio consiste nell’essere o meno di fronte ad una moneta, da una parte la

risposta non può che essere positiva, è stata inventata per questo, ma dall’altra si

potrebbe obiettare che non ha corso legale e non è soggetta a vigilanza come le

monete che conosciamo. Il problema è però, come visto precedentemente, che il

suo valore è troppo volatile, non per caso ma strutturalmente, per poter essere

considerata una buona moneta. Proprio per questo, pur nella molteplicità delle

opinioni, si va sempre di più consolidando l’idea di non considerare i bitcoin

alla stregua di monete, non essendo in grado di fornire le stesse tutele di quelle

ufficiali.

Le monete virtuali possano essere paragonate ad una merce o a un prodotto

digitale? Effettivamente potrebbero essere considerate un bene immateriale, spe-

cifico, infungibile, divisibile. A dir la verità il modo in cui viene utilizzato farebbe

pensare piuttosto alla fattispecie della permuta, un po’ lontana dall’immagine

di un normale pagamento, ma non del tutto inconcepibile. In Francia, non a

caso, le criptovalute sono inquadrate tra i “biens divers”, come opere d’arte e

beni di lusso. Rimane però una differenza sostanziale con qualsiasi altra merce:

il suo unico valore d’uso è il valore di scambio, per cui il suo prezzo può essere
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sottoposto a forti variazioni, talvolta enormi, a differenza di ogni altra merce

legata all’economia reale.

Un altro possibile accostamento è quello ai valori mobiliari. Per un verso questo

coglie un aspetto che di fatto è più che fondato, il suo uso come forma di inve-

stimento, ma anche in questo caso vi sono significative differenze. Con i bitcoin

non si può esigere denaro, né si ha diritto a nessun titolo, a differenza di quanto

succede con azioni o altri prodotti finanziari. Alcuni paesi, come la Germania e

la Svezia, hanno optato per questa strada.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, in mancanza di disposizioni specifiche

sarebbe ragionevole considerare i bitcoin prodotti finanziari, dato che potrebbero

ricadere nella dicitura “ogni forma di investimento di natura finanziaria” (art1

c.1, lett. u, TUF). La situazione comunque è poco chiara e si offre a interpreta-

zioni discordanti, non solo in Italia. Sull’onda dell’espansione del mercato delle

criptovalute nell’ultimo anno, molti paesi hanno cercato all’inizio del 2018 di

inquadrare il fenomeno. Mentre in Cina sono state adottate misure concrete,

come si vedrà in seguito, in Corea del Sud annunci confusi e contraddittori hanno

contribuito ad alimentare l’incertezza.

Anche dal punto di vista della tassazione non mancano i dubbi. In Italia la posi-

zione dell’Agenzia delle entrate viene pubblicata nel 2016 tramite la Risoluzione

72, in cui le criptovalute vengono assimilate alle valute estere. Di fatto dal punto

di vista fiscale e amministrativo operare in bitcoin è esattamente la stessa cosa

che operare in dollari o in euro. Per le imprese c’è la necessità di dichiarare

tutte le operazioni effettuate, sia per le valute ufficiali, sia per qualsiasi tipo di

criptovaluta. L’impresa che conserva i bitcoin e poi decide di venderli, in caso di

plusvalenza deve pagare le tasse relative ad essa. L’equiparazione non manca di

fondamento, porta però a dei problemi. Come spiegato in un articolo del “Post”

dell’11 maggio 2018, se un’impresa detiene una somma notevole in euro, ci sono

molte possibilità che il suo valore dopo qualche mese rimanga abbastanza vicino.

Se invece avesse comprato bitcoin nell’aprile 2017, con la chiusura del bilancio a

dicembre avrebbe dovuto pagare tasse su un guadagno di quasi il 2.000%, per

poi dover constatare una perdita dei due terzi del capitale ad inizio febbraio

2018. Per i privati cittadini, a meno che non abbiano un’attività finanziaria avente

come obiettivo plusvalenze, non si pagano tasse anche se si raggiungono delle

plusvalenze, ad una condizione. Non bisogna superare per almeno sette giorni
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consecutivi un controvalore di 51.000 euro (perché in origine corrispondenti a

100 milioni delle vecchie lire), altrimenti il possesso di bitcoin viene ritenuto

dall’Agenzia delle entrate un’attività speculativa e viene richiesto il pagamento

delle imposte sulle eventuali plusvalenze.

1.6 I rischi

Anche ai più alti livelli, sia a quello europeo (European Banking Authority), sia a

quello italiano (Banca d’Italia), non sono mancati i pareri sulle criptovalute come

strumenti di investimento. Ne hanno sottolineato i rischi e ne hanno sconsigliato

il loro acquisto e il loro utilizzo, perlomeno finché non si arrivi ad un quadro

normativo meno incerto e più stabile.

I pericoli legati alla bolla speculativa sono ormai sotto gli occhi di tutti, ma

vale la pena sottolineare anche il rischio di insolvenze, di frodi o del cosiddetto

“attacco del 51%”. Partiamo da quest’ultimo. Abbiamo visto in precedenza che sta

diventando sempre più costosa l’operazione del mining per l’allungamento della

catena dei blocchi. Questo porta inevitabilmente alla costituzione di consorzi di

minatori (mining pools), come si può vedere nella figura sottostante.

Figura 1.5: Distribuzione dei consorzi dei minatori di Bitcoin, fonte

Blockchain.com
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Nell’ipotesi, poco probabile ma teoricamente possibile, che i quattro consorzi più

grossi decidessero di allearsi, supererebbero la fatidica soglia del 51%. Questo

potrebbe portare al cosiddetto "double spending" (faccio un acquisto e poi mi

riprendo i soldi), di cui si parlerà in seguito; si potrebbero altresì bloccare le

altre transazioni o magari estorcere commissioni più alte. In pratica però questo

attacco non avrebbe molto senso in quanto tutti gli utenti, vista l’insicurezza della

rete, venderebbero presto tutti i loro bitcoin ed il prezzo crollerebbe quasi a zero,

per cui i partecipanti all’attacco perderebbero alla fine tutto il loro patrimonio.

Al di là della fattibilità, rimane comunque il fatto che una tecnologia progettata

appositamente per combattere la concentrazione potrebbe teoricamente favorire

la nascita di un monopolio.

Prendiamo in considerazione, inoltre, il pericolo, da parte degli utenti, di perdere

i loro soldi. Il caso più famoso riguarda sicuramente il fallimento nel 2014

di Mt.Gox, uno dei mercati di cambio più importanti di quel periodo. Negli

ultimi mesi gestiva oltre il 20% di tutte le transazioni in bitcoin, ma, soprattutto

operava come una banca, conservando i soldi dei suoi utenti. A differenza delle

banche, però, non era prevista una copertura di nessun tipo, né tanto meno

una assicurazione, per cui i malcapitati utenti hanno seriamente rischiato di

perdere tutto. Il mercato di cambio (Exchange) era stato acquistato da Mark

Karpeles nel 2011, che lo fece diventare uno dei più popolari. Due settimane

prima della chiusura erano stati sospesi i prelievi, con il motivo ufficiale della

scoperta di un bug nel sistema delle transazioni che permetteva ad hacker di

compiere attacchi informatici. In realtà secondo la Bitcoin Faundation, simili

attacchi possono al più bloccare le transazioni, non manipolarle. In ogni caso

450 milioni di dollari di allora (5 miliardi con la quotazione odierna) svanirono

e non si riuscì a capirne la causa con precisione. Karpeles, comunque, è sotto

processo per truffa, appropriazione indebita e altre accuse penali, mentre per

i creditori, dopo un’infinita battaglia legale, rimane la speranza, usciti dalla

procedura fallimentare, di mettere le mani su un tesoretto di 200.000 bitcoin,

sfuggiti agli hacker, che valgono oggi più di un miliardo di dollari.

Se il caso di Mt.Gox è il più clamoroso, ce se sono diversi altri che hanno coinvolto

varie piattaforme. Il sito Bitcoin Savings and Trust operava con un sistema Ponzi

promettendo interessi del 7% a settimana. Chiuse nel 2012 con perdite per i

suoi clienti stimate in 265.000 bitcoin. Nel maggio 2016 Gatecoin denunciò una

19



CAPITOLO 1. IL SISTEMA BITCOIN

violazione della sua piattaforma. L’attacco al sistema portò al trasferimento di

criptovalute per un valore di due milioni di dollari, ma gli investitori furono

ripagati. Sempre nel 2016, in giugno, un altro attacco informatico ha coinvolto

The DAO, nato come fondo di investimento che raccoglie capitali in ethereum,

la seconda per capitalizzazione delle criptovalute. Sfruttando un grave bug nel

codice di programmazione qualcuno riuscì a portar via 3.5 milioni di ethereum

(al cambio attuale 55 milioni di dollari). Sempre sfruttando una falla nel sistema

di sicurezza, qualche hacker nell’agosto 2016 ha rubato 120.000 bitcoin dagli

account di Bitfinex, una delle maggiori piattaforme di trading, riconosciuta per

la sua sicurezza. Prima di tutto infatti offriva portafogli digitali unici per ogni

cliente, a differenza di altre piattaforme che avevano portafogli comuni; aveva

inoltre delle limitazioni sulla quantità di valuta digitale da ritirare, eppure tutte

queste restrizioni sono state aggirate. Si è deciso di condividere le perdite, per

cui ogni cliente dovette rinunciare al 36% del proprio portafoglio.

È giusto chiarire, comunque, che tutti questi problemi non sono dovuti ad errori

o a delle falle nella tecnologia delle criptovalute, intrinsecamente sicura, ma

risalgono spesso alla gestione delle piattaforme di cambio o, sarebbe meglio dire,

alla loro malagestione. Il problema con la Blockchain semmai è legato alla tutela

della chiave privata che va dunque costudita con massima attenzione. Se la si

perde, i soldi diventano praticamente inaccessibili. È curioso come in un mondo

digitale e immateriale possa essere utile un foglio di carta e, magari, una cara

vecchia cassaforte.

1.7 L’impatto ambientale

Oltre ai timori sulla volatilità della moneta, sull’opacità del sistema, sui possi-

bili crimini informatici e sulle connessioni col mercato nero, anche la crescente

richiesta di energia ha alimentato le discussioni nel mondo delle criptovalute.

Abbiamo visto che alla base della creazione di bitcoin c’è un complesso processo

matematico svolto da potenti computer che permette di generare nuove monete

e validare tutte le transazioni. Più si procede, più cresce il tasso di complessità

dei calcoli, più aumenta il consumo di elettricità, per cui gli studi svolti finora

concordano sul fatto che il fabbisogno sia destinato a salire in futuro.

I sei consorzi più grandi sono in Cina, dove il prezzo dell’energia elettrica è
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più basso rispetto a molti altri paesi, come pure il costo per l’affitto di terreni e

capannoni. Il problema è che gran parte delle centrali elettriche sono a carbone,

con un impatto ambientale preoccupante a causa della loro bassa qualità.

Nella Figura 1.6, pubblicata in uno studio dell’Università di Cambridge, risulta

evidente come siano favoriti, nella locazione dei consorzi, i paesi con la migliore

combinazione tra costo dell’elettricità, basse temperature e connessioni internet

veloci, contrassegnati col colore rosso, in particolare Canada, Russia e stati del-

l’Europa settentrionale.

Figura 1.6: Zone di mining, fonte Università di Cambridge

La questione di una produzione più sostenibile, sia sotto l’aspetto economico, sia

sotto quello ecologico, ha portato alcuni grandi consorzi a ricercare l’utilizzo di

energia pulita proprio in paesi come Canada o Islanda, anche per limitare i danni

legati all’inquinamento e al riscaldamento globale.

Cercare di misurare l’energia consumata è difficile. Uno studio fatto dall’econo-

mista Alex De Vries [12], esperto di Blockchain, sottolinea che se da una parte è
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possibile stimare la potenza totale di calcolo del sistema Bitcoin, si hanno altresì

poche informazioni sui macchinari usati e sulla loro potenza. Un consorzio non

ha un solo tipo di macchine e non tutte hanno gli stessi requisiti di raffredda-

mento. Ognuna genera tanto calore quanto una stufa portatile; il dispendio di

energia aggiuntivo per smaltire tutto questo calore può potenzialmente essere

significativo, a seconda di fattori come il clima e la tecnologia di raffreddamento

scelta. I miner generalmente operano nelle loro strutture a porte chiuse e le

informazioni che forniscono sono talvolta contraddittorie. De Vries alla fine, dopo

una serie di calcoli, conclude con una stima finale di poco inferiore al consumo

di un paese come l’Irlanda.

L’analisi è stata ripresa dalla Selectra, importante società che opera nel settore

energetico. Per valutare il consumo stimato dell’intero sistema, si è assunta

l’ipotesi ottimistica che la macchina usata sia l’Antminer S9, il calcolatore più

moderno ed efficiente al momento sul mercato.

Considerando il numero delle operazioni al secondo, la potenza di calcolo e

la potenza elettrica del computer ed infine il numero di transazione effettuate

giornalmente, la stima porta ad un consumo annuale di 13 twh (terawatt all’ora)

per l’intero sistema. Questo valore è maggiore del consumo di Umbria, Molise,

Basilicata e Calabria messe insieme (ma comunque la metà di quello dell’Irlan-

da). Una singola transazione comporterebbe un consumo di quasi 100 kwh, che

equivale, per una famiglia italiana, al costo di 17 euro. Al di là della differenza

delle stime, diventa indispensabile lo sviluppo di nuove soluzioni per migliorare

la produttività della rete. Alcuni stati hanno cominciato a porre restrizioni, per

puntare ad una efficienza energetica più alta e al raggiungimento degli obiettivi

climatici.

1.8 Il mondo economico e i bitcoin

Si sente spesso dire che i soldi da guadagnare fanno “girare l’economia”, le

persone hanno il diritto di voler “fare i soldi”: questo aumenterebbe l’efficienza.

I guadagni però, affinché tutto il sistema funzioni, devono essere utilizzati allo

scopo di assicurare sia la massima produzione di beni, sia la piena occupazione.

In sostanza, i soldi guadagnati devono esser spesi. Temporaneamente possono

essere un fine ma, per la riuscita del sistema e, di conseguenza, per i singoli
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utenti, devono necessariamente essere un mezzo. Sotto questo profilo Bitcoin,

inteso come sistema, appare ancora inadeguato. Cerchiamo di approfondire. Se

si deve valutare un sistema monetario nel suo insieme, sono tre i punti che vanno

presi in considerazione: le modalità di emissione della moneta, il modo in cui si

distribuisce e gli effetti di questa distribuzione sui singoli.

Abbiamo visto in precedenza che la quantità massima di bitcoin è stata fissata

a priori, 21 milioni, assieme al ritmo della loro creazione. Per questo la crip-

tovaluta viene descritta come esogena, esterna al sistema degli scambi e non

modificabile. Rispetto alle monete ufficiali, l’aspetto innovativo principale è

questo, la quantità di moneta fissa. Un rapporto della Banca d’Inghilterra del

2014, dopo aver sottolineato lo scarso ruolo delle monete digitali e gli ostacoli

ad una larga diffusione a lungo termine, ipotizza un “benessere sociale inferiore

in un’ipotetica economia basata su una delle valute digitali correnti rispetto a

un’altra economia basata su un sistema di moneta fiduciaria”. La moneta ha un

fine sociale, serve per raggiungere un obiettivo, il benessere collettivo. La spinta

a diventare possessori di bitcoin può confliggere col benessere collettivo, che nel

campo della moneta equivale soprattutto a una dimensione, quella della stabilità.

La quantità programmata dei bitcoin è una delle sue caratteristiche principali.

Come abbiamo visto, serve a raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione di qualsiasi

intervento dell’uomo dal funzionamento del sistema e rimuovere la discrezio-

nalità, prerogativa del potere. Questo, però, sempre per la Banca d’Inghilterra

“potrebbe contribuire alla deflazione dei prezzi dei beni e dei servizi (e dei salari).

L’impossibilità di adeguare l’offerta di moneta a variazioni della domanda gene-

rerebbe probabilmente una volatilità dei prezzi e dell’attività economica reale tale

da provocare significative perdite di benessere”. Viene auspicata una maggiore

flessibilità, suggerendo, ad esempio, che “il tasso di crescita dell’offerta di moneta

potrebbe essere adeguato al volume delle transazioni (pressoché) in tempo reale”.

La Banca arriva a evocare lo spauracchio della deflazione, giustificando così la

sua presenza. Per i sostenitori del sistema Bitcoin la quantità di moneta, come

quella dell’oro, è quella, i prezzi si adegueranno di conseguenza. La scarsità di

moneta dipende però in parte anche dalla sua concentrazione, che a sua volta di-

pende dalle aspettative dei suoi possessori. I soldi possono essere non spesi, non

deperiscono e potrebbero in futuro valere di più. Meno spendo e più guadagno.

Se una moneta ha come caratteristica principale quella di essere riserva di valore,
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la tendenza a conservarli e deflazione si consolidano a vicenda.

Un’analisi della Banca svizzera Credit Suisse ha stimato che il 97% di tutti i

bitcoin esistenti sia in mano al 4% di tutti gli indirizzi Bitcoin (o chiavi pub-

bliche). A prescindere dal fatto che corrispondano ad agenzie di cambio o

semplici cittadini, questi “holders”, come vengono chiamati, si tengono stret-

ti i loro bitcoin, considerandoli deposito di valore. Questo, secondo la Banca

svizzera, “limita gravemente il flusso e la disponibilità delle valute digitali”.

Figura 1.7: Concentrazione dei

Bitcoin, fonte Credit Suisse

Bloomberg, in un’altra stima, ipotizza un

40% del mercato nelle mani di circa 1000

grandi investitori, con tutti i pericoli di ma-

nipolazione che questo comporta. Bittrex,

un Exchange di valuta digitale, ha di re-

cente scritto ai suoi utenti avvisandoli che

i loro account potrebbero essere sospesi se

si unissero in “pump groups”, gruppi di

pompaggio, per manipolare i prezzi.

Il coefficiente di Gini, compreso tra 0 e

1, viene spesso usato come indice di con-

centrazione e serve anche a misurare le

disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Alcune stime portano a valori

altissimi, 0.88, che equivale ad una elevata concentrazione di quantità di bitcoin,

e forse si tratta di dati sottostimati (i grandi proprietari potrebbero possedere

più portafogli). Va ricordato che nessun paese supera lo 0.85 (per l’Italia è 0.62).

Non solo una eccessiva concentrazione potrebbe essere molto pericolosa per l’alto

potere di pressione e di manipolazione dei loro possessori, ma rimane anche il

fatto che una moneta, che conviene conservare piuttosto che utilizzare, ha ben

poche possibilità di diventare una moneta di uso corrente.

Le prospettive future non appaiono chiare. La possibilità di un aumento di valore

delle criptovalute potrebbe renderle più scarse e, di conseguenza, auto-avverare

le prospettive di apprezzamento. D’altra parte, invece, nel caso in cui doves-

sero crescere i dubbi su un’effettiva estensione del loro uso come strumento

di pagamento, tali dubbi opererebbero in senso inverso, provocandone la loro

svalutazione. Bitcoin ha comunque il grande merito di riportare la moneta alla

sua funzione originaria, quella di unità di conto. Con il pericolo però di affidarsi
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completamente ad un protocollo informatico che prescinde dalla interpretazio-

ne. Facciamo il caso ad esempio, di un’azienda che registri tutte le operazioni

nella blockchain; in modo automatico potrebbe essere stilato il bilancio e magari

decisa la distribuzione dei dividendi. Questa tendenza all’informatizzazione ha

dei limiti più o meno evidenti. Nella contabilità non possono probabilmente

essere trascurati del tutto i fattori legati alla discrezionalità, alla prudenza e alla

valutazione dei tempi. In sostanza il fattore umano.

Per i fautori di Bitcoin dunque si elimina il fattore umano nei rapporti economici,

nel nome della certezza dell’algoritmo. Prima nella regolazione dei rapporti c’era

la legge, ora l’unica legge è il protocollo informatico. Si può fare a meno della

fiducia, scompaiono gli attriti, saltano i confini e i poteri di controllo da parte

degli Stati. Si superano le differenze territoriali e le differenze culturali, si corre

verso una comunità globale.

Non tutti sono d’accordo: in questo modo ci si libera anche della minima istanza

di giustizia distributiva che dovrebbe, in teoria, essere proprio il compito di quelli

che sono preposti alla regolazione della moneta. Se ricevo lo stipendio in cambio

del mio lavoro, mi devo accontentare del suo valore nominale, senza che nessuno

si faccia carico della significatività di quella somma? È giusto che sia in qualche

misura garantito del potere d’acquisto, il giorno in cui dovrò spendere i miei

soldi per acquistare quello che mi serve?

Qualunque sia il giudizio su Bitcoin, gli va comunque riconosciuto il merito di

costituire una provocazione e una critica ai difetti del sistema.
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Capitolo 2

Il funzionamento di una blockchain

2.1 Caratteristiche generali

Il grande successo di Bitcoin ha portato in primo piano il ruolo della piattaforma

su cui pone le basi. Abbiamo visto in precedenza le sue caratteristiche principali,

cioè decentralizzazione, trasparenza, sicurezza e inalterabilità. Le applicazioni

stanno diventando sempre più numerose. Infatti in un mondo improntato alla

partecipazione, alla riduzione delle controversie, in cui si deve operare in un

regime di massima limpidezza, in quanto tutte le informazioni e le decisioni sono

pubbliche, la Blockchain rappresenta un’innovazione di estremo interesse, non

soltanto dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista delle imprese

e della pubblica amministrazione. Per tali motivi vale la pena approfondire il suo

funzionamento.

Prima di tutto, al di là di diverse possibili definizioni, si può dire che Blockchain

rappresenta una piattaforma che consente il trattamento di una grande mole di

dati registrati su un database distribuito. L’obiettivo principale è la gestione delle

transazioni relative a questi dati. Non esiste un elemento centrale di controllo,

ma una rete di singoli computer, i nodi connessi l’uno all’altro, che condividono

le informazioni. Non esiste dunque un nodo centrale, tutti partecipano e sono

equamente importanti, formando una rete peer to peer (pari a pari) in cui

tutti sono in contatto con tutti. La formazione del consenso avviene tramite un

percorso ben stabilito. Viene superata la logica del Centralizer Ledger, del registro

centralizzato, caratterizzato dal rapporto uno-a-tanti e dalla fiducia sull’autorità

del nodo principale. Ledger si può tradurre con libro mastro e rappresenta il
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registro su cui vengono riportate tutte le informazioni, in analogia con il catasto

per gli immobili e con il PRA per le automobili. In questi due casi, portati

come esempi, la fiducia dei cittadini è essenziale, non deve essere messa in

dubbio la correttezza delle operazioni. Se ci fossero errori o manipolazioni

l’intero apparato della compravendita di immobili e di veicoli sarebbe in pericolo.

Figura 2.1: Ledger centralizzato- distribuito, fonte

Blockchain4innovation.it

Nel caso della Blockchain i

registri sono condivisi, al-

l’interno dei computer che

costituiscono la rete, e l’o-

biettivo principale è il man-

tenimento dell’integrità del

sistema. Le informazioni

devono essere salvate in mo-

do corretto e nessuno deve

avere la possibilità di acce-

dere ai dati per i quali non

ha l’autorizzazione. Il pro-

blema è garantire la fiducia,

in mancanza di un’autorità

centrale, nei rapporti tra i

diversi soggetti. In realtà,

questo cambio di prospettiva è già evidente in molti campi. Una volta, ad

esempio per la scelta di un ristorante o di un albergo, era normale consultare

pubblicazioni specializzate su cui scrivevano gli esperti del settore. Adesso è

possibile guardare per esempio su Tripadvisor la media delle opinioni dei clienti.

Cambiano i punti di vista: meno fiducia sugli esperti e più sui nostri pari, sen-

za contare il fatto che sia più facile corrompere una sola persona che qualche

migliaio. In certi casi però la fiducia deve essere totale. Chi si fiderebbe di

acquistare una casa senza le necessarie garanzie? Blockchain è nata proprio per

fornire queste garanzie. Per questi motivi è stata creata ad esempio BlockVerify,

con cui si può appurare se un prodotto è contraffatto, se è originale ma oggetto

di furto o di transazioni fraudolente. In particolare viene utilizzata nel settore

farmaceutico (autenticità dei medicinali), in quello dei diamanti e di altri oggetti

di lusso (provenienza e non contraffazione).
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Si vedrà in seguito come i campi di applicazione siano tra i più disparati. Provia-

mo a capire ora, invece, quali possano essere gli obiettivi comuni che si prefigge

una blockchain.

• Deve individuare in modo inequivoco il nome del proprietario di un bene

(soldi, casa, eccetera).

• Deve essere in grado di difendere la proprietà di un bene.

• Deve memorizzare tutte le transazioni (che riguardano denaro, proprietà,

eccetera).

• Deve proteggere i dati.

• Deve essere accessibile agli utenti autorizzati.

• Deve aggiungere le transazioni ai registri e decidere, in caso di non consenso,

quale siano quelle corrette.

Esaminiamo il primo punto. Generalmente per registrare il proprietario di un

oggetto basterebbe una tabella con due colonne, nella prima il nome dell’oggetto

o un suo codice, nella seconda il nome della persona. Nel caso della vendita

di un bene sarebbe sufficiente modificare il nome del proprietario, cancellando

quello vecchio e registrando quello nuovo. In questo modo però andrebbe perso

il nome del precedente proprietario, con tutti i problemi che ne deriverebbero, per

esempio nella compravendita di opere d’arte che potrebbero essere false o rubate.

Per questo è importante conoscere la cronologia completa delle transazioni di

un prodotto, con tutti i particolari, chi ha venduto e chi ha comprato, quando e

quanto si è pagato, magari con la prova del pagamento.

Per avere un’idea più precisa della transazione deve esserci dunque la data in

cui è avvenuta e il suo costo. In alcuni casi l’operazione può essere gratuita,

ma generalmente non lo è, come nel caso di un bonifico bancario o delle spese

notarili in una compravendita.

Particolare rilevanza va data inoltre alla prova che effettivamente il venditore

autorizzi la transazione. Nel caso di un assegno la prova del consenso è proprio

la firma di chi lo emette, nel caso di un pagamento con la carta di credito la prova

è costituita dalla conoscenza del codice. Nella nostra ipotetica tabella va dunque

aggiunta una colonna contenente la “firma”. Per ogni transazione si deve aggiun-

gere una riga contenente tutti i dati e per controllare le operazioni precedenti è
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sufficiente scorrere la tabella verso l’alto. In questo modo il proprietario di un

bene è facilmente individuato, assieme a quelli precedenti. La Blockchain lavora

con questa logica.

Rimane un aspetto fondamentale, la difesa della proprietà di un bene e il conse-

guente impedimento all’accesso per chi non ha l’autorizzazione. Per far questo si

ricorre alla crittografia.

2.2 Crittografia e firma digitale

La crittografia si occupa dello studio dei metodi che permettono di rendere

incomprensibile un messaggio a persone che non hanno l’autorizzazione alla sua

lettura.

Facciamo un esempio. Voglio criptare per un mio amico il messaggio: “correggi

questa tesi”. Sapendo che anche lui ha la mia stessa edizione del codice civile

potrei sostituire ogni lettera del messaggio con un numero di sette cifre con la

seguente regola: tre cifre per la pagina, due per la riga e due per la posizione

della lettera (o dello spazio) su quella riga. Avrei dunque una successione di 140

cifre (i caratteri del messaggio sono 20, spazi compresi, moltiplicati per 7). Per il

mio amico non sarebbe difficile, utilizzando il volume del codice civile, risalire

al testo originale, semplicemente consultando pagina, riga e posizione del carat-

tere. La procedura di criptaggio viene chiamata chiave e nell’esempio proposto

consiste in un testo (l’edizione specifica del codice civile) e in una regola (pagina,

riga, posizione). Se il mio amico volesse rispondere potrebbe facilmente usare lo

stesso procedimento. La chiave è la stessa e serve sia per leggere che per scrivere

il messaggio: in questo caso si parla di sistema a crittografia simmetrica. Un

sistema del genere non è però troppo difficile da violare con i moderni computer.

Negli anni ’70 due ricercatori americani, Hellman e Whitfield, hanno ideato

un sistema chiamato a crittografia asimmetrica, basato sull’uso di due chiavi. Il

messaggio criptato con la prima chiave è decriptato soltanto con la seconda chiave

e viceversa, per cui la chiave che cripta un messaggio non riesce a decriptarlo. La

prima chiave di solito viene chiamata chiave pubblica, la seconda chiave privata.

Ricapitolando, quindi, i messaggi criptati con la chiave privata sono compren-

sibili solo utilizzando la chiave pubblica, quelli criptati con la chiave pubblica

sono comprensibili solo utilizzando quella privata. Teoricamente non sarebbe
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impossibile violare questo sistema, ma viene considerato di fatto sicuro perché ci

vorrebbe un intervallo di tempo molto ampio per decriptare un messaggio. Si

stima, ad esempio, che per violare un sistema che utilizza una chiave a 2048 cifre,

anche disponendo di grandi potenze di calcolo, servano centinaia di anni.

Un esempio possibile è quello relativo alla posta elettronica. Tutti possono scri-

vere i messaggi, ma nessuno deve leggerli senza autorizzazione. La persona A

fornisce la sua chiave pubblica alla persona B (e a tutte le altre persone in contatto

con la persona A), ma tiene con sé la chiave privata. Quando la persona B scrive

un messaggio, lo cripta con la chiave pubblica di A e nessuno può leggerlo perché,

essendo criptato, la chiave pubblica non serve. L’unica persona che può leggere il

messaggio è la A, grazie alla chiave privata.

Essendo il sistema asimmetrico, non funziona al contrario. Se la persona A

dovesse decidere di rispondere alla persona B utilizzando la sua chiave privata,

il messaggio sarebbe leggibile da tutti quelli che dispongono della sua chiave

pubblica, e questo però non è desiderabile. La soluzione allora è semplice: è

sufficiente che anche la persona B abbia la sua chiave pubblica e la sua chia-

ve privata e il problema è risolto: ognuno dovrà utilizzare la chiave pubblica

dell’altro nel momento in cui scrive il messaggio. La chiave pubblica non deve

essere custodita con particolare attenzione, serve solo a far leggere il messaggio

al proprietario della chiave. Al contrario quella privata deve essere conservata

con grande cautela, perché se qualcuno dovesse sottrarla potrebbe accedere, nei

casi più gravi, a tutte le proprietà ed eventualmente rubarle.

La tecnologia blockchain utilizza proprio questi principi per gestire la proprietà

di un bene. Le persone vengono identificate attraverso la chiave pubblica, per

esempio con un codice di 40 caratteri. Nelle transazioni l’utente A deve fare

riferimento alla chiave pubblica di B per trasferirgli un bene. Per fornire la prova

che il proprietario A sia d’accordo sul passaggio di proprietà, viene utilizzata la

sua chiave privata, come la firma nel caso dell’assegno. L’utente A deve scrivere

un messaggio in cui si dichiara d’accordo, lo cripta con la sua chiave privata

e ognuno potrà verificare l’effettiva volontà attraverso la chiave pubblica. Solo

la chiave privata dunque autorizza le transazioni e conferma le intenzioni di

farle per cui, come detto in precedenza, deve essere custodita con la massima

attenzione.
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2.3 La procedura hash e la sicurezza delle transazioni

La “firma” non può ovviamente essere sempre uguale, sarebbe facilmente riu-

tilizzabile da chiunque. Il problema viene risolto cambiando la firma ad ogni

occasione. Per far questo si utilizza una procedura particolare chiamata hash,

che associa ad un testo una determinata sequenza di caratteri. Anche con testi

differenti si ottengono comunque risultati di lunghezza uguale. Le funzioni di

hash utilizzate in Bitcoin sono due: SHA-256 (restituiscono un output a 256 bit

che corrispondono a 64 caratteri esadecimali) e RIPEMD-160.

Per esempio al testo “oggi piove” la funzione SHA-256 restituisce la seguente strin-

ga (http://onlinemd5.com/): 977772338421EC32C24BEB7472A264398CD77842553

19B6D17A9DB6941AD647B.

Le funzioni hash godono di particolari proprietà.

• Applicando la funzione hash a due testi uguali, il risultato deve essere

uguale.

• Assegnato un qualsiasi testo, il risultato deve essere calcolabile velocemente.

• Dato un qualsiasi hash deve essere computazionalmente difficilissimo risali-

re al testo iniziale (è una funzione one-way, resistente alle controimmagini).

• È difficilissimo che due testi diversi diano lo stesso hash (sicurezza forte o

resistenza alle collisioni).

Tra le conseguenze che si possono ottenere, risulta che se si cambia di poco un

testo, il risultato dell’hash è molto diverso e cambia in maniera imprevedibile.

Inoltre la lunghezza di un testo può essere anche molto grande, un libro intero,

per cui il problema principale non è quello di non avere doppioni, ma che sia

estremamente difficile trovarne. Se il tempo della decodifica è troppo alto, l’ope-

razione non è conveniente.

A questo punto vediamo come si raggiunga l’obiettivo di avere una firma non

falsificabile e, allo stesso tempo, di far sapere a tutti che sia autentica.

La procedura è la seguente: l’utente prima scrive il messaggio, poi applica ad

esso la funzione di hash; in seguito cripta l’hash appena ottenuto con la sua

chiave privata ed infine inserisce nella transazione il messaggio iniziale assieme

all’hash criptato.
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Tutti gli altri utenti si trovano davanti un messaggio non criptato, leggibile da tut-

ti, e un hash criptato. Utilizzando la chiave pubblica del primo utente, conosciuta

da tutti, possono risalire al valore iniziale dell’hash del messaggio. A questo

punto è sufficiente che gli utenti applichino la funzione di hash al messaggio e

confrontino il risultato con quello che hanno ottenuto decriptando con la chiave

pubblica l’hash ricevuto. Se i due hash sono uguali, si ha la conferma che il

messaggio è quello originale. Se non sono identici, significa che il messaggio è

stato manipolato da qualcuno non autorizzato. In questo modo si ottiene la prova

che la transazione è stata fatta volontariamente dall’utente, per lo meno l’ultima.

Nell’esempio della figura Mary usa la sua chiave privata per firmare il messaggio.

Figura 2.2: Firma digitale su un documento, fonte Hyperledger-Fabric

La firma può essere verificata da chiunque legga il messaggio, utilizzando la sua

chiave pubblica.

Rimangono ancora però da proteggere tutte le transazioni precedenti, a garanzia

della proprietà. Si potrebbero numerare tutte le transazioni con un numero

progressivo a partire dalla prima e sarebbe molto semplice verificare la mancanza

di una di loro: mancherebbe il suo numero d’ordine. È stata scelta una strada mi-

gliore. Ad ogni transazione viene associato un codice e il codice della transazione

precedente. In questo modo diventa semplice, data una transazione qualsiasi,

risalire a quella precedente e, all’indietro, a tutte le altre. Qualcuno però potrebbe

ancora manipolare la catena cambiando il contenuto di una transazione, sempli-

cemente ricopiando sia il suo codice, sia quello precedente. Con un controllo

a ritroso si verificherebbe che non manca nessuna transazione. La soluzione è
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semplice e ingegnosa allo stesso tempo. Basta considerare il contenuto della

transazione, aggiungere il codice di quella precedente e al risultato applicare la

funzione di hash: questo diventa il codice della transazione corrente. Chiunque

tentasse di modificare il contenuto, inevitabilmente cambierebbe il suo hash e di

conseguenza anche il suo codice, spezzando la catena. L’eventuale falsario, per

non essere scoperto, dovrebbe modificare anche la transazione successiva, perché

contiene il codice di quella modificata. Ma non basterebbe, dovrebbe in sostanza

modificare tutte quelle seguenti. Il risultato è che per manipolare una transazione,

di fatto bisogna modificare tutte quelle successive. Una prospettiva costosissima,

come si vedrà fra poco, che rende particolarmente sicura ogni nuova operazione.

Tutte le transazioni sono infatti registrate in blocchi, da cui il nome blockchain,

collegati tra loro a formare una catena. Ancora una volta, ad ogni blocco viene

associato un codice, oltre al codice del blocco precedente. Se un blocco viene

falsificato, o addirittura cancellato, la catena si interrompe, per cui l’unico modo

per manipolarlo sarebbe quello di modificare tutti i blocchi successivi. Per far

questo però è necessario un numero elevato di calcoli da parte di una grande

quantità di computer molto potenti, per tantissimo tempo. Dal punto di vista

economico non ne varrebbe la pena, tra costi per computer e quelli per l’energia,

a meno che non si possieda la maggioranza della potenza di calcolo dell’intero

sistema. Questo in pratica però non avrebbe senso, come si è visto in precedenza.

2.4 La convalida di un blocco

Rimane da spiegare, per concludere, la cosa più interessante, il motivo per cui

l’operazione sia così costosa e antieconomica. Prima di tutto va sottolineato il

fatto che il sistema è stato congegnato in modo tale che la soluzione non deve

essere trovata grazie al talento di un gruppo di persone, ma deve al contrario

richiedere solo un numero altissimo di calcoli, proprio per garantirne la sicurezza.

La logica del problema è la seguente. Si prende un testo, poi si calcola il suo hash.

Si ottiene un codice che dipende strettamente dal testo iniziale. Poi la regola

prevede che si aggiunga un numero in coda al testo, in modo tale che il codice

risultante, ottenuto con l’hash, inizi con quattro zeri. Si è già visto che basta

una piccola variazione al testo per far cambiare totalmente l’hash finale, per cui

l’unico modo possibile per arrivare alla soluzione è fare tutta una serie enorme
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di prove. Quando verrà trovato un codice che inizia con quattro zeri, si avrà la

soluzione richiesta. Altri modi non ce ne sono, se non andare per tentativi: si è

visto in precedenza come la funzione di hash sia unidirezionale. Mentre trovare

la soluzione è molto oneroso, la verifica è invece agevole: è sufficiente aggiungere

al testo la soluzione appena trovata, applicare l’hash e controllare se inizia con

quattro zeri. Il livello di difficoltà del problema ovviamente dipende dal numero

di zeri richiesto. Più sarà alto, più il sistema sarà sicuro, ma inevitabilmente

sarà più costoso e si avranno tempi più lunghi. I sistemi basati sulla blockchain

possono avere esigenze differenti e quindi cambiare continuamente la difficoltà

dei problemi. Nel caso più famoso, Bitcoin, è programmaticamente previsto che

la formazione di un blocco nuovo avvenga in media ogni dieci minuti, per cui la

difficoltà deve essere adeguata di conseguenza. Questo è possibile grazie ad un

controllo sui tempi della formazione dei blocchi precedenti; in caso di aumento

della velocità di inserimento si alza anche il livello di difficoltà.

Un’altra caratteristica della blockchain che favorisce la sicurezza è la presenza

di una marcatura temporale, il timestamp. Permette di associare una data e un

orario ad ogni blocco, identificati in modo univoco da una stringa di caratteri.

Il problema che deve essere risolto dai miner prevede quindi un hash che tiene

conto del contenuto del blocco, dell’ora della formazione del blocco, dell’hash del

blocco precedente, del livello di difficoltà del blocco (inserito al suo interno per

velocizzare il calcolo) ed infine la soluzione. Il primo che arriva ad una soluzione

ottiene una ricompensa, come si vedrà fra poco.

2.5 Le comunicazioni tra i nodi

Si è visto in precedenza che non esiste una entità centrale che contiene il registro

principale. Tutti i nodi partecipano alla creazione dei blocchi e tutti contengono

i registri, aggiornandoli continuamente. Le comunicazioni avvengono tramite

internet, ogni computer è collegato alla rete e ha un suo indirizzo con cui viene

identificato e viene riconosciuta la sua presenza da parte degli altri tramite un

controllo continuo. Dato che ci possono sempre essere rotture o disconnessioni da

una parte e nuovi arrivi dall’altra, il sistema deve essere costantemente aggiornato.

Per far questo i computer posseggono una lista di altri computer con i quali

comunicare l’aggiornamento totale delle informazioni o l’aggiornamento parziale.
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Il primo caso si verifica quando un nuovo computer entra nella rete, riceve l’intera

catena, il secondo riguarda l’inserimento di blocchi nuovi nella catena stessa.

È possibile che arrivi ad un computer la comunicazione della formazione dello

stesso blocco in tempi diversi; questo non rappresenta però un problema perché

ogni blocco è contraddistinto da un codice e il controllo è quasi immediato.

Anche l’ordinamento dei blocchi non porta difficoltà perché ogni blocco contiene

al suo interno il riferimento temporale della sua creazione. Non serve più dunque

un’autorità centrale, tutti i computer contribuiscono a registrare le transazioni e

poi si passano le informazioni.

Si è visto come i blocchi vengano aggiunti tramite la risoluzione di un problema

che richiede un costo non irrilevante (computer ed energia). Affinché il sistema

regga deve essere previsto un premio per il lavoro svolto. Se l’operazione è

stata eseguita correttamente, e si è visto che il controllo è rapido ed efficace,

il premio viene assegnato, il blocco viene aggiunto alla catena e si riparte con

la gara per il blocco successivo. Fare la verifica comunque conviene sempre

anche se non viene ricompensata perché costa pochissimo ed in caso di errore si

riavrebbe la possibilità di concorrere al premio. Con questo sistema si ottiene la

garanzia di avere sempre nodi che lavorino per il cosiddetto mining, cioè sia per

la formazione dei blocchi, sia per la loro verifica.

2.6 Le diramazioni

Rimane da esaminare un ultimo importante aspetto. In mancanza di un nodo

centrale, non è detto che tutti i computer siano tra di loro perfettamente allineati.

Se un computer è alle prese con un blocco, un altro potrebbe aver già trovato la

soluzione e averla proposta agli altri. Se questa soluzione non arriva subito al

primo computer, perché non direttamente collegato, è possibile che nel frattempo

anche lui abbia risolto il problema e aggiunto un blocco diverso alla catena. Ci

sarebbero quindi due blocchi, entrambi validi, da aggiungere e si deve decidere

chi pagare e con quale continuare. La scelta viene fatta in base ad un criterio

molto semplice: vince la catena più lunga.

Si prenda in considerazione la prima delle due figure sottostanti. In corrisponden-

za del block1 viene creato un nuovo blocco, chiamato block2. Può succedere, si è

visto poco fa il motivo, che poco dopo venga creato un altro blocco da aggiungere
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al primo. A questo punto non è possibile scegliere il blocco vincente, le due

catene al momento hanno la stessa lunghezza. Bisogna aspettare che venga creato

un blocco successivo che prolunghi una delle due catene. La probabilità che

vengano prolungate entrambe quasi nello stesso tempo in realtà è molto bassa.

Nel caso della prima figura i nodi decidono di continuare con la catena in alto, i

blocchi in basso vengono eliminati e la ricompensa spetta solo ai miner dei blocchi

rimanenti. A prima vista può sembrare discutibile, va però considerato che la

crescita dei rami è casuale, per cui in media alla fine le ricompense si equivalgono.

Nella seconda figura viene riportato il caso di una diramazione (chiamata fork)

Figura 2.3: Diramazioni, fonte Hackernoon.com

per cui alcuni minatori continuano ad aggiungere blocchi nel ramo superiore,

altri nel ramo inferiore. In realtà questa è una situazione difficile da verificarsi, la

probabilità è molto bassa. Infatti i minatori, che devono sostenere costi ingenti,

inevitabilmente sceglieranno la catena più lunga, sapendo che i blocchi dell’altra

non saranno ricompensati. Generalmente viene considerato saggio aspettare sei

blocchi affinché una transazione sia effettivamente convalidata.

Le transazioni contenute nei blocchi eliminati non vengono cancellate. Ritornano

in gioco e costituiscono il materiale per i blocchi successivi. Il criterio della catena

più lunga, unito alla considerazione della necessità di un’altissima potenza di

calcolo per aggiungere blocchi alla catena, rende la blockchain enormemente

sicura. In pratica l’unico modo per attaccare la rete è tornare indietro di qualche

blocco, formare una diramazione e iniziare a creare nuovi blocchi da quel punto.

Il fatto è che per fare questo un utente malintenzionato dovrebbe rifare tutto

il lavoro svolto dai minatori da quel punto in poi e agganciarsi in seguito alla

catena principale. Senza la potenza di calcolo della maggioranza della rete dei

minatori, questo è praticamente impossibile.
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2.7 Esempio di transazioni in bitcoin

Per chiudere il capitolo vale la pena andare a vedere come si sviluppa una

transizione nella quale l’oggetto è un trasferimento di bitcoin.

I due utenti interessati devono dotarsi di un wallet, un software apposito che

consente di comunicare un indirizzo visibile a tutti, ovvero la chiave pubblica,

per ricevere denaro, e di una chiave privata, che consente di inviarlo.

Figura 2.4: Transazione tra utenti, fonte Mastering Bitcoin [2]

La figura descrive un passaggio di soldi tra Alice, che cede bitcoin, e Bob, che li

riceve. Il secondo deve fornire il proprio indirizzo pubblico alla prima, la quale

a sua volta deve compilare un messaggio con la dichiarazione dell’importo e lo

deve firmare con la propria chiave privata. Nel momento in cui il messaggio

viene immesso in rete, qualsiasi nodo può verificare la firma di Alice e appurare

che la somma sia davvero in suo possesso. È sufficiente infatti un controllo di

tutte le transazioni che la coinvolgono e del saldo del suo conto.

Nel primo riquadro è possibile notare il passaggio di soldi legato alla precedente

transazione. Joe manda 0.1000 bitcoin all’indirizzo di Alice e spende 0.0005

bitcoin in commissioni, chiamate Transaction Fees, che andranno a remunerare

i miner che aggiungeranno la transazione al blocco della catena. Nel secondo

riquadro è possibile vedere come Alice utilizzi gli 0.1000 bitcoin ricevuti spedendo
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0.0150 bitcoin a Bob e 0.0845 bitcoin a se stessa (come resto), mentre la spesa

in Transaction Fees ammonta a 0.0005 bitcoin. Deve infatti essere rispettata la

regola per cui la somma degli input deve essere uguale alla somma degli output

e dunque Alice deve inviare a se stessa un resto.

Nel terzo riquadro è possibile avere il riscontro di un’ultima transazione in cui

Bob invia soldi a Gopesh e a se stesso, oltre a pagare la solita commissione. In

questo modo si forma una catena di passaggi di denaro.
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Capitolo 3

Smart Contract e ICO

3.1 Le nuove criptovalute

Quante sono le criptovalute oggi? Nel 2014 erano poco più di 200, nel 2015 hanno

superato le 700 unità e quest’anno, nel 2018, sono più di 1400. Anche alcuni stati,

come Russia e Venezuela, hanno annunciato l’intenzione di realizzarne una.

Anche se i programmatori hanno dato prova di creatività, l’impostazione imper-

niata sulla tecnologia blockchain rimane alla base delle nuove monete. Alcune

rendono il protocollo più veloce nella validazione delle transazioni, come Litecoin,

oppure sono più sicure nel favorire l’anonimato, come Darkcoin. Altre ancora

modificano il taglio per avvantaggiare i micropagamenti, come Dogecoin. Essen-

do poco diverse e molto meno diffuse dei bitcoin, rappresentano rispetto a questi

ultimi una scarsa concorrenza, ma conservano gli stessi rischi di forti fluttuazioni

nel loro valore, rendendoli ancora una volta più strumenti di speculazione che

strumenti di pagamento. Le dinamiche di cui abbiamo parlato in precedenza, le

aspettative che si autorealizzano, non cambiano e amplificano le oscillazioni sia

in salita, sia in discesa.

Ci si è posti questo problema, con un tentativo di aumentare la stabilità, propo-

nendo Nautiluscoin. Per aggiustare la quantità di moneta in circolazione, una

parte dei ricavi dei miner viene destinata ad un fondo di stabilizzazione, da

utilizzare in modo automatico per controbilanciare spinte rialziste o ribassiste,

quando la quantità di moneta non è adeguata.

Un altro esempio può essere Freicoin,valuta virtuale ispirata all’idea proposta

da Silvio Gesell (The natural economic order, 1916) e apprezzata da Keynes
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(The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936), riguardante

una moneta a scadenza predefinita, chiamata Freigeld. Il principio alla base è

l’introduzione di una “tassa di stazionamento” sui soldi inutilizzati, in modo da

spingere i possessori a incrementare la circolazione. Quindi Freicoin da una parte

rappresenta un argine alla spinta deflativa di una moneta a quantità prefissata,

dall’altra permette di finanziare un fondo destinato a sostenere attività sociali.

Poiché gli imprenditori rappresentano il motore dell’attività economica, si po-

trebbe affidare a loro il compito di creare moneta. Per realizzare questa idea si

è pensato a Organizzazioni Autonome Decentralizzate (DAO), con l’obiettivo

di attrarre finanziamenti da trasformare in valuta digitale. Come vedremo più

avanti, i finanziatori portano soldi (in valuta ufficiale) e ricevono in cambio token

che permettono sia di partecipare alla ripartizione dei dividendi dell’impresa,

sia di acquistare i prodotti dell’impresa stessa, a vantaggio di tutti gli attori

dell’iniziativa. La tecnologia blockchain ha portato allo sviluppo di quella che

rappresenta la più famosa delle sue creature, Bitcoin. Le sue applicazioni, teori-

camente senza numero, peraltro cominciano a diffondersi in molti altri campi,

da quello finanziario a quello giuridico e, con esiti molto discussi, a quello po-

litico. Ogni volta che sia necessario garantire una operazione o uno scambio

senza la presenza di un’autorità terza che le ratifichi, con un registro pienamente

disponibile e verificabile dal pubblico, la blockchain può entrare in gioco. La

sua caratteristica principale è la possibilità di produrre la trasmissione e la regi-

strazione di informazioni con assoluta sicurezza, prescindendo da rapporti di

fiducia o da intermediari, come potrebbero essere banche o notai. Non solo è

possibile trasmettere e registrare transazioni di moneta digitale, ma anche diritti

di proprietà (smart property), contratti (smart contract), raccolta di fondi, oltre a

scambi di beni e comunicazioni di ogni tipo (ad esempio informazioni sanitarie o

votazioni). Si intravede dunque la possibilità del superamento di intermediari o

di organizzazioni centralizzate, non solo in campo monetario, ma anche in quello

commerciale e giuridico.

3.2 Smart Property

Se un bene qualsiasi può essere identificato in maniera univoca da un codice, la

sua proprietà può potenzialmente essere registrata grazie ad una blockchain e
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quindi trasferita o scambiata. Si parla in questo caso di smart property. Teori-

camente si avrebbe una specie di catasto digitale diffuso, in cui viene registrato

qualsiasi tipo di proprietà. Potrebbero essere interessate anche tutte le operazioni

finanziarie, comprese azioni, obbligazioni e rendite, oppure registri pubblici

(per esempio per case, terreni, automobili). Possono essere registrati certificati

anagrafici, passaporti, patenti, ma anche contratti, testamenti e assicurazioni.

Uno dei problemi più sentiti nell’ambito digitale è quello del riconoscimento

della paternità di un prodotto, ad esempio articoli, documenti, filmati, fotografie.

Non c’è un registro che indichi con certezza contenuti e proprietà, né tantomeno

passaggi di proprietà. Di questi problemi si occupano ora alcune piattaforme

come Ascribe o Artplus. Gli utenti possono caricare i loro prodotti, legati in modo

inequivocabile al loro nome, trasferire i diritti, produrre edizioni limitate con

un registro di copie originali, tracciare la sequenza delle transazioni e verificare

quindi la liceità dei passaggi, scoraggiare frodi e contraffazioni.

Come abbiamo visto non ci sarebbe più la presenza di un terzo a riconoscere il va-

lore legale dell’operazione e l’effetto sarebbe quello di una esecuzione immediata

e irrevocabile, modificando in modo sostanziale il concetto stesso di proprietà.

Mentre lo stato infatti, pur riconoscendo e garantendo il diritto alla proprietà

privata, stabilisce dei limiti di legge, in vista di una funzione sociale, è il caso

per esempio dell’esproprio, nel caso della smart property viene esercitata una

sovranità piena ed indiscutibile.

I sostenitori di questo nuovo sistema ritengono di poter arrivare non solo ad una

diminuzione delle frodi e ad un abbassamento delle commissioni, ma anche alla

realizzazione di operazioni in precedenza difficilmente concretizzabili. Permette,

per esempio, di ricevere un credito da qualcuno in cambio di smart property,

rendendo il credito più conveniente e più concorrenziale. Supponiamo che invece

di andare in banca a chiedere un prestito per l’avvio di una piccola impresa,

si vada alla ricerca di finanziatori tramite internet. Naturalmente chi presta i

soldi pretende garanzie per il rimborso. Si potrebbe dare in cambio la proprietà,

temporanea, della casa. Poiché serve il suo uso, si potrebbe aggiungere alla chiave

di proprietà anche la chiave di accesso. I finanziatori sono i proprietari, ma la

persona che ha ricevuto il prestito può continuare, sempre temporaneamente, ad

abitare nella casa. Nel momento in cui restituisce tutti i finanziamenti, ritorna ad

essere il legittimo proprietario.
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3.3 Smart Contract

Gli smart contract, contratti intelligenti, sono caratterizzati dall’esecuzione auto-

matica e dalla mancanza, anche in questo caso, di una terza parte. Non sono una

novità, la prima attuazione di questo concetto risale agli anni 70. L’attivazione di

una licenza per particolari tipi di software veniva gestita da una chiave digitale,

che permetteva il loro funzionamento in seguito a un pagamento e lo inibiva

alla data di scadenza. Utilizzando la tecnologia blockchain diventa ora possibile

stipulare contratti senza che nessuno dei due contraenti debba fidarsi dell’altro, i

contratti diventano incorruttibili e irreversibili. È definito da un protocollo e viene

applicato meccanicamente. L’ambizione è di garantire una maggiore sicurezza

dei contratti usuali ed avere costi minori. Una caratteristica fondamentale è

l’autonomia. I due contraenti, una volta mandato in esecuzione il procedimento,

non devono più intervenire, è tutto univocamente determinato. Questo dovrebbe

anche ridurre, se non azzerare, la quantità dei contenziosi e delle dispute legali.

Proviamo a fare un esempio, per avere un’idea di una tra infinite applicazioni.

Supponiamo di avere un’auto che sia collegata ad una moneta digitale, magari

un millesimo di bitcoin. La vendita si potrebbe ottenere semplicemente trasfe-

rendo quella stessa frazione di bitcoin. Se questo fosse applicato ad ogni auto,

diventerebbero superflui sia il PRA, il pubblico registro automobilistico, sia l’ACI,

l’Automobile Club d’Italia che lo gestisce. Tutto sarebbe registrato sulla block-

chain, con una notevole serie di minori problemi burocratici, per non parlare

dei risparmi sui costi. È da notare che se anche non ci fosse il riconoscimento

legale da parte del PRA in caso di vendita, in ogni caso la transazione divente-

rebbe comunque effettiva, in modo automatico e permanente, con la consegna al

compratore della chiave di accesso. Si può ipotizzare inoltre la possibilità di un

finanziamento per l’acquisto, magari accordato dallo stesso venditore e garantito

dall’auto stessa. Se una sola rata non dovesse essere pagata alla sua scadenza, la

procedura potrebbe prevedere il trasferimento della chiave crittografica al vendi-

tore, che ritornerebbe il legittimo proprietario. Ancora una volta non servono né

garanti, né giudici.

L’esempio appena fatto prendeva in considerazione la vendita di un’automobile

ma, naturalmente, può riguardare un numero altissimo di beni o di servizi. Si

potrebbe prevedere in modo automatico il rimborso del biglietto del treno in

caso di un ritardo superiore ai trenta minuti o il rimborso di un prodotto ac-
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quistato online che non abbia i requisiti richiesti. E a proposito di acquisti, con

un uso sistematico di smart contract si potrebbero organizzare mercati online

in cui ognuno potrebbe comprare o vendere a piacimento, senza costi e senza

intermediari. Un modello di questo tipo è rappresentato da OpenBazaar, molto

simile ad eBay e ad Amazon, ma che opera senza un controllo centralizzato.

L’esempio di finanziamento visto in precedenza potrebbe essere esteso a qualsiasi

forma di operazione, come mutui, prestiti o raccolta di fondi. Nel momento in

cui il contratto viene ratificato sulla blockchain, rimane al sicuro da ogni tipo

possibile di manipolazione, diventa immediatamente operativo, le parti sono

vincolate al suo rispetto, non c’è necessità di conciliazione giudiziale. In caso

di inadempienza, per esempio nel caso di un passaggio di proprietà di una

casa, il protocollo trasferisce automaticamente la proprietà stessa al creditore.

Non servono carabinieri o giudici, né ufficiali giudiziari e nemmeno cambiare la

serratura. L’accesso all’abitazione viene assicurato dalla chiave digitale, trasferita

all’istante dal debitore al creditore.

Questo tipo di operazione avrebbe anche il vantaggio di favorire molte di quelle

persone a cui oggi è negato l’accesso ai prestiti. Non è più fondamentale la fiducia

sulla controparte, è il protocollo che si preoccupa di salvaguardare il rispetto del

contratto. Non c’è bisogno di indagare sulle possibilità economiche dei debitori,

come fanno le banche, o ricorrere a onerose procedure per il recupero dei crediti.

Tutto questo potrebbe potenzialmente favorire di molto l’espansione dei prestiti

peer to peer.

3.4 Vantaggi e svantaggi degli Smart Contract

Siamo di fronte ad una forma estrema di ratifica dei rapporti sociali. Due parti si

accordano affidandosi non a un intermediario o a un giudice, ma ad un protocollo

che deve gestire la correttezza della procedura. Con dei vantaggi, sicuramente.

I tempi, generalmente, diventano più brevi. Inoltre aumenta la certezza, non

si presta il fianco a diverse interpretazioni e si azzerano le controversie. Gene-

ralmente si abbassano i costi delle operazioni. Una società come PayPal, che

gestisce uno dei metodi di pagamento più diffusi nel commercio elettronico,

chiede generalmente dall’1,8% al 3,4%+0.35€ per ogni transazione nella zona

euro; in confronto i costi per le commissioni con i bitcoin sono molto minori, in
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media 0.0001 BTC.

Già si lavora alla realizzazione di smart contract sempre più complessi, senza

la necessità di consulenti o avvocati. Di fatto costringe tutti ad essere onesti.

Come diceva Cervantes, “l’onestà è la miglior politica”. In questo caso non solo

conviene, diventa obbligatoria.

I pericoli però non mancano. Il fatto che la procedura sia completamente preor-

dinata e certa si può scontrare con la natura stessa dei comportamenti umani,

tutt’altro che certi. Mancano la discrezionalità e le valutazioni soggettive, per non

parlare della saggezza. Vengono cancellati i motivi per cui un contratto possa

essere considerato nullo sia a garanzia del singolo, sia per la tutela dell’interesse

generale. Il contratto potrebbe essere illecito, oppure frutto di violenza o di

frode. Inoltre la sua natura automatica esclude la rinegoziazione dei termini del

contratto, anche in presenza di avvenimenti imprevisti che lo potrebbero rendere

difficile da onorare. Non è sempre detto che la sua rigorosa applicazione sia

conveniente per tutti e due i contraenti, come nel caso di un prestito o dell’affitto

di una abitazione. Un computer difficilmente è in grado di valutare aspetti così

complessi in tutte le sue sfumature, forse è ancora preferibile un giudice nella

valutazione sia degli interessi contrapposti sia, come si diceva prima, dell’inte-

resse collettivo. Si corre il rischio che le nuove tecnologie diventino il principale

nemico di un mondo che i loro fautori speravano di costruire.

3.5 Sharing Economy

Un altro settore in cui gli smart contract potrebbero rappresentare un elemento

di enorme impatto è quello della cosiddetta “sharing economy”. La nascita e la

diffusione di internet poteva rappresentare per i più ottimisti l’opportunità di

un’economia meno basata sulla struttura gerarchica precedente, ovvero da una

parte le grandi aziende, spesso multinazionali, e dall’altra i consumatori passivi.

In realtà in molti casi, Facebook e Uber sono esempi evidenti, la spinta alla

centralizzazione ha portato a piattaforme che dominano il mercato e i cui gestori

trattengono la grande maggioranza dei profitti. Qualcuno sperava potesse essere

una rivoluzione, ma alla fine si è trovato davanti l’ennesima multinazionale.

L’introduzione della nuova tecnologia potrebbe invertire, almeno in parte, la

direzione. Una piattaforma decentralizzata potrebbe favorire il coordinamento di
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un numero altissimo di singoli individui, senza intermediari e senza controllo. Si

può fornire un passaggio in automobile, l’utilizzo di una bicicletta, un soggiorno

limitato nel tempo in un’abitazione privata. Ricorrendo ad uno smart contract

si permette l’utilizzo temporaneo di in bene o di in servizio e, in cambio di un

importo prestabilito, si ottiene la chiave di accesso tramite la blockchain.

Un esempio particolare di applicazione è legato a piattaforme che si rifanno ai

social network, simili a Facebook. Una differenza fondamentale è che al posto

del gestore che decide regole e contenuti, sono i singoli utenti che decidono di

collaborare tra di loro, ma soprattutto possono dividersi i guadagni in base al

loro impegno. Una di queste piattaforme è Akasha, basata sul sistema Ethereum,

che aspira a sostenere la creatività, la libertà di espressione e la condivisione

delle idee, favorendo la permanenza delle informazioni a rischio censura da

parte dei governi o delle grosse corporation che controllano la rete. Un’altra è

Synereo, piattaforma nata per la pubblicazione e la monetizzazione di contenuti

originali, ma la più famosa è Steemit. Invece di regalare il proprio tempo e il

proprio ingegno a Zuckerberg, gli utenti possono monetizzare la loro creatività

inserendo articoli, notizie, immagini e video. Sono pagati in criptovalute, in

questo caso gli steem, che possono essere cambiate nelle piattaforme di exchange

in bitcoin o in valuta corrente. Gli utenti possono svolgere due funzioni: autori,

che creano i contenuti, e i curatori, che commentano e votano gli interventi. Più il

lavoro ha successo, maggiore sarà il guadagno, in base ai voti ricevuti, i quali, tra

l’altro, misurano anche la reputazione degli autori con un algoritmo specifico. Le

ricompense di sicuro non sono particolarmente alte, ma sono rivolte soprattutto

ai contributi di qualità.

Un ultimo esempio di applicazione di servizi di condivisione è collegato al

cosiddetto cloud storage decentrato. In cambio di micropagamenti gli utenti che

dispongono di memoria inutilizzata possono metterla a disposizione mediante la

rete, ad esempio con SafeMaid.

La sharing economy rappresenta in ultima istanza una nuova visione, un utilizzo

dei beni slegato dal concetto di proprietà e indirizzato invece verso un uso

temporaneo, regolato da contratti digitali, dove le persone sono ricompensate in

modo equo per il loro lavoro.
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3.6 Crowdfunding e ICO

La logica sottostante alla tecnologia che stiamo trattando ha diversi punti in

comune con quella dei sostenitori del crowdfunding. Abbiamo già visto come sia

possibile che la piattaforma blockchain possa favorire la raccolta di fondi per il

finanziamento di nuove imprese o di imprese già esistenti. Gli algoritmi possono

predisporre sia la distribuzione degli utili, sia il diritto di voto su ogni questione

relativa all’uso delle risorse. Da questo punto di vista non c’è molta differenza

con le normali azioni di una società. La differenza sostanziale riguarda l’impossi-

bilità di ottenere il rimborso della quota in moneta corrente; la criptomoneta può

casomai essere scambiata o per l’acquisto dei prodotti della società, oppure con

altre monete nel caso in cui sia sufficientemente credibile per poter circolare.

Un caso particolarmente interessante riguarda la fornitura di servizi online. La

moneta fornita ai finanziatori può essere impiegata nell’ambito di un sistema di

applicazioni e di servizi, per cui generalmente gli investitori stessi diventano i

principali consumatori.

Tra i vantaggi principali, non serve la quotazione in borsa, né ottenere l’auto-

rizzazione da parte degli enti preposti; ritornano le consuete caratteristiche di

trasparenza e sicurezza: i registri non sono manipolabili. Lo scambio di valuta è

l’unico requisito che consente il finanziamento; il collegamento tra l’impresa e i

suoi finanziatori è interamente gestito dal protocollo informatico.

Ci sono ormai diverse piattaforme, ad esempio Swarm, che permettono di rac-

cogliere capitali per il finanziamento di startup, senza le barriere tipiche dei

canali tradizionali. Qualunque persona può decidere di partecipare e in caso di

successo delle imprese finanziate riceverà remunerazioni in moneta digitale, nel

caso citato gli swormcoin. I finanziatori stessi sono incentivati nella ricerca di

progetti innovativi e di qualità, per un verso con l’idea di ottenere rendimenti più

alti, ma anche per favorire talento e creatività nell’interesse di tutta la comunità.

Un’altra piattaforma è rappresentata da Waves, progettata con l’obiettivo di favo-

rire la creazione di progetti open source e i cui finanziatori ricevono criptovalute

denominate appunto waves. Tutte queste iniziative rientrano in un modello

denominato I.C.O. (Initial Coin Offering), un’operazione di “offerta iniziale di

moneta” che somiglia molto a quella dell’I.P.O. (Initial Public Offering) con cui le

società intendono quotarsi in borsa. Gli investitori non ricevono azioni, ma token,

di cui parleremo tra poco, in cambio di denaro reale, come dollari o euro, con il
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vantaggio però di non essere sottoposti a tassazione.

All’inizio la società predispone la blockchain con i relativi protocolli, poi comu-

nica i dettagli dell’ICO. I miner cominciano a creare le criptovalute che saranno

messe in vendita, con una parte riservata all’autore del progetto. Parte l’opera di

pubblicizzazione, di solito sui siti internet associati alle valute digitali, sui social

network e su Reddit, un sito molto popolare dove gli utenti inseriscono testi,

video e immagini, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone.

Vengono predisposti i wallet (portafogli) per i finanziatori, affinché possano

acquistare le monete. La partenza viene annunciata ed inizia la vendita attraverso

piattaforme apposite, tipo Bittrex, in due modi differenti: o direttamente o prima

accumulando tutto l’importo annunciato e poi dividendolo in proporzione ai

soldi versati dai finanziatori. Finita la vendita, inizia la realizzazione del progetto.

Come è facile immaginare non è semplice distinguere tra i vari investimenti pos-

sibili, tra quelli seri e quelli invece rischiosi. Proprio l’incertezza sulle normative

di legge espone al pericolo di essere soggetti a truffe. Le proposte sul mercato

potrebbero essere allettanti, all’inizio una moneta vale poco, ma c’è la speranza

che il suo prezzo aumenti in modo consistente. Con la diffusione di moltissime

ICO fasulle è però consigliabile di valutare attentamente le informazioni sulle

nuove società, che devono essere precise e aggiornate, e di fare particolarmente

attenzione alle attività scorrette, come ad esempio il trading degli insider. È stato

stimato che siano più di 30.000 gli investitori truffati solo tra quelli che hanno

finanziato le raccolte di fondi di Ethereum.

3.7 La regolamentazione

Si è cominciato ad analizzare la questione, da parte delle autorità competenti,

dopo quello che era successo a “The DAO” il 18 giugno 2016, quando alcuni

hacker avevano violato la piattaforma in cui erano depositati gli ethereum raccolti,

per un danno di circa 70 milioni di dollari. La SEC, la commissione federale

degli Stati Uniti preposta alla vigilanza della borsa, cercò di capire se queste

raccolte di fondi potessero essere riconducibili ai consueti collocamenti degli

strumenti finanziari, per poter applicare in questo caso la “Securities Law”. Nella

valutazione emerse che non è indispensabile che l’investimento sia in denaro (nel

caso della DAO erano token), che tutta l’operazione aveva uno scopo di lucro

47



CAPITOLO 3. SMART CONTRACT E ICO

(dividendi o aumento di valore) e che le aspettative di guadagno dipendevano

dalle capacità gestionali di terzi. In sostanza si rientra dunque nei parametri del

test Howey che la SEC utilizza per capire se si ha a che fare con un “contratto di

investimento”, guardando più la sostanza che non la semplice forma contrattuale.

Scatta di conseguenza l’obbligo di registrare offerte e vendite sia da parte degli

organizzatori, sia da parte dei gestori delle piattaforme di scambio delle cripto-

valute. Per scavalcare questi obblighi, qualche ICO ha posto l’accento sull’uso

commerciale delle loro monete, dato il loro potenziale di scambio. La SEC ha

però recentemente ribadito la prevalenza della sostanza sulla forma, a meno che

i responsabili della ICO non dimostrino che le monete prodotte non rientrino

nell’ambito dei prodotti finanziari. In caso contrario devono sottostare alle regole

che disciplinano le offerte pubbliche di vendita.

Il rapporto della SEC del 2017 ha costituito il punto di partenza per la regolamen-

tazione della questione. Le autorità di controllo di molti altri stati hanno iniziato a

prendere posizione. Alcune, ad esempio in Australia, Canada e Singapore, hanno

emesso disposizioni simili, altre, come in Giappone e in Svizzera, si sono limitate

a ricordare l’applicabilità della legislazione nazionale in base al tipo di moneta

emesso. Anche l’autorità europea, l’ESMA, ha ribadito l’obbligo del rispetto delle

normative comunitarie, sottolineando altresì i rischi di queste operazioni e met-

tendo in guardia investitori e imprese. L’Estonia ha invece addirittura ventilato la

possibilità di una ICO per una valuta nazionale. In direzione opposta si muove la

Cina, che il 4 settembre 2017 ha disposto non solo il divieto di ICO, ma anche la

sospensione delle attività di compravendita di criptovalute con moneta corrente,

seguita dopo breve tempo dalla Corea del Sud. E in Italia?

3.8 Caratteristiche dei token e Legislazione in Italia

Per avere un’idea delle normative attualmente in vigore nel nostro paese che pos-

sono essere messe in relazione alle ICO, vale la pena di tenere in considerazione

gli elementi chiave di un articolo dell’avvocato Massimiliano Nicotra, esperto di

diritto delle tecnologie. Per iniziare prendiamo in rassegna i vari tipi di token e i

diritti incorporati in essi, strettamente legati al progetto della società associata

alla ICO. In generale un token è un “gettone” digitale che garantisce un diritto

di proprietà all’acquirente, registrato sulla blockchain, che può essere trasferito
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secondo una procedura prestabilita e può includere diritti regolati da un insieme

di smart contract. In base alle caratteristiche dei diritti incorporati nei token, è

possibile fare una classificazione di massima.

Token di classe 1: non conferisce diritti, se non quello della sua proprietà. In

pratica è una moneta, scambiabile e utilizzabile per le transazioni tramite block-

chain, di cui abbiamo già parlato. Ne costituiscono esempi le prime criptovalute,

come Bitcoin e Litecoin.

Token di classe 2: conferisce diritti da esercitare verso controparti. Per esempio

possiamo avere token che danno il diritto di ricevere una somma specifica (come

un titolo cambiario) oppure un pagamento futuro in base a certe condizioni. Ci

sono anche token che concedono il diritto di ottenere dei servizi o dei beni da

parte dell’impresa che emette l’ICO o da una terza parte che abbia accordi con

essa. Infine esistono token che danno il diritto di proprietà di determinate entità

economiche come ad esempio quote di partecipazione dell’impresa emittente

o di società terze. Questi tipi di token potrebbero essere collocati all’interno

della categoria dei titoli di credito che, in base all’articolo 1992 c.c., conferiscono

al possessore “diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del

titolo”.

Token di classe 3: tipologia mista. Prefigurano sia un diritto di proprietà, sia

altri tipi di diritti (diritto di voto o diritti economici). Cerchiamo di capire, ora,

quale tipo di disciplina italiana può essere applicata ad una ICO, in base al tipo

di token emesso e ai diritti che esso assicura.

I token di classe 1 non attribuiscono diritti nei confronti di alcuno e riproducono

le caratteristiche tipiche della moneta virtuale. In questo caso è possibile fare

riferimento al Decreto legislativo 25/5/2017, n. 90, che definisce la valuta vir-

tuale come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o

da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,

utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e

negoziata elettronicamente”.

Di conseguenza chi opera in Italia in questo campo, essenzialmente quello degli

Exchange, deve essere un soggetto autorizzato all’attività di cambio valuta e deve

sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, sia per quanto

riguarda l’appropriata verifica della clientela, sia relativamente alla segnalazione

dei casi sospetti. Per i token di classe 2 è possibile fare riferimento a tipologie
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differenti, aventi in comune però la caratteristica di concedere al proprietario del

token un diritto, generalmente verso la società emittente. Data la grande varietà

di questi diritti, l’esame sarà sicuramente incompleto; cerchiamo di delineare a

grandi linee i casi principali.

Per i token che garantiscono pagamenti o rappresentano asset, si potrebbe fare

riferimento alla categoria dei valori mobiliari, degli strumenti finanziari o di

quelli di partecipazione al capitale di rischio, in base alla loro configurazione. Di

conseguenza si potrebbe ricorrere al diritto societario, al Testo Unico della Finanza

(d.l.vo n.58/1998) e alle norme inerenti al pubblico risparmio. Particolarmente im-

portanti sono l’obbligo di redazione e comunicazione di un prospetto informativo,

oltre all’applicazione delle direttive sulla disciplina degli emittenti (MIFID, TUF e

Consob). Per i token che riguardano invece la partecipazione a capitale di rischio,

una offerta mediante exchange potrebbe confliggere con la normativa italiana

sull’equity crowdfunding (decreto legge n. 179/2012, regolamento Consob n.

19520/2013), dato che questa forma di raccolta è possibile solo per specifici tipi

di società, startup ed imprese innovative, e mediante siti internet autorizzati. Se

invece i token non sono riconducibili a strumenti finanziari bisogna appurare

che non rientrino nella disciplina connessa alla raccolta del pubblico risparmio,

poiché questa attività è riservata agli istituti bancari, tranne rare eccezioni come

quelle del social lending.

Nel caso in cui i token prefigurino acquisto di beni o prestazioni di servizi, non ci

sono le caratteristiche dello strumento finanziario. Generalmente si tratta di avere

un vantaggio economico, ovvero un costo minore per il ricevimento di un bene,

che potrebbe ricadere nel reward crowdfunding, nel momento in cui al finanziato-

re viene assegnata una ricompensa per aver partecipato all’investimento. Questo

potrebbe ricondurre alla fattispecie della donazione modale (ex art. 793 c.c.) o

della vendita di cose future (ex art. 1472 c.c.). Le offerte possono essere di vario

tipo, ma in ogni caso il loro contenuto sarà deciso dalla società emittente che si

impegna a rispettare le condizioni del contratto, in applicazione delle normative

che regolano la disciplina del Codice del Consumo (d.l.vo 6 settembre 2005, n.

206).

Finiamo con i token di classe 3, a classificazione mista. I possessori esercitano

sia diritti di proprietà, sia ulteriori diritti gestiti dalla piattaforma. Si potrebbe

ricadere nella tipologia della comunione, sia di beni materiali, sia di beni immate-
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riali come i diritti di proprietà intellettuale. La piattaforma sulla quale vengono

registrati gli smart contract può essere vista come il bene su cui il finanziatore

esercita i suoi diritti in comunione con gli altri.

La grande diffusione delle ICO può rappresentare indubbiamente una importante

opportunità per le società nella raccolta di capitali per la realizzazione dei loro

progetti. Per questo le autorità di vigilanza, pur tra mille cautele, dovrebbero

riconoscere la rilevanza di questo fenomeno. Giustamente sottolineano però

anche i rischi per gli investitori che, a fronte dell’incertezza giuridica e della

scarsezza di informazioni di certe ICO, potrebbero essere meno garantiti rispetto

agli acquisti di prodotti sui mercati regolamentati.
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Capitolo 4

Alcune applicazioni delle blockchain

4.1 Campi di applicazione

La presenza di una catena di dati sicura, immutabile, poco costosa e veloce potreb-

be rappresentare la soluzione non solo per il monitoraggio e la protezione delle

transazioni finanziarie, ma potrebbe favorire anche tutta una serie di processi nei

settori più disparati. Negli ultimi tempi sta diventando un tema molto discusso;

in un mondo sempre più digitalizzato e “data driven” una tecnologia di questo

tipo può avere prospettive di sviluppo impensabili, in ambiti totalmente differenti.

Come abbiamo già visto può riguardare la condivisione di auto o di case, ma

anche le previsioni del tempo o la produzione di energia, per non parlare dei

problemi di sicurezza nell’ambito dell’IoT (Internet of Things), la tecnologia che

consente di connettere qualsiasi tipo di dispositivo ad Internet.

Tra le potenziali possibili applicazioni sono già allo studio quelle sulla sicurezza

informatica (eliminando gli intermediari si riducono i furti di dati), sulla gestione

delle catene di approvvigionamento (tracciando prodotti e pagamenti si riducono

ritardi, errori e costi), sulle certificazioni accademiche ed amministrative (diplomi

e certificati, verificabili in pochi secondi e più difficili da contraffare). È possibile

dunque favorire la sicurezza alimentare, snellire le procedure doganali, migliorare

i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tra gli esempi in questi campi è possibile citare il brevetto della Accenture Global

Solutions che prevede l’uso di questa tecnologia nei processi per la spedizione di

alcuni tipi di merci, accompagnando gli articoli dalla loro produzione fino alla

consegna all’acquirente finale. Potranno essere monitorati a questo proposito
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anche droni o auto senza conducente, controllando ad ogni singolo passo lo

stato della merce registrata sulla blockchain e verificando anche la situazione

dello stoccaggio. L’IBM e un gigante della movimentazione portuale come la

Maersk hanno raggiunto un accordo per una joint venture avente lo scopo di

mettere a punto una piattaforma che agevoli le imprese nello spostamento e nel

tracciamento delle merci, combinando blockchain, intelligenza artificiale e IoT.

Prendendo spunto da iniziative simili ideate nella Silicon Valley, la società italiana

ParkinGo, che gestisce una rete di parcheggi portuali e aeroportuali in diversi

paesi europei, ha deciso di lanciare una ICO in seguito alla quale i token concede-

ranno una serie di privilegi come l’accesso prioritario al check-in o il posto auto

riservato anche in alta stagione.

Dovunque ci siano grandi masse di dati da immagazzinare e custodire, in cui il

rispetto della privacy assume un ruolo fondamentale, si cerca di capire se questo

strumento possa essere implementato con successo. Cerchiamo di approfondire il

loro utilizzo in tre settori specifici, quello delle votazioni, quello medico e quello

assicurativo.

4.2 Ambito elettorale

Abbiamo visto in precedenza il concetto di “reputazione” che somiglia al con-

teggio dei “mi piace” di Facebook e abbiamo parlato anche dei diritti di voto

associati ai token delle ICO. Viene naturale chiedersi se un sistema di votazione

possa essere utilizzato prendendo spunto dalla tecnologia blockchain. Pur tra le

inevitabili controversie, in alcuni paesi il voto elettronico esiste già, con vantaggi

in termini di accessibilità (si può votare da casa), tempi (il conteggio è pressoché

immediato), precisione (non ci sono errori umani). Il problema è che gli svantag-

gi sono ancora pesanti, il voto non libero (voto comprato, estorto, imposto), il

“voto di famiglia” (un componente della famiglia si sostituisce all’elettore, voto

influenzato), ma soprattutto la mancanza di fiducia nei confronti del sistema. In

Estonia, dove il voto elettronico è già in vigore, alcuni dei problemi sono stati

affrontati ed in qualche modo attenuati, con meccanismi che garantiscono il più

alto possibile livello di trasparenza. Rimane però il nodo principale, quello della

fiducia e della segretezza, dato che il sistema ha l’accesso alle chiavi private degli

elettori e potenzialmente, di conseguenza, al collegamento tra elettore e voto.
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La tecnologia Blockchain potrebbe favorire la risoluzione di questi problemi o,

comunque, la riduzione della loro entità. Non si pone più il problema di un ente

centrale di cui ci si deve fidare e lo smart contract che gestisce le operazioni è

pubblico e verificabile. Se alcuni problemi vengono rimossi, se ne presentano

però altri. Sono i miner che ratificano le transazioni. Se la potenza di mining fosse

concentrata in poche mani sarebbe possibile manipolare le votazioni, ma questo

può essere prevenuto aumentando il numero dei miner e rendendo difficoltoso

l’uso di macchinari specifici. Per quanto riguarda i tempi, è stato stimato che

usando la piattaforma Ethereum, che elabora 20 transazioni al secondo, per con-

teggiare 56 milioni di voti si impiegherebbero 32 giorni. Appare evidente come

il tema del voto elettronico necessiti di sviluppi sostanziali e approfondimenti

affinché possa essere utilizzato su larga scala in futuro.

4.3 Ambito sanitario

In ambito sanitario si pone il problema della conservazione dei dati, legato sia

alla garanzia della loro attendibilità, sia alla tutela del pieno rispetto della privacy.

Gli ospedali custodiscono le cartelle cliniche, i referti medici e tutti gli altri dati o

su documenti cartacei o su database digitalizzati e centralizzati e non sempre il

passaggio di questi materiali è semplice. Per una visita da un medico c’è talvolta

la necessità di portare con sé una cartella piena di documenti, lastre ed esami.

Per ovviare a tanti di questi problemi cominciano a nascere società, come Medi-

calchain o Elysium, che puntano a utilizzare la tecnologia blockchain per rendere

il sistema più efficiente. L’idea è quella di avere una condivisione di documenti

riguardante la salute di pazienti anche a beneficio di medici e strutture sanitarie,

con una piattaforma in grado di connettersi col sistema attuale delle cartelle

cliniche elettroniche. I vantaggi sarebbero molteplici per tutte le parti coinvolte. I

pazienti rimangono in possesso dei loro dati, senza il rischio che possano essere

divulgati, possono scaricare documenti e certificati, possono controllare terapie,

regimi alimentari e risultati. I medici avranno costantemente aggiornati in tempo

reale tutti i dati, condivisi con pazienti e altri medici, nella speranza di evitare

errori e perdite di tempo. Possono aggiungere diagnosi, appunti, risultati di labo-

ratorio, fornire da remoto consulenze o pareri, monitorare i progressi. Anche le

farmacie possono registrare i medicinali dispensati. Particolarmente importante
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è l’accesso rapido ai documenti da parte dei medici del pronto soccorso in caso

di emergenze, nonché il collegamento con gli altri ospedali o con i laboratori.

Si pensa già di sfruttare l’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma

blockchain per l’analisi dei big data per diminuire i tempi per la formulazione di

diagnosi e di terapie efficaci. Il tutto all’interno di un sistema di trattamento dei

dati che assicuri il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e di salvaguardia

della privacy. Solo il paziente potrà stabilire cosa far consultare e a chi farlo

vedere. Saprà cosa hanno visto della sua cartella clinica, quando e per quanto

tempo.

Nel caso della Medicalchain, nata da una ICO nel febbraio 2018, l’obiettivo è

quello di creare un sistema di gestione delle cartelle cliniche dei pazienti basata

su Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE). Gli utenti iscritti possono accedere ai docu-

menti in base ai permessi accordati, come si può vedere dalla tabella seguente.

Attori Permessi

Medico
• lettura/scrittura degli FSE consentiti

• richiesta di permesso in lettura/scrittura per altri medi-

ci/istituzioni

Paziente
• lettura del proprio FSE

• permesso ad un medico/istituzione di leggere/scrivere su tutto

o parte dell’FSE

• revoca di un permesso

• permesso ad un parente di leggere/fornire permessi

• scrittura di certi attributi: ammontare di tabacco consu-

mato giornalmente, alcol consumato settimanalmente, esercizi

settimanali, ecc.

Istituto di

ricerca

• permesso in lettura di un FSE

Tabella 4.1: Definizioni dei partecipanti e autorizzazioni

In una situazione di emergenza, se c’è necessità di controllare la documentazione

clinica di un paziente, l’ospedale o contatta chi ha i permessi d’accesso (medico

di base o parenti) oppure, tramite un braccialetto con chip NFC (che permette a

due dispositivi di comunicare) che il paziente deve avere con sé, due medici auto-

rizzati possono accedere ai suoi dati ICE (in case of emergency) che lui deve aver
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già predisposto (che contengono ad esempio gruppo sanguigno e intolleranze).

Medicalchain intende inoltre sviluppare un servizio di telemedicina e un mercato

dei dati sulla salute.

Nel primo caso gli utenti avrebbero la possibilità di consultare un medico a

distanza a fronte di un pagamento diretto, per esempio con servizi di telecardio-

logia o teleradiologia.

Nel secondo caso gli utenti potrebbero commerciare i loro dati personali con terzi

per usi alternativi, magari a laboratori scientifici, ricevendo un compenso.

La moneta utilizzata per i pagamenti è il MedTokens, la criptovaluta di proprietà,

liberamente scambiabile negli Exchange.

Queste sono in realtà le speranze dei promotori di queste iniziative. Anche in

questo caso però non mancano dubbi e punti di criticità. Gli ostacoli da superare

sono ancora parecchi, vedremo dove ci porterà questa strada.

4.4 Ambito assicurativo

Un altro settore dove la tecnologia blockchain può apportare contributi impor-

tanti è quello delle assicurazioni. Uno studio del 2018 dal titolo “The First

Blockchain Insurer” del Boston Consulting Group, multinazionale di consulenza

di management, ha stimato che un uso massiccio di questa tecnologia da parte

delle compagnie assicurative consentirebbe di ridurre il Combined ratio danni

(rapporto fra spese generali e costi di risarcimento dei sinistri sulla raccolta premi)

da 5 a 13 punti percentuali, generando oltre 200 miliardi di dollari di margine

tecnico aggiuntivo dal totale premi lordi.

È possibile in particolare aumentare l’efficienza delle transazioni nella gestione

dei sinistri, riducendo, ancora una volta, tempi e costi, sempre all’interno della

logica degli smart contract. Per fare un esempio di facile comprensione si im-

magini il caso di una polizza che copra il rischio di ritardo in un viaggio. Non

servirebbe più la compilazione di tutta una serie di documenti che attestano

l’effettivo ritardo, la certificazione arriverebbe direttamente grazie alla blockchain,

attraverso la lettura dei dati forniti per esempio dalla compagnia aerea. In modo

automatico partirebbe il risarcimento a favore dell’assicurato. Axa offre già oggi

una polizza che utilizza la tecnologia blockchain in tal modo. Per far questo serve

ovviamente tutto un ecosistema di compagnie disposte a fornire e a certificare
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i dati necessari per la loro gestione. Un approccio del genere dovrebbe portare

ad una riduzione sia degli errori sia delle frodi, ad una definizione dei profili di

rischio degli assicurati in termini più precisi e a risparmi soprattutto nel campo

della distribuzione e della gestione del rischio.

In particolare si potrebbero avere significativi abbassamenti dei costi nel caso

delle Riassicurazioni, con l’analisi dei dati salvati su una blockchain. Un quadro

migliore dei fattori di rischio legati a considerazioni ambientali, metereologiche

e politiche consentirebbe di automatizzare il risk trading tra le compagnie e di

gestire meglio i costi, per esempio nel caso di trasporto di merci attraverso zone

colpite da alta instabilità oppure con una ripetizione di incidenti connessi a fattori

metereologici.

Ricapitolando, i vantaggi sarebbero notevoli, specialmente nel settore auto. Ri-

mangono però ostacoli e freni nell’introduzione di strumenti innovativi. Emerge

sempre di più l’esigenza di incrementare competenze e conoscenze nell’ambito

di un mondo assicurativo che deve guardare con attenzione alle nuove start up

del settore, sempre più attive nell’ambito delle evoluzioni tecnologiche.
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Opzioni sulle criptovalute

5.1 Volatilità dei bitcoin

In molti pensano che i bitcoin e le altre criptovalute, che in gran parte condividono

lo stesso funzionamento, rappresentino in realtà solamente una gigantesca bolla

speculativa, pronta ad esplodere da un momento all’altro.

Figura 5.1: Quotazione BTC/USD, fonte Money.it

Se si prende in considera-

zione la quotazione del bit-

coin dalla sua nascita ad og-

gi, come si è già visto in

precedenza, si nota come

sia salita, in un primo mo-

mento lentamente e poi tut-

to d’un tratto rapidamente.

A inizio 2017 il cambio bit-

coin contro dollaro era cir-

ca 966 dollari, ma in meno

di 12 mesi il valore della

criptovaluta è esploso, fino

a raggiungere un picco di

quasi 20 mila dollari a me-

tà dicembre 2017. Poi però

intorno al 20 dicembre è ini-

ziata una fase di discesa, la
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quale ha portato a più del dimezzamento del suo valore. La quotazione del

bitcoin oggi si aggira attorno ai 6300 dollari, con continue ed elevate oscillazioni.

Una quotazione tanto altalenante è dovuta principalmente al fatto che alla base

vi è la legge della domanda e dell’offerta: il prezzo del bitcoin è strettamente

collegato a quanto le persone siano disposte a pagare per entrarne in possesso.

L’elevata volatilità del valore delle criptovalute, a fronte di una fluttuazione più o

meno stabile del dollaro e delle altre monete di riferimento, porta sempre più

persone a pensare che non si tratti di un’innovazione di successo ma piuttosto di

un esperimento destinato a fallire. Chi la pensa in tal modo però può scommette-

re sulla perdita di valore delle monete digitali: è stata creata tutta una serie di

strumenti appositi per posizionarsi “short” sulla criptovaluta, assumere cioè la

posizione corta, ovvero scommettere sul ribasso e sullo sgonfiamento dei prezzi.

Nemmeno quindi per i più pessimisti, per coloro che ritengono che il valore del

bitcoin sia destinato a scendere, la criptovaluta risulta dunque uno strumento

inutile.

5.2 Contratti Future

I Future rappresentano un accordo per comprare o vendere asset, con un prezzo

e una data prefissati in partenza. In base al contratto stipulato su un mercato

che agisce da tramite, le due parti sono obbligate a rispettare il prezzo stabilito,

indipendentemente da quello indicato dal mercato al momento della scadenza,

esercitando due ruoli contrapposti, long e short. Con il primo si acconsente ad

acquistare una risorsa alla scadenza, col secondo si accetta di venderla.

Le finalità dei Future non sono necessariamente legate alla massimizzazione dei

profitti. Rappresentano spesso uno strumento per la gestione dei rischi e il loro

utilizzo nei mercati finanziari è strettamente connesso all’obiettivo di tutelarsi nei

confronti dell’instabilità dei prezzi di prodotti acquistati o venduti sistematica-

mente.

I Future vengono spesso usati infatti per trattare le commodity, dall’oro al gra-

no; consistono in contratti a termine, con i quali ci si impegna a vendere o a

comprare nel futuro a un prezzo prefissato una determinata quantità di merci.

Rappresentano quindi una copertura contro le oscillazioni dei prezzi da parte

per esempio della compagnia aerea che deve acquistare gasolio o del mercante di
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prodotti agricoli.

A questo proposito, per capire meglio il funzionamento dei Future con un esem-

pio tratto dal sito Cointelegraph.com, si supponga di considerare il caso di una

compagnia aerea che ha il problema di tutelarsi da un possibile aumento con-

sistente del prezzo del carburante. Il prezzo attuale poniamo sia di 2 dollari al

gallone: la compagnia, temendo un aumento, sceglie di stipulare un contratto per

1000 galloni al prezzo odierno ma scadenza a tre mesi. Nel caso in cui il prezzo

salisse a 3 dollari la compagnia registrerebbe un risparmio di 1000 dollari. Dal

punto di vista del fornitore l’accordo, anche con prezzi in salita, garantirebbe

comunque un mercato duraturo per il proprio prodotto, senza contare il fatto che

sarebbe tutelato da un crollo inaspettato dei prezzi. In questo modo tutti e due i

contraenti potrebbero avere un beneficio dall’accordo.

Se da una parte i Future rappresentano dunque una sorta di protezione, dall’altra

possono essere usati come strumenti di speculazione. Analizzando il prezzo di

un asset, se si ritiene che sia piuttosto basso, può valere la pena stipulare un

contratto a lungo termine. Se il prezzo dovesse salire il contratto aumenterebbe

di valore e lo si potrebbe vendere ad un prezzo maggiore di quello d’acquisto.

I Future non riguardano solo beni fisici, possono essere trattati anche prodotti

finanziari. Nel caso delle criptovalute si basano sul prezzo corrente e gli spe-

culatori possono dunque scommettere sulla sua variazione. Non c’è nemmeno

il bisogno di possederle concretamente e questo non è l’unico vantaggio. Se

infatti le criptovalute non sono completamente regolamentate, i Future invece

sono scambiati su mercati pienamente regolamentati, sollevando gli investitori

dalle preoccupazioni sui pericoli legati alla penuria delle normative. Un ulteriore

vantaggio riguarda inoltre la possibilità di speculare sui prezzi anche nei paesi

dove gli scambi di criptovalute non sono consentiti.

I Future si prestano dunque anche alla speculazione di chi punta a guadagnare

sulle oscillazioni dei prezzi chiudendo i contratti prima della scadenza, senza

mai toccare il sottostante fisico, a puro scopo di trading. È da questo punto di

vista che le criptovalute sembrano perfette, ma perfette forse per la speculazione,

non per l’investimento in senso tradizionale, vista la volatilità notevole. I prezzi

delle monete virtuali ogni giorno subiscono forti oscillazioni, l’ideale per chi fa

trading o addirittura scalping, la compravendita nel giro di pochi minuti.

È possibile comprare Future sulle criptovalute dal 10 Dicembre 2017 sul Chicago
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Board Options Exchange (CBOE) e dal 18 Dicembre anche sul Chicago Mercantile

Exchange (CME), la borsa Future più grande al mondo. Successivamente anche il

New York Mercantile Exchange (NYMEX) e il Kansas City Board of Trade (KC-

BOT) hanno lanciato Future sui bitcoin. La Deutsche Börse ha annunciato di star

seriamente valutando l’ipotesi di offrire prodotti quotati legati alle criptovalute e

pure il Nasdaq intende quotarle ufficialmente.

I Future, come i Forward, sono contratti derivati a termine, ma a differenza di

questi ultimi sono scambiati sui mercati regolamentati. Trattandosi perciò di

strumenti negoziati appunto in mercati regolamentati internazionali, i Future

sulle criptovalute sono acquistabili e cedibili come qualsiasi altro Future quotato

sulle piattaforme apposite. L’investitore può perciò rivolgersi ad una banca di

investimento, ad un promotore finanziario o ad un broker per accedere ai Future,

ad esempio sui mercati del CBOE o del CME.

Il vantaggio di investire in Future sui bitcoin piuttosto che acquistare diretta-

mente bitcoin sta nel fatto che grandi aziende come CME o CBOE hanno elevata

esperienza nella creazione di mercati e nella creazione di contratti Future per l’ac-

quisto e la vendita. Quindi i Future sui bitcoin sono gestiti da esperti di mercato

che hanno familiarità con gli exchange di Future, con il modo in cui funzionano, e

pertanto consentono di scambiare facilmente tali strumenti. La fiducia in aziende

di questo tipo fa aumentare il volume degli investimenti, rendendo il mercato dei

Future sui bitcoin molto più liquido.

Per di più la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regolamenta il

trading sui Future, introducendo regole a cui tutti i partecipanti devono aderire e

stabilendo la parità di condizioni per tutti gli investitori che si vogliono esporre

a questo tipo di contratti. Se questa regolamentazione potrebbe non essere un

vantaggio per chi ama bitcoin proprio per non essere una valuta governativa ma

decentralizzata, lo è invece per investitori professionali, attirandoli e rendendoli

più sicuri, con delle regole che comunque non sono così dure come quelle previste

per azioni e obbligazioni.

Se su alcuni Exchange di criptovalute sono stati rubati bitcoin, non è invece

possibile che un contratto Future venga sottratto. Come si è visto in precedenza,

è infatti attaccabile non il sistema Bitcoin ma una piattaforma di terze parti che

conserva le monete virtuali, problema che non si pone per chi acquista e vende

Future.
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5.3 Opzioni Call e Put

Grazie alle Opzioni Call e Put è possibile ottenere il diritto, ma non l’obbligo,

di acquistare o vendere valute virtuali, ad un prezzo specifico e ad una data

specifica.

Consideriamo il caso in cui io acquisti un’Opzione Call, avente come sottostante

una certa quantità di bitcoin, con prezzo d’esercizio X. A scadenza, se il valore di

mercato dei bitcoin è maggiore del prezzo d’esercizio X, acquisto il bene sottostan-

te, quindi i bitcoin, pagandoli meno di quanto dovrei pagare se li comprassi sul

mercato; se invece a scadenza il valore di mercato dei bitcoin è inferiore al prezzo

d’esercizio X, non esercito l’Opzione, perché se acquisto bitcoin direttamente sul

mercato mi costa meno.

Ora invece consideriamo il caso in cui io acquisti un’Opzione Put, ancora con

sottostante bitcoin. A scadenza se il valore di mercato dei bitcoin è inferiore

al prezzo d’esercizio, esercito l’Opzione Put, vendendo bitcoin ad un valore

maggiore di quello che otterrei se lo vendessi sul mercato. Se invece a scadenza

il valore di mercato dei bitcoin è superiore al prezzo d’esercizio, non mi conviene

vendere il sottostante poiché potrei andare direttamente sul mercato e vendere

ad un prezzo più alto, quindi non esercito l’Opzione.

Ecco che allora questo strumento finanziario è dedicato a chi ha una propensione

al rischio più bassa, poiché non essendovi l’obbligo di acquisto, il titolare dell’Op-

zione può decidere di far decadere l’operazione perdendo solamente la somma

inizialmente versata per acquistare il diritto ad esercitare l’Opzione, il cosiddetto

premio.

Chi compra Opzioni Call prevede un rialzo del valore della criptovaluta, mentre

chi le vende ha aspettative ribassiste o neutrali.

Chi invece compra Opzioni Put prevede un ribasso sull’andamento della valuta

virtuale, viceversa chi le vende ha una visione rialzista o neutrale.

È possibile acquistare e vendere Opzioni Call e Put sulle criptovalute nelle piatta-

forme Exchange che offrono tale servizio.

Analizziamo in particolare una di queste piattaforme per vedere in concreto come

posizionarsi lunghi o corti. La piattaforma di Exchange Deribit consente di acqui-

stare o vendere Opzioni e Future sui bitcoin. Per operare è necessario depositare

bitcoin, non è possibile aprire un conto con monete fiat come dollaro o euro.
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Figura 5.2: Logo dell’exchange

Deribit, fonte Deribit.com

Esiste anche la versione demo Deribit Testnet

per imparare ad usare la piattaforma prima di

depositare effettivamente bitcoin. Le Opzioni

acquistabili e vendibili sono di tipo europeo,

ovvero non possono essere esercitate prima della

scadenza.

5.4 Esempi di Opzioni sui

bitcoin

Figura 5.3: Esempi di Call e Put in posizione lunga e corta, fonte Deribit.com

Esempio 1

• CALL IN POSIZIONE LUNGA: DIRITTO AD ACQUISTARE

Acquistiamo un Opzione Call con Prezzo d’esercizio $10000, pagando un Premio

di 0.1 bitcoin. Tale Opzione conferisce il diritto (non l’obbligo) di acquistare a

scadenza 1 bitcoin per $10000. Se a scadenza il Valore del sottostante è $12500,

esercitiamo l’Opzione, acquistando 1 bitcoin a $10000 anziché $12500. La dif-

ferenza tra il Valore del sottostante e il Prezzo d’esercizio, diviso il Valore del

sottostante, equivale a

12500 − 10000
12500

=
2500

12500
= 0.2

Allora 0.2 bitcoin vengono accreditati sul conto. Perciò con un Premio pagato

inizialmente di 0.1, il profitto è 0.2 - 0.1 = 0.1 BTC. Il Break even point o punto di
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pareggio è

Break even =
Prezzo d’esercizio

1 − Premio
=

10000
1 − 0.1

= 11111.111

Il massimo guadagno è 1 BTC, che può equivalere ad un importo potenzialmente

altissimo in dollari. La massima perdita è il prezzo del Premio, poiché se a

scadenza il Valore del sottostante è inferiore al Prezzo d’esercizio, l’Opzione non

viene esercitata, e quindi si perde solo il Premio pagato inizialmente.

• CALL IN POSIZIONE CORTA: OBBLIGO DI VENDERE

Se invece la stessa Opzione Call non l’abbiamo acquistata ma l’abbiamo venduta,

inizialmente riceviamo 0.1 BTC, a fronte del pagamento del Premio. A scadenza

vengono addebitati sul conto 0.2 BTC, poiché vengono invece accreditati nel conto

della controparte. Il Break even point è ancora

Break even =
Prezzo d’esercizio

1 − Premio
=

10000
1 − 0.1

= 11111.111

Il massimo guadagno è il Premio ricevuto inizialmente per vendere l’Opzione,

Figura 5.4: Grafico di un’Opzione Call in posizione lunga e corta, fonte

Deribit.com

poiché la controparte a scadenza non esercita il diritto se non è conveniente

farlo. La massima perdita è 1 BTC, che può equivalere ad un valore molto alto in

dollari.

64

https://www.deribit.com/main#/pages/docs/options?tab=BTC-PERPETUAL


CAPITOLO 5. OPZIONI SULLE CRIPTOVALUTE

Esempio 2

• PUT IN POSIZIONE LUNGA: DIRITTO DI VENDERE

Acquistiamo un’Opzione Put con Prezzo d’esercizio $10000, pagando un premio

di 0.1 BTC. Tale Opzione conferisce il diritto di vendere a scadenza 1 bitcoin per

$10000. Se a scadenza il Valore del sottostante è $7500, esercitiamo l’Opzione,

vendendo 1 bitcoin a $10000 anziché $7500. La differenza tra il Prezzo d’esercizio

e il Valore del sottostante, diviso il Valore del sottostante, equivale a

10000 − 7500
7500

=
2500
7500

= 0.333

Perciò a scadenza vengono accreditati sul conto 0.333 bitcoin. Con un Premio

pagato inizialmente di 0.1, il profitto è 0.333 - 0.1 = 0.233 BTC. Il Break even point

è

Break even =
Prezzo d’esercizio

1 + Premio
=

10000
1 + 0.1

= 9090.909

Il massimo guadagno è il Prezzo d’esercizio, espresso in dollari, perché se a

scadenza il sottostante vale zero, vendiamo a $10000 un sottostante che vale

0, quindi guadagniamo in tutto 10000 dollari. Tale valore espresso in bitcoin

può essere potenzialmente molto alto, teoricamente infinito, dipende dal cambio

dollari/bitcoin. La massima perdita è il Premio pagato inizialmente per acquistare

l’Opzione Put, poiché se non risulta conveniente a scadenza non viene esercitata

l’Opzione.

• PUT IN POSIZIONE CORTA: OBBLIGO AD ACQUISTARE

Se la stessa Opzione Put la vendiamo, inizialmente riceviamo 0.1 bitcoin, a fronte

del pagamento del Premio. E a scadenza vengono addebitati 0.333 bitcoin poiché

la stessa quantità viene accreditata alla controparte. Il Break even point è ancora

Break even =
Prezzo d’esercizio

1 + Premio
=

10000
1 + 0.1

= 9090.909

Il massimo guadagno è il Premio ricevuto inizialmente quando viene venduta

l’Opzione. La massima perdita è il Prezzo d’esercizio espresso in dollari, che

corrisponde ad una quantità di bitcoin potenzialmente illimitata, per il valore del

bitcoin che tende a zero.

Esempio 3
Se un’Opzione con Prezzo d’esercizio $10000 e Premio 0.05 BTC, scade con Valore
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Figura 5.5: Grafico di un’Opzione Put in posizione lunga e corta, fonte Deribit.com

del sottostante $10001 o $9999, l’Opzione scade senza valore (the option expires

worthless). Perciò chi ha venduto l’Opzione guadagna un Premio di 0.05 BTC,

mentre chi ha acquistato l’Opzione perde il Premio che ha pagato di 0.05 BTC.

Figura 5.6: Esempio di una piattaforma per il trading di Opzioni sui bitcoin, fonte

Deribit.com

Nella piattaforma troviamo le Opzioni Call e Put con varie scadenze e diversi

Prezzi d’esercizio tra cui scegliere, ad ognuno dei quali corrisponde un Premio

da pagare o da incassare.
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5.5 Pricing dei prodotti derivati sui bitcoin

Alessandra Cretarola e Gianna Figà Talamanca, professoresse dell’Università di

Perugia, nel paper “A confidence-based model for asset and derivative prices

in the Bitcoin market” [1] hanno sviluppato un modello bivariato, continuo nel

tempo, per descrivere la dinamica del prezzo dei bitcoin e la dinamica del livello

di fiducia che hanno le persone nei confronti del sistema Bitcoin e della tecnologia

sottostante, la Blockchain.

Riescono a ricavare una formula quasi-chiusa per il pricing dei derivati di tipo

Europeo sui bitcoin.

Le autrici dell’articolo inizialmente esaminano il tema delle questioni rilevanti

che ancora non hanno una risposta certa ed univoca: se bitcoin debba essere

considerato valuta, merce o titolo.

David Yermack, in “Is bitcoin a real currency? An economic appraisal” [4],

osserva che una valuta è solitamente caratterizzata da tre proprietà: mezzo di

scambio, unità di conto e riserva di valore. Bitcoin è un mezzo di scambio,

sebbene limitato ai mercati online, ma il suo valore è piuttosto volatile, e viene

scambiato a prezzi diversi in molteplici borse, rendendolo poco affidabile come

unità di conto. Inoltre i bitcoin vengono depositati su portafogli digitali che

possono essere soggetti a furti, attacchi da parte di hacker e altri problemi relativi

alla sicurezza informatica, quindi secondo Yermack bitcoin si comporta più come

un titolo che come una valuta, dato che vi è una elevata volatilità e che la maggior

parte delle transazioni sono finalizzate a investimenti speculativi.

Seconda questione importante è la possibilità di arbitraggio, dato che i bitcoin

vengono negoziati in diversi Exchange a prezzi diversi.

Molti autori ritengono che l’elevata volatilità dei prezzi dei bitcoin e il verificarsi di

bolle speculative dipendano dal sentimento positivo e dalla fiducia che ripongono

le persone sul mercato dei bitcoin. Per misurare la fiducia sui bitcoin o più in

generale sulle criptovalute e sulla tecnologia sottostante, si possono considerare

come indicatori non solo il volume di transazioni eseguite in criptovalute ma

anche il numero di ricerche su Google, come le richieste su Wikipedia, rispetto

a tale argomento, nel periodo in esame. Il sito web Sentdex.com raccoglie dati

sulla fiducia e sul sentimento attraverso un algoritmo, basato su tecniche di

Natural Language Processing, in grado di identificare una stringa di parole che

trasmettono un sentimento positivo, negativo o neutro su un certo argomento, in
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questo caso Bitcoin.

I dati giornalieri su prezzi e volume delle transazioni in bitcoin si possono

ottenere attraverso il sito http://blockchain.info, che fornisce un prezzo medio

tra gli Exchange principali per il trading sui bitcoin e il volume totale scambiato.

I dati settimanali sul numero di ricerche su Google si possono scaricare sul sito

Google-Trends, mentre i dati giornalieri delle richieste su Wikipedia si possono

ottenere attraverso il sito http://tools.wmabs.org/pageviews.

Le autrici dell’articolo assumono che la dinamica dei prezzi di Bitcoin sia descritta

dall’equazione:

dSt = µSPt−τSτdt+ σS
√
Pt−τStdWt (5.1)

Con:

• W = moto browniano geometrico

• S = valore del sottostante, che in questo caso è Bitcoin

• P = livello di fiducia nei confronti di Bitcoin

• µ = tasso di rendimento atteso

• σ = volatilità

• τ = differenza fra l’epoca di scadenza T e l’epoca corrente t, τ = T – t

Inoltre P, fattore stocastico che rappresenta il livello di fiducia nei confronti di

Bitcoin, soddisfa l’equazione:

dPt = µPPtdt+ σPPtdZt (5.2)

Con Z = moto browniano geometrico correlato con W.

Successivamente partendo dalla formula di Black & Scholes, ricavano formule

simili per le Opzioni Call Plain Vanilla su Bitcoin e per le Opzioni Call Binarie

Cash or Nothing su Bitcoin, per le quali esiste già un mercato (ad esempio

Https://coinut.com).

Nella Tabella vengono riportati alcuni prezzi, calcolati con tali formule per

Opzioni Call Plain Vanilla di tipo europeo.

• S0 = 450

• r = 0.01
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K 400 425 450 475 500

P0 = 10 51.24 28.35 11.46 3.09 0.54

P0 = 100 64.12 48.05 34.94 24.69 16.97

P0 = 1000 128.68 117.65 107.77 98.66 90.35

Tabella 5.1: Opzioni Call Plain Vanilla

• µP = 0.03

• σP = 0.35

• σS = 0.04

• T = 3 mesi

• τ = 1 settimana (5 giorni)

Le righe corrispondono a differenti livelli di fiducia P0 su Bitcoin mentre le

colonne corrispondono a diversi valori del Prezzo d’esercizio K. Come ci si

aspettava, i prezzi delle Opzioni Call aumentano con l’aumentare del livello di

fiducia nel mercato Bitcoin e diminuiscono all’aumentare del Prezzo d’esercizio

K.

5.6 Contratti per differenza

Un Certificate For Difference è un contratto derivato in base al quale viene scam-

biata la differenza di valore del sottostante maturata tra il momento di apertura

del contratto e il momento di chiusura. Pertanto l’intermediario si impegna a

pagare al cliente, o a trattenere, la differenza tra il valore iniziale del sottostante e

quello finale. Il CFD è uno strumento finanziario a leva, ovvero si deposita solo

una percentuale del valore complessivo della posizione da aprire. Perciò non si

acquista o si vende un prodotto in senso stretto, ma si fa trading sul movimento

del prezzo del bene sottostante. È possibile quindi fare trading con le criptovalute,

speculando sul loro prezzo, tramite i CFD, senza realmente possederle.

Attraverso la leva finanziaria l’investitore ottiene un “prestito” dal broker, poiché

investe un valore maggiore di quello che effettivamente paga; così per ottenere

dei guadagni non è necessario che il tasso di cambio faccia grandi movimenti.

Però con la leva finanziaria non solo i guadagni sono moltiplicati, ma anche le
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perdite, qualora il bitcoin dovesse muoversi nel senso opposto a quello desiderato.

Grazie alla leva finanziaria è possibile muovere grandi capitali sul mercato con

un investimento iniziale relativamente piccolo. Ad esempio investendo €100, si

può aprire una posizione che vale anche più di €1000: la differenza la mette il

broker. Però se da una parte la leva può amplificare i profitti, dall’altra può anche

amplificare le perdite, che infatti saranno calcolate sui €1000 e non sui €100.

Figura 5.7: Esempio di un Contratto per differenza, fonte Borsaitaliana.it

L’intermediario per aprire una posizione con leva finanziaria richiede un margine,

allo scopo di coprire le perdite potenziali. Tale margine cambia da intermediario

a intermediario. Ad esempio se volessimo aprire una posizione da €10000, e il

margine richiesto fosse 2%, dovremmo avere almeno €200 disponibili sul conto.

E ciò implica che potremmo aprire posizioni al massimo 50 volte più grandi

rispetto al margine richiesto. Il CFD è l’opzione più comune per fare trading sul
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bitcoin, permettendo di posizionarsi sia short che long. Grazie alla posizione

short, quando il prezzo del bitcoin scende, il valore della posizione aumenta.

Tra i broker più popolari che permettono di fare questo tipo di trading sul bitcoin

abbiamo IG, Markets.com, Plus500 e Trading 212.

Per fare trading sulle criptovalute con i CFD occorre innanzitutto aprire un conto,

ma non uno specifico di conversione delle criptovalute su un Exchange, bensì un

conto con un broker che offra prodotti a leva. Il broker quota prezzi che derivano

da diversi Exchange per offrire un prezzo migliore. In altre parole il prezzo della

criptovaluta sulla piattaforma di trading deriva dalla combinazione dei prezzi

forniti in tempo reale dalle borse più importanti che scambiano criptovalute.

Informarsi riguardo a tutto quello che concerne il mercato delle criptovalute può

aiutare a comprendere meglio le possibili fluttuazioni di prezzo. Perciò prima

di iniziare a fare trading è utile raccogliere informazioni, cercare grafici e dati

storici, per capire in quale direzione si muove il mercato.

Dopodiché si applica una strategia di trading in base agli obiettivi e alle preferen-

ze. È ottimale creare un piano di trading stabilendo:

• gli obiettivi di breve e di lungo termine;

• il livello di rischio accettabile in generale e per ogni singola posizione;

• il coefficiente rischio-rendimento in modo da conoscere l’ammontare dei

profitti di cui si ha bisogno per coprire le perdite eventuali;

• il mercato su cui negoziare, ad esempio una o più criptovalute.

Successivamente si inserisce il numero di contratti su cui ci si vuole esporre e

si definiscono i termini di chiusura della posizione. Si compra se si pensa che

il valore della valuta virtuale aumenterà; al contrario si vende se si pensa che il

valore scenderà.

Si possono impostare funzioni come Stop e Limite: rappresentano un ottimo

strumento per la gestione del rischio. Infatti lo Stop ha la funzione di chiudere

la posizione nel caso in cui il mercato si muova nella direzione opposta a quella

sperata, mentre il Limite ha la funzione di chiudere la posizione nel caso in cui il

mercato si muova nella direzione attesa. Una volta raggiunto l’obiettivo, o nel

momento in cui si ritenga che sia meglio fermare le perdite, si può chiudere la

posizione inserendo un ordine contrario a quello di apertura: chi ha acquistato
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deve vendere e viceversa. Vediamo nello specifico quattro possibili strategie di

trading da utilizzare con le criptovalute.

• Day trading

Si tratta di una strategia che può essere attuata da chi vuole approfittare di oppor-

tunità nel breve periodo, sull’onda delle ultime notizie o dei pattern emergenti.

In tal caso si chiude la posizione prima della fine della sessione giornaliera.

Figura 5.8: Strategia di Day trading, fonte ig.com

• Swing trading

Tale strategia consiste nel fare trading sui trend di mercato in formazione. Si

mantiene la posizione fino al momento in cui il pattern non cominci a mostrare

segnali di inversione. È una strategia adatta a chi vuole capitalizzare il momento

del mercato.

Figura 5.9: Strategia di Swing trading, fonte ig.com
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• Scalping

La seguente strategia consiste nell’effettuare ordini frequenti intraday, per appro-

fittare dei movimenti minimi di mercato. Si aspira ad ottenere profitti costanti

ma ridotti, piuttosto che aspettare il breakout del mercato (momento in cui il

prezzo rompe un importante livello di supporto o resistenza, ostacolo che una

volta superato garantisce il via libera al cammino del prezzo).

Figura 5.10: Strategia di Scalping trading, fonte ig.com

• Trading automatizzato

Questa strategia permette di gestire il rischio, inserendo le funzioni precedente-

mente descritte, Stop e Limite, e di far agire il software al proprio posto; anche

quando non si è connessi infatti interviene in modo automatico per sfruttare le

condizioni di mercato. Quando si fa trading sulle criptovalute non si pagano

Figura 5.11: Strategia di Trading automatizzato, fonte ig.com
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commissioni per depositare o prelevare denaro, come quando si acquistano diret-

tamente le criptovalute. Di seguito possiamo vedere i costi di diversi broker per

fare trading sul bitcoin con i CFD.

Figura 5.12: Tabella che riporta i costi applicati da diversi broker per fare trading

sul bitcoin con i CFD, fonte ig.com

5.7 Predizioni di mercato e vendita diretta della crip-

tovaluta

Ci sono piattaforme che consentono di effettuare le cosiddette “prediction marke-

ts”, ovvero le predizioni di mercato. Nel caso specifico un investitore può creare

su una di queste piattaforme un evento, specificando che si sta scommettendo sul

ribasso della moneta virtuale. Qualora qualcuno voglia accettare la scommessa,

e quindi a sua volta scommettere sul rialzo della criptovaluta, nel caso in cui la

predizione si rivelasse vera si otterrebbe un guadagno.

Un’altra possibilità consiste nel vendere i bitcoin e attendere che il prezzo scenda,

per poi riacquistarli a un prezzo più basso, ottenendo come guadagno la diffe-

renza fra il primo prezzo e il secondo. Questa però non è l’opzione preferita

dagli investitori poiché il rischio di vendere e riacquistare i bitcoin al momento

sbagliato è elevato.

74

https://www.ig.com/it/bitcoin


CAPITOLO 5. OPZIONI SULLE CRIPTOVALUTE

5.8 Scelta della strategia

Per poter scegliere la miglior strategia d’investimento è utile sapere quali siano i

fattori che influenzano maggiormente il prezzo della criptovaluta e quali siano le

logiche dietro alle variazioni di prezzo.

• Innanzitutto influisce sul valore della valuta virtuale la legge della domanda

e dell’offerta, non l’inflazione e i tassi d’interesse.

• La cattiva pubblicità può influenzare negativamente il prezzo della valuta

virtuale in quanto la percezione da parte del pubblico va ad influire in

maniera più forte rispetto a quanto non influisca sulle valute tradizionali,

poiché non dipende da istituti centrali.

• I miglioramenti tecnologici influiscono positivamente sul valore della cripto-

valuta: come si è visto può essere sviluppata sia come sistema di pagamento,

sia come piattaforma di crowdfunding.

• Anche l’aumentare delle aziende che riconoscono la valuta virtuale come

mezzo di pagamento ne accresce il valore.

• Al contrario gli attacchi hacker fanno rapidamente calare il valore della

criptovaluta poiché vanno a ridurre la fiducia in questi strumenti digitali,

che ancora non sono stati accettati completamente da parte di governi e

istituzioni. Gli attacchi hacker, come si è visto non sono stati pochi e sono

stati rubati milioni di dollari a piattaforme di scambio diverse. Le società

di solito hanno immediatamente comunicato l’avvenuto e confermato l’im-

pegno nel prevenire attacchi futuri, ma gli investitori non hanno esitato a

fuggire da tali piattaforme.

• Una possibile regolamentazione del mercato delle criptovalute può avere

un impatto negativo sulle quotazioni, in quanto la criptovaluta è nata come

alternativa decentralizzata, globale, non soggetta a decisioni politiche ed

economiche di un singolo paese.

• Inoltre la capitalizzazione di mercato influenza sia l’attività dei trader, che

vogliono investire nella criptovaluta, sia quella degli speculatori, che la

considerano solamente una bolla.
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Conclusioni

Molti si chiedono se il fenomeno Bitcoin possa avere un futuro importante.

Probabilmente è ancora troppo presto per poter dare giudizi attendibili. Pochi

sono convinti che possa diventare una moneta fondamentale nel sistema dei

pagamenti, la circolazione è ancora molto circoscritta. Comunque un caso come

questo difficilmente può essere valutato in tempi così ridotti; la rete Internet per

esempio è stata introdotta nel 1989 e dopo dieci anni aveva ancora una diffusione

limitata, neanche lontanamente paragonabile a quella attuale. Ci vorranno forse

almeno altri dieci anni per riuscire a inquadrare meglio questo fenomeno.

Il discorso cambia invece quando ci si sposta a parlare della tecnologia blockchain.

Per più di qualcuno potrebbe avere lo stesso impatto dirompente che ha avuto

l’introduzione dei personal computer negli anni 80 e quella degli smartphone

nel primo decennio di questo secolo. Non tanto perché ha introdotto un sistema

innovativo di pagamenti, e di micropagamenti, ma soprattutto per le grandi

possibilità di diffusione in molteplici aspetti del mondo economico e del mondo

tecnologico. Le connessioni con l’Internet of Things, le possibilità di una casa

completamente automatizzata (smart home) o di “un’auto intelligente” (smart

car), l’offerta di servizi in tempo reale, il monitoraggio delle attività giornaliere,

alimentari e sportive, compreso pressione sanguigna e livelli di glucosio nel

sangue, sono tutti campi in cui il contributo di questa tecnologia può essere

sempre più rilevante. Si è visto come permetta di ottenere soluzioni alternative

nel settore della raccolta dei finanziamenti per nuove imprese con le ICO o nella

stipula di accordi virtuali con gli Smart Contract, per non parlare di tutte le

applicazioni nel mondo industriale e delle imprese, da quello del movimento

merci a quello assicurativo. Tutto all’interno di un quadro caratterizzato da

sicurezza e trasparenza.

Tali caratteristiche, sicurezza e trasparenza, sono però strettamente legate ad

alcuni limiti di questa piattaforma tecnologica. Non è ancora ideale nel momento

76



CAPITOLO 5. OPZIONI SULLE CRIPTOVALUTE

in cui c’è bisogno di velocità nel trattamento delle informazioni. È ancora costosa

dal punto di vista economico, per non parlare dei problemi legati all’alto consumo

di energia e a quelli relativi all’impatto ambientale. Sulla carta è un sistema

decentralizzato, ma rimane il pericolo che un gruppo dotato di grosse possibilità

economiche possa conquistare la maggioranza dei nodi, con le conseguenze viste

in precedenza. Anche per questo è indispensabile la presenza di un elevato

numero di nodi. Una maggiore sicurezza equivale molto spesso a perdita di

privacy. Si tratta di problemi che di volta in volta, a seconda delle esigenze,

potranno essere affrontati con strategie differenti. Si potrà rinunciare a un po’

di sicurezza, ma garantire una maggiore privacy oppure una maggiore velocità.

Di sicuro è un sistema in continua evoluzione, dalle potenzialità comunque

estremamente interessanti, ben oltre quelle di una moneta virtuale.
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